S.I.B. Società Impianti Bormio SpA Via Btg Morbegno 25 23032 - Bormio (SO)
Tel 0342 901451 - bormioski.eu - info@bormioski.it

CONTRATTO D’ACQUISTO SKIPASS – STAGIONE INVERNALE 2022/2023
Cognome e Nome

Nato il

______________________________________________________________________________________________________
Indirizzo

CAP

Località

Prov.

Telefono

________________________________________________________________________________________________________________________
E-mail

Codice fiscale

________________________________________________________________________________________________________________________
assicurazione Multisport a € 46*

*firmare il relativo modulo nella pagina seguente.

invio a mezzo postale della tessera al mio domicilio

Nel caso non venga barrata la casella la tessera verrà conservata presso
gli uffici della Società per il ritiro.

CONDIZIONI DI VENDITA SKIPASS STAGIONALE INVERNO 2022/2023
1) Gli skipass stagionali sono validi da inizio stagione fino alla chiusura della stagione invernale prevista per il 10 aprile 2023. Le date
di apertura e chiusura degli impianti saranno stabilite autonomamente dalle direzioni delle singole ski aree convenzionate,
compatibilmente con le condizioni di innevamento.
2) Gli skipass per Senior, Junior e Baby 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 key card ed il cliente è tenuto a corrispondere un importo di € 5,00 a
titolo di deposito cauzionale.
5) 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. 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. In corrispondenza dei varchi degli impianti potranno
essere effettuati controlli informatici casuali al fine di verificare il non fraudolento utilizzo del titolo di trasporto nominativo.
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 oltre all’importo di € 30,00 a titolo di rimborso spese blocco e riemissione tessera. Per la riemissione dello Skipass
Provinciale la somma dovuta corrisponde a € 50,00 oltre all’importo a titolo di deposito cauzionale.
7) Con l’acquisto o accettazione degli skipass baby, 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

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL TRASPORTATO (EU 2016/679)

Vi informiamo che i dati personali, da Voi forniti al momento della compilazione di questo contratto, sono funzionali all’esecuzione
dei servizi erogati da A.I.A.F.A.V. e da S.I.B – Società Impianti Bormio S.p.A, tali servizi non potranno essere erogati in mancanza del
conferimento dei dati da parte dell’interessato. I dati verranno trattati al fine di adempiere al contratto e ai relativi obblighi di legge. I
dati potrebbero, altresì, essere utilizzati per inviare materiale informativo, pubblicitario, promozionale e commerciale in merito a
servizi e/o prodotti della stessa natura.Vi saranno garantiti tutti i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 (artt. 7, 15-22) che
potrete esercitare rivolgendoVi al Titolare del trattamento dei dati personali.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO. A seconda della tipologia di abbonamento erogato i Titolari del trattamento saranno rispettivamente:
S.I.B. Società Impianti Bormio S.p.A., in persona del consigliere delegato, sig. Giacomelli Valeriano, con sede legale in Bormio (SO), Via
Battaglion Morbegno n. 25, Cod. Fisc. e P. Iva 00785310145, tel 0342 901451, e-mail: info@bormioski.it
ASSOCIAZIONE IMPIANTI A FUNE ALTA VALTELLINA, in persona del presidente in carica, sig. Galli Valentino, con sede legale in
Bormio (SO), Via Battaglion Morbegno n. 25, Cod. Fisc. e P. Iva 83004350142, Tel 0342/902770, e-mail: info@bormioskipass.eu

S.I.B. Società Impianti Bormio SpA Via Btg Morbegno 25 23032 - Bormio (SO)
Tel 0342 901451 - bormioski.eu - info@bormioski.it

VI INVITIAMO A PRENDERE VISIONE DELL’INFORMATIVA COMPLETA ESPOSTA PRESSO TUTTI I NOSTRI PUNTI VENDITA OPPURE ACCEDENDO AL SITO INTERNET
www.bormioskipass.eu
L’interessato dichiara di aver preso visione dell’informativa privacy e dei termini di contratto e di accettarne integralmente le
condizioni prestando quindi anche il consenso per il trattamento dei propri dati personali, anche particolari (foto), al fine della corretta
identificazione come abbonato.
Luogo e Data: _____________________

Firma (leggibile) ___________________________________

Presto il consenso al trattamento dei dati personali per finalità promozionali e di marketing
□ Presto il consenso
□ Nego il consenso
Luogo e Data: _____________________

Firma (leggibile) ___________________________________

PER CLIENTI MINORENNI
Il/La sottoscritto/a sig. _______________________ , nato a __________ il _________, in qualità di padre / madre, esercenti la responsabilità
genitoriale del minore: __________________________, nato a ________________, il _____________, dopo aver letto l’informativa sulla privacy,
danno il consenso al trattamento dei dati che lo riguardano per le finalità ivi indicate.
Data, ____________

