Cognome

Nome

n° 1 Genitore + 2 Figli

n° 1 Genitore + 3 Figli

€. 1.160,00

€. 1.450,00

ALTRI
ABBONAMENTI

€. 200,00 dal 4° Figlio in poi ogni Figlio

n° 1 Genitore + 1 Figlio
€. 820,00

n° 2 Genitori + 3 Figli
€. 1.670,00

€. 100,00 dal 4° Figlio in poi ogni Figlio

n° 2 Genitori + 2 Figli

A

€. 1.530,00

________________________________________________________________

€. 100,00 dal 4° Figlio in poi ogni Figlio

Indirizzo mail (scrivere in STAMPATELLO per favore)

n° 2 Genitori + 3 Figli

Assegno

€. 1.460,00

Carta Credito - Bancomat

n° 2 Genitori + 2 Figli

Contanti

€. 1.350,00

Bonifico prevendita

n° 2 Genitori + 1 Figlio

Modalità di pagamento

€. 1.140,00

Inverno 2018 - 2019

n° 2 Genitori + 1 Figlio

€. 200,00 dal 4° Figlio in poi ogni Figlio

T

CONTRATTO di acquisto Abbonamenti STAGIONALI - ANNUALI

€. 1.290,00

n° 1 Genitore + 3 Figli
€. 1.300,00

PIANO FAMIGLIA ( A n n u a l i)

n° 1 Genitore + 2 Figli

PIANO FAMIGLIA (Stagionali)

€. 1.040,00

PREVENDITA

n° 1 Genitore + 1 Figlio

3

PREVENDITA

€. 730,00

Macugnaga Trasporti e Servizi
Società Cooperativa

Data di
nascita

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 de
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. Ivostri dati saranno trattati con modalità manuali e
telematiche. A nessun altro scopo e finalità tali dati saranno diffusi. Idati potranno essere comunicati ad altri soggetti che sono
direttamente connessi con l'utilizzo del documento di transito. Potrete ottenere l'informativa completa rivolgendovi presso i nostri
uffici. L'interessato ha diritto alla 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.
Nel caso di sottoscrizione della Polizza Assicurativa MULTISPORT i suoi dati obbligatoriamente devono essere comunicati alla stessa. A)
Dichiarzione di consenso ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n° 196. avendo letto l'informativa ai sendi dell'Art. 13 del D.Lgs
196/2003, anche in relazione ai diritti di cui all'art.7 con la presente esprimo il consenso all'intero trattamento dei dati personali nei
limiti e per le finalità precisate nell'informativa.

D A

F I R M A

