MODULO DI ACQUISTO SKIPASS STAGIONALE STAGIONE 2018-2019
AZIONISTA
Nome e Cognome
Paese o città di residenza
Via/Piazza, numero civico
Luogo di nascita
Provincia
Data di nascita
Codice Fiscale
Numero di telefono
Indirizzo email
Visto il listino prezzi degli abbonamenti stagionali di Montecampione Ski Area, acquista i
seguenti Skipass stagionali (COMPILARE LE QUANTITA’ RICHIESTE PER OGNI TIPOLOGIA DI
ABBONAMENTO ED INDICARE L’IMPORTO TOTALE):

Azionisti
ABBONAMENTI
PERIODO ACQUISTO

Adulto
q.tà

Prezzo unit.
(€)

Senior
q.tà

Junior

Prezzo unit.
(€)

q.tà

Baby

Prezzo unit.
(€)

q.tà

Totali

Prezzo unit.
(€)

Prevendita valida fino 30/09/2018

280,00

245,00

230,00

185,00

Tariffa ordinaria

350,00

310,00

260,00

220,00

SCONTO FAMIGLIA
PERIODO ACQUISTO
Prevendita valida fino 30/09/2018

Genitore
q.tà

Prezzo unit.
(€)
280,00
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1 Figlio
q.tà

Prezzo unit.
(€)
140,00

2 Figli
q.tà

Prezzo unit.
(€)
260,00

q.tà

3 Figli
q.tà

Prezzo unit.
(€)

Importo (€)

Totali
q.tà

Importo (€)

360,00
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Il tutto per il seguente importo economico:
Importo TESSERA RIPROGRAMMABILE
(5 € cad., se non già posseduta)

€

Importo totale abbonamenti stagionali

€

TOTALE GENERALE
Dati per esecuzione bonifico bancario:
Intestatario: Montecampione Ski Area S.r.l.
Coordinate: IT17 X 05696 54960 000021025X76
Causale: ACQUISTO STAGIONALE + nominativo intestatario stagionale
In caso di nucleo familiare, è possibile fare un unico bonifico complessivo, con la seguente causale:
ACQUISTO STAGIONALE + nominativo genitore
Lo scrivente trasmette la presente dichiarazione presso gli uffici di Montecampione Ski Area
S.r.l., unita alla ricevuta di avvenuto bonifico, secondo la seguente modalità
(Crocetta sulla di
trasmissione scelta)

Modalità di trasmissione
E-MAIL all’indirizzo: info@montecampioneskiarea.it
Consegna a mano presso l’ufficio di MSA in Montecampione
(biglietteria c/o fabbricato la Splaza)

Data

Firma________________________

Per info e chiarimenti: info@montecampioneskiarea.it tel. 0364-563009

0364-088009

Allegati: Copia ricevuta avvenuto bonifico
Modulo dati anagrafici cui intestare gli skipass

Definizioni:
AZIONISTA: Definizione estesa al nucleo famigliare di primo livello del detentore delle azioni di
MSA
BABY: Nati dopo il 30/11/2010
JUNIOR: Nati dopo il 30/11/2002
SENIOR: Nati prima del 30/11/1953
FIGLIO: Per l’applicazione dello sconto famiglia in rapporto genitore – figlio, nati dopo il
30/11/2002
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Modulo dati anagrafici stagionali 2018- 2019
SKIPASS 01

q

nome

data nascita

cognome

luogo nascita

SKIPASS 02

q

nome

data nascita

cognome

luogo nascita

SKIPASS 03

q

nome

data nascita

cognome

luogo nascita

SKIPASS 04

q

nome

data nascita

cognome

luogo nascita

SKIPASS 05

q

nome

data nascita

cognome

luogo nascita

SKIPASS 06

q

nome

data nascita

cognome

luogo nascita

Adulto

Adulto

Adulto

Adulto

Adulto

Adulto

q Senior

q

Indirizzo residenza

JJunior

q Baby

telefono

e-mail

q Senior

q

Indirizzo residenza

JJunior

q Baby

telefono

e-mail

q Senior

q

Indirizzo residenza

JJunior

q Baby

telefono

e-mail

q Senior

q

Indirizzo residenza

JJunior

q Baby

telefono

e-mail

q Senior

q

Indirizzo residenza

JJunior

q Baby

telefono

e-mail

q Senior
Indirizzo residenza

q

JJunior

q Baby

telefono

e-mail

Gli skipass saranno nominali e abbinati alla fotografia del titolare (fotografia consegnabile anche a mezzo
e-mail in formato tessera o scattabile presso l’ufficio MSA).
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DLGS 196/2003
1) Titolare dei dati è MONTECAMPIONE SKI AREA S.r.l – Via Legazzuolo – 25040 Artogne (Bs).
2) Il trattamento dei dati è finalizzato all’esecuzione dei servizi connessi all’acquisto dello skipass.
3) Il trattamento dai dati è realizzato in forma manuale e automatizzata e ad opera di personale
appositamente incaricato ed il cui elenco è disponibile presso la sede, delle singole stazioni
convenzionate che all’occorrenza sarà aggiornato.
4) Il conferimento dei dati è necessario ai fini dello svolgimento del contratto e l’eventuale rifiuto di
conferirli comporta l’impossibilità ad adempiere alle attività di cui al punto 2.
5) I dati personali potranno venire a conoscenza degli incaricati al trattamento e potranno essere
comunicati a terzi per le finalità di cui al punto 2 ai quali la comunicazione è necessaria per il corretto
adempimento delle finalità di cui al punto 2.
6) I dati personali sono soggetti a diffusione.
7) Previo rilascio di facoltativo consenso, i dati del cliente potranno essere comunicati ad aziende di
marketing, telemarketing e comunicazione per essere utilizzati per l’invio di informazioni e di
materiale pubblicitario e promozionale dello skipass stagionale di stazione.
8) L’interessato, in base agli specifici diritti che l’art. 7 del DLgs 196/2003 gli attribuisce, 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 intellegibile.; di avere l’indicazione dell’origine dei dati
personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento con
l’ausilio di strumenti informatici; di avere indicazione dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati
possono essere trasmessi in qualità di rappresentante dello Stato, di responsabili o incaricati.
9) L’interessato ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati
in violazione della legge.
10) Lo skipass opera con tecnologia che consente il controllo a distanza, ma solo entro un raggio limitato
in corrispondenza degli accessi, solamente per la verifica dell’abilitazione all’uso dell’impianto.
Il Sottoscritto dichiara di aver letto e di aver ricevuto le informazioni prescritte dall’art. 13 DLgs 196/2003,
e di approvare specificatamente le stesse con la propria firma.

Data ritiro___________________

Firma del Cliente_____________________________________
(in caso di minore, firma del genitore o di chi ne fa le veci)

Inoltre, ai sensi dell’art. 23 DLgs 196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le
finalità promozionali e di marketing di cui al punto 7 della citata informativa e con le modalità di cui al punto
8 della stessa.

Data ritiro_________________

Firma del Cliente_____________________________________
(in caso di minore, firma del genitore o di chi ne fa le veci)

Firma per accettazione del regolamento consegnato: _____________________________
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