Firma ___________________________________

S.I.B. Società Impianti Bormio SpA Via Btg Morbegno 25 23032 - Bormio (SO)
Tel 0342 901451 - bormioski.eu - info@bormioski.it

INFORMATIVA CLIENTI
artt. 12 ss Regolamento UE n. 679/2016
Con il presente documento S.I.B. – Società Impianti Bormio S.P.A., in qualità di Titolare del trattamento, La informa sull’utilizzo che verrà
fatto dei Suoi dati, sempre improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
ORIGINE E TIPOLOGIA DEI DATI . I dati che trattiamo sono quelli, da Lei forniti, che ci hanno permesso di identificarLa per poter stipulare i
contratti e quelli che si sono resi necessari per l’esecuzione, come ad esempio nome, cognome, data e luogo di nascita, dati personali

di contatto.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO . I Suoi dati personali saranno utilizzati per adempiere al contratto e agli obblighi di legge. I dati verranno altresì
utilizzati per inviare materiale informativo, pubblicitario, promozionale e commerciale in merito a servizi e/o prodotti della stessa natura.
Tali attività verranno svolte esclusivamente dal nostro personale interno, debitamente formato in merito all’importanza della protezione
dei dati personali, utilizzando strumenti sicuri che si rendono necessari di volta in volta. I dati di accesso agli impianti rilevati non saranno
abbinati ai dati personali dell’interessato, se non per finalità funzionali all’esecuzione del contratto.
M ODALITÀ DEL TRATTAMENTO . Il trattamento dei Suoi dati avverrà mediante strumenti cartacei ed elettronici, con logiche correlate alle
finalità per le quali sono stati raccolti. Potranno, altresì, essere scattate foto raffiguranti la Sua persona al fine di erogare l’abbonamento
agli impianti. Mentre usufruirà del servizio potranno, altresì, essere effettuati dei video in corrispondenza dei varchi degli impianti, al
fine di identificarla e constatare il non fraudolento utilizzo dell’abbonamento stesso. Il dispositivo ricevuto a seguito della stipula del
contratto è parte di un sistema d’identificazione elettronica degli accessi che consente di verificare automaticamente l’abilitazione
all’accesso agli impianti da parte del detentore, senza consentire la localizzazione durante la permanenza sulle piste.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E REVOCA . S.I.B. – Società Impianti Bormio S.P.A. è autorizzata a trattare i Suoi dati per adempiere al
contratto con Lei stipulato. Il conferimento dei dati è obbligatorio: in mancanza, non potremmo essere in grado di intrattenere e/o
continuare il rapporto contrattuale. L’invio di materiale informativo, pubblicitario, promozionale e commerciale a clienti in merito a servizi
e/o prodotti analoghi a quelli acquistati trova fondamento direttamente nella legge (art. 130, comma 4 Codice Privacy), ma Lei può
rifiutare tale uso in ogni momento.
P ERIODO E LUOGO DI CONSERVAZIONE DEI DATI . I Suoi dati personali saranno conservati per 12 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 di altri 12 mesi.
DESTINATARI DEI DATI . I Suoi dati raccolti per l’esecuzione del contratto non saranno diffusi o venduti. Potranno essere comunicati a
soggetti che:
o Operano in qualità di Autorizzati dal Titolare al trattamento per le finalità sopra indicate;
o Operano in qualità di Titolare autonomi del trattamento, qualora ciò risponda ad un obbligo di legge (ad es. Autorità giudiziaria)
o Operano in qualità di Responsabili esterni del Trattamento, ossia soggetti contrattualmente autorizzati che operano in nome e
per conto del Titolare, impegnati nel corretto e regolare perseguimento delle finalità descritte (ad es. Consulente fiscale).
In ogni caso non è prevista la comunicazione dei dati al di fuori del territorio dell’Unione Europea.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO . A seconda della tipologia di abbonamento erogato i Titolari del trattamento saranno rispettivamente:
- S.I.B. Società Impianti Bormio S.p.A., in persona del presidente del consigliere delegato, sig. Giacomelli Valeriano, con sede legale in
Bormio (SO), Via Battaglion Morbegno n. 25, Cod. Fisc. e P. Iva 00785310145, tel 0342 901451, e-mail: info@bormioski.it
- ASSOCIAZIONE IMPIANTI A FUNE ALTA VALTELLINA, in persona del presidente in carica, sig. Galli Valentino, con sede legale in Bormio
(SO), Via Battaglion Morbegno n. 25, Cod. Fisc. e P. Iva 83004350142, Tel 0342/902770, e-mail: info@bormioskipass.eu
DIRITTI DEGLