CONDIZIONI DI VENDITA Abbonamenti STAGIONALI - ANNUALI INVERNO 2018 - 2019
1) Gli skipass stagionali sono validi fino alla chiusura della stagione invernale 2018-2019
2) Gli skipass per Senior, Junior vengono rilasciati solamente su presentazione di un documento anagrafico . Non si accettano autocertificazioni.
3) L’acquisto ed il conseguente possesso dello skipass comporta la conoscenza e l’accettazione integrale delle sotto elencate condizioni di vendita.
4) Gli skipass Stagionali consentono corse illimitate sugli impianti della stazione per il periodo di validità degli stessi
5) La Società di gestione non è responsabile, e pertanto nessun rimborso è dovuto, nel caso in cui, a causa di eventi imprevisti (es. eccessiva ventosità, sopravvenuta
mancanza di neve, imprevedibile problema tecnico, repentina e non preannunciata sospensione dell’erogazione elettrica) o per manifestazioni agonistiche, si determini
il fermo parziale degli impianti o la chiusura di taluna pista.
6) Lo Skipass è un documento personale e non cedibile; nello stesso sono evidenziati foto e dati anagrafici del titolare.
7) Lo Skipass tessera magnetica, key card, deve essere esibita ad ogni richiesta degli addetti al controllo.
8) Qualsiasi abuso nell’utilizzo dello skipass ed in particolare la sua cessione, anche come semplice e/o momentaneo scambio, comporta il ritiro immediato dello skipass
ed il suo annullamento nonché in caso di infrazione reiterata e/o particolare gravità, il diritto di agire contro il trasgressore sia penalmente che civilmente.
9) In caso di smarrimento dovrà essere fatta immediata denuncia alle Autorità competenti e alla Società di gestione lo skipass potrà essere disattivato e bloccato. Il
costo per la riemissione di un nuovo skipass è di € 25,00
10) Lo skipass stagionale emesso non è rimborsabile in nessun caso. La clausola al punto 3 della polizza assicurativa “Multisport” prevede il rimborso dello skipass. Si
raccomanda comunque di leggere l’estratto della polizza per maggiori informazioni e chiarimenti.
11) Il sottoscritto, per sé e per le persone per conto delle quali acquista, dichiara di avere attentamente letto e di accettare le predette condizioni di vendita.
12) Non è previsto il rilascio di un biglietto sostitutivo nel caso l’abbonamento stagionale/annuale venga dimenticato a casa.
13) Con l’acquisto o accettazione degli skipass stagionali per bambini, il firmatario accettante si assume tutte le responsabilità inerenti all’uso degli impianti di risalita
e piste da parte del minore beneficiario, che userà lo skipass sotto la diretta sorveglianza del firmatario, che dichiara e sottoscrive di essere a conoscenza delle condizioni
di vendita.
14) Per aver diritto allo sconto residenti è necessario presentare alla biglietteria un documento di identificazione in corso di validità.
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D. Lgs. 196/03). Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 196/03 (“Codice in materia di protezione dei
dati personali”) si informa che è la Società di gestione degli impianti di risalita Titolare del Trattamento, raccoglie e tratta i dati personali per finalità esclusivamente
connesse alla gestione del rapporto commerciale od interne di statistica o per l’invio di informazioni o proposte inerenti tale attività. I vostri dati saranno trattati con
modalità manuali o telematiche. A nessun altro scopo e finalità tali dati saranno diffusi. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti che sono direttamente
connessi con l’utilizzo del documento di transito. Potete ottenere l’informativa completa rivolgendovi presso i nostri uffici.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/03 (Codice della Privacy)
Ai sensi dell’art. 13 del Codice, Le forniamo le seguenti informazioni:
1 - Finalità e Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati e delle fotografie verrà effettuato per permettere lo svolgimento delle attività connesse alle esigenze contrattuali ed ai
conseguenti adempimenti degli obblighi legali e contrattuali dalle stesse derivanti, i dati verranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con
la massima riservatezza principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia sui supporti informatici che su supporti cartacei che
su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime della sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di
sicurezza, Allegato B del D.lgs. 196/03.
2 - Durata del trattamento
I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per l’espletamento degli adempimenti di Legge
nonché per future finalità commerciali.
3 - Natura Obbligatoria
Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e, pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli
potrà determinare l’impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi.
4 - Soggetti ai quali potranno essere comunicati i dati personali
I dati personali e/o sensibili relativi al trattamento in questione potranno essere comunicati a:
a) Pubbliche autorità ed amministrazioni
b) Società di assicurazione e istituti di credito in genere
c) Studi professionali legali e commerciali
d) Altri soggetti ai quali il trasferimento dei dati risulta necessario allo svolgimento dell’attività.
5 - Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento di dati personali l’interessato ha diritto, ai sensi dell’art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.lgsl
196/03
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza, o meno, di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la
loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5 comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possano venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestatamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’ interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
6. Titolare e Responsabile del trattamento dei dati
Il titolare del trattamento dei dati è: La Società di gestione degli impianti di risalita
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Legale rappresentate della Società di gestione degli impianti di risalita.
Per esercitare i diritti previsti dall’art.7 del D.lgs 196/03 sopra elencati, l’interessato dovrà rivolgere richiesta scritta al titolare del trattamento.
* L’abbonamento Stagionale/Annuale NON sarà valido in caso di aperture Straordinarie prima dell’inizio della Stagione Sciistica.
Per accettazione:
Nome e Cognome
-------------------------------------------------------------------------------

Macugnaga, ______________________________

Firma
--------------------------------------------------------------------------------
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