S.I.B. Società Impianti Bormio SpA
Via Btg Morbegno 25 23032 - Bormio(So)Tel 0342901451-Fax 0342904305
www.bormioski.it
- info@bormioski.it
CONTRATTO
DI ACQUISTO
SKIPASS STAGIONALI -

-

CONTRATTO D’ACQUISTO SKIPASS STAGIONALI 2017/2018
Cognome e Nome

Codice Fiscale

________________________

_____________________

Data nascita

Tipo stagionale

_________________

Anef Lombardia
Alta Valtellina
Bormio Skipass

Indirizzo ______________________

Località_____________________ CAP______

Prov_______________

E-Mail_____________________________Telefono______________Cellulare___________________________
barrare se si vuole acquistare l’assicurazione Multisport a € 46,00
invio a mezzo posta normale della tessera al mio domicilio
Nel caso non venga barrata la casella la tessera sarà conservata presso gli uffici della società per il ritiro
CONDIZIONI DI VENDITA SKIPASS STAGIONALE INVERNO 2017/2018
1) Gli skipass stagionali sono validi da inizio stagione fino alla chiusura della stagione invernale 2017/18 prevista per 8 aprile 2018,
compatibilmente con le condizioni di innevamento.
2) Gli skipass per Senior, Junior e bambini vengono rilasciati solamente su presentazione di un documento anagrafico o codice fiscale .
Non si accettano autocertificazioni.
3) L’acquisto ed il conseguente possesso dello skipass comporta la conoscenza e l’accettazione integrale delle condizioni di vendita, del
contratto tipo per il trasporto di persone in montagna mediante impianto traente a fune nel territorio della Regione Lombardia e del
contratto tipo per la fruizione delle aree sciabili nel territorio della Regione Lombardia esposti nelle biglietterie ed alla partenza degli
impianti di risalita.
4) Il titolo di trasporto viene emesso su dispositivo denominato keycard ed il cliente è tenuto a corrispondere un importo di € 5,00 a titolo
di deposito cauzionale.
Per ottenere la consegna del titolo di trasporto nominativo è necessario fornire i dati identificativi nonché memorizzare il viso scoperto
per agevolare il riconoscimento dell’identità della persona avente diritto al titolo nominativo
5) L’impiego del titolo di trasporto o del dispositivo in modo difforme dai termini del contratto, l’abuso, l’alterazione o qualsiasi altro
comportamento volto a trarre un ingiusto vantaggio dal titolo di trasporto o dal dispositivo che lo incorpora determina la risoluzione del
contratto per inadempimento del trasportato ai sensi dell’art.1456 C.C. , senza dare diritto a restituzioni, restando in facoltà della
società di agire per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.
6) In caso di smarrimento dovrà essere fatta immediata denuncia alla direzione impianti; lo skipass potrà essere bloccato e riemesso ove il
trasportato fornisca i dati idonei ad identificare univocamente il dispositivo posseduto ovvero il numero dello skipass, i dati identificativi
del suo titolare, il giorno e l’ora della sua emissione corrispondendo contestualmente di nuovo la somma dovuta a titolo di deposito
cauzionale ed ulteriore l’importo di € 30,00 a titolo di rimborso spese blocco e riemissione tessera
7) Con l’acquisto o accettazione degli skipass 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 li userà sotto la diretta sorveglianza del firmatario, che dichiara e
sottoscrive di essere a conoscenza delle condizioni di vendita.
8) L’area sciabile di Bormio è dotata di installazioni di webcam. Le immagini panoramiche vengono utilizzate solo per scopo turistico e
trasmesse via Internet tramite il sito www.bormioski.eu
9) INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL TRASPORTATO (D. Lgs. 196/03).
1. I titolari del trattamento dati sono la S.I.B. Società Impianti Bormio SpA e Aifav Associazione Impianti a Fune Alta Valtellina.
2. Il trattamento è funzionale all’esecuzione dei servizi di cui al presente contratto consente di fruire. Può accadere che nella
conclusione del contratto di trasporto la Società venga in possesso di dati che la legge definisce “sensibili” e cioè quelli da cui possono
eventualmente desumersi l’origine razziale ed etnica e lo stato di salute. Si informa che il conferimento di tutti i dati personali, anche
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sensibili, è assolutamente facoltativo e l’eventuale rifiuto di conferire i dati connessi alla gestione del rapporto contrattuale rende di
fatto impossibile dare idonea esecuzione al suddetto rapporto
3. Il trattamento dei dati è realizzato in forma manuale, informatico, telematico e fotografico con logiche strettamente correlate alle
finalità del punto 4) ad opera di soggetti incaricati o responsabili autorizzati dal titolare.
L’interessato è inoltre informato che il dispositivo ricevuto a seguito della conclusone del contratto è parte di un sistema di
identificazione elettronica degli accessi denominato RFDI che consente il controllo a distanza entro un raggio limitato in corrispondenza
degli accessi, solo per la verifica dell’abilitazione all’uso dell’impianto. Vengono registrati i passaggi ai tornelli senza che gli interessati si
attivino al riguardo.
Non viene rilevata la presenza dell’utente così come del dispositivo sulle piste. I dati di accesso così rilevati non sono abbinati ai dati
personali dell’interessato, se non per finalità funzionali all’esecuzione del contratto , ovvero per finalità legate all’esigenza di tutelare un
interesse di rango pari a quello dell’interessato o per rispondere a specifiche richieste motivate da parte delle autorità competenti. Si
segnala inoltre che la Società può verificare l’effettiva corrispondenza tra il titolare del documento di trasporto ed il possessore dello
stesso, mediante confronto tra la fotografica caricata sul supporto e quella scattata da apposite fotocamere all’atto del passaggio al
tornello.
4.L’acquisizione ed il trattamento dei dati personali, quali nome e cognome, indirizzo, data di nascita, fotografia sono trattati
nell’ambito della normale attività per le seguenti finalità:
o Conclusione del contratto compresa la verifica dei requisiti necessari per l’ottenimento di condizioni a tariffe agevolate e
rilascio del documento di trasporto valido per l’accesso alle stazioni sciistiche nonchè l’attivazione di eventuali garanzie
assicurative abbinate
o Regolare esecuzione di operazioni relative alla sostituzione e/o riemissione del documento di trasporto in caso di furto,
smarrimento o rottura del dispositivo.
o Ostacolo ai comportamenti scorretti nell’utilizzo della tessera; l’immagine del volto memorizzata dalla videocamera,
all’atto della conclusione del contratto, è visualizzabile oltre che sul dispositivo su cui è caricato il documento di trasporto
anche sui sistemi informatici ubicati presso i tornelli di accesso agli impianti.
o Rielaborazione dei dati registrati con la tecnologia Rfid in forma aggregata anonima per fini statistici. Solo su richiesta
dell’interessato si potranno fornire gli eventuali dati collegati tra il numero dello skipass con quelli rilevati e trattati
elettronicamente.
o Ripartizione degli incassi con altri comprensori sciistici o partners in base ad accordi commerciali
o Finalità di marketing ed informazioni di eventuali attività promozionali. Si segnala che i dati per tale scopo saranno trattati
per un tempo non superiore ai dodici mesi successivi alla cessazione del contratto
5. I dati dell’interessato non sono soggetti a diffusione ; saranno comunicati esclusivamente alla società esercenti i comprensori sciistici
presso i cui impianti sarà possibile utilizzare la tessera skipass. Inoltre per lo svolgimento di alcune attività correlate alla finalità del
trattamento dei dati personali, il titolare si rivolge anche ai seguenti soggetti esterni:
o Società di gestione di sistemi informatici
o Società di assicurazione
I dati personali saranno a conoscenza del personale della Società incaricati della relative gestione e dei soggetti nominati quali
responsabili del trattamento.
6. Il trattamento dei dati personali cessa al termine dell’ambito temporale di dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto
Decorso tale termine, qualora non si provveda al rinnovo dello skipass per la stagione successiva, i dati saranno automaticamente
cancellati ovvero il rinnovo comporterà la proroga del termine indicato per altri 12 mesi
7. L’interessato ha diritto di ottenere conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano; egli ha inoltre diritto di
ottenere l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione dei dati trattati.
Il sottoscritto dichiara di aver letto ed accettato le condizioni di vendita, di aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs.
196/2003 e di approvare specificatamente le stesse con la propria firma
Data
Firma
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inoltre ai sensi dell’art 23 D.Lgs 196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per finalità promozionali
e di marketing. A tal fine comunica il seguente racapirto
E-mail

Firma

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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