SKIAREA APRICA/CORTENO GOLGI

STAGIONE INVERNALE 2016/2017

S.I.B.A. S.P.A. VIA MAGNOLTA 33 – 23031 APRICA (SO)
______________ ____________________________ __________________________ ____________ - __________ = __________
Data di emissione

Estremi tessera

N.ro tessera

Importo: Skipass

Assicurazione

Importo Totale

_________________________________ ________________________________ ___________ ____________________________
Cognome

Nome

Data di Nascita

Codice Fiscale

______________________________________________ __________ _________________________________________ _______
Indirizzo

CAP

Città

Prov.

_______________________________________________________________________ ___________________________________
Indirizzo e-mail

Cellulare / Telefono

PREMESSO che intende acquistare uno skipass stagionale valido per la stagione invernale 2016/2017, utilizzabile sugli impianti di risalita della “Skiarea
APRICA/CORTENO GOLGI” e consapevole che tale abbonamento sarà necessariamente caricato su supporto elettronico riscrivibile e ricaricabile di
seguito denominato semplicemente “Card"

ATTESTA di essere a conoscenza:
Che la card del valore unitario di € 5,00 è strettamente personale e
non cedibile e che può essere riutilizzata più volte provvedendo alla
ricarica presso le biglietterie;
Che l’utilizzo della card implica l’accettazione integrale delle
condizioni previste dal REGOLAMENTO esposto nelle biglietterie e che
di seguito è riassunto nei suoi aspetti essenziali:
Lo skipass stagionale è un documento personale e non cedibile, che deve
riportare la foto e i dati anagrafici del titolare;
Lo skipass è valido da inizio stagione fino alla chiusura (che dipende dalle
variazioni delle condizioni di innevamento/agibilità delle piste);
Il possessore dello skipass ha diritto all’accesso a tutti gli impianti della “Skiarea
Aprica/Corteno Golgi”;
Il personale addetto agli impianti al momento dell’accesso può chiedere
all’utilizzatore dello skipass, riportante la foto e i dati anagrafici del titolare, un
documento di identificazione;




Qualsiasi abuso nell'utilizzo dello skipass ed in particolare la sua cessione,
comporta il ritiro immediato dello skipass ed il suo annullamento;
L'acquisto ed il conseguente possesso dello skipass comporta la conoscenza e
l'accettazione integrale del regolamento di trasporto e delle regole per la pratica
dello sci alpino e dello snowboard esposti nelle biglietterie ed alla partenza degli
impianti di risalita;
Gli impianti e le piste della “Skiarea Aprica/Corteno Golgi” sono aperti al pubblico
secondo il programma predisposto dalla Direzione ed esposto in tutte le biglietterie
e nei tabelloni informatici;
Per cause di forza maggiore o per svolgimento di manifestazioni o allenamenti
agonistici, uno o più impianti e piste potranno essere chiusi al pubblico; interruzioni
o limitazioni di servizio non daranno diritto ad alcun rimborso;
In nessun caso la tessera non usufruita viene rimborsata.

Consenso al trattamento dei dati - Codice in materia di protezione dei dati personali - D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
DATI PERSONALI E FOTOGRAFIE NECESSARI PER RILASCIO/GESTIONE/CONTROLLO DEL DOCUMENTO DI TRANSITO
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il/la sottoscritto/a, in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, dichiara di essere
informato sul trattamento dei dati personali forniti. In particolare:
- Dichiara di avere preso visione del “Regolamento” e dell’ “Informativa art. 13 Codice in materia di protezione dei dati personali - Decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 - dati personali e fotografie necessari per rilascio/gestione/controllo del documento di transito (skipass)” esposta presso le
biglietterie della SKIAREA APRICA/CORTENO GOLGI.;
- Dichiara di essere informato che i propri dati possono essere rilevati anche tramite una etichetta RFID, che permette al sistema di identificare l’utente
che richiede l’accesso utilizzando le informazioni personali riportate sullo Skipass. Per qualsiasi dettaglio ci si può rivolgere agli Uffici Skipass della
SKIAREA;
Per la registrazione della propria immagine e/o dei propri dati personali sui supporti necessari alla rilevazione dell’accesso agli impianti da parte della
società della SKIAREA APRICA/CORTENO GOLGI.
OBBLIGATORIO
Per il trattamento dei propri dati personali anche tramite una etichetta RFID ai fini della rilevazione dell’accesso agli impianti della SKIAREA
APRICA/CORTENO GOLGI.
OBBLIGATORIO
Per il trattamento dei propri dati personali da parte delle Società della SKIAREA APRICA/CORTENO GOLGI a fini di informazione commerciale,
ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti o servizi.
FACOLTATIVO

FIRMA OBBLIGATORIA ____________________________________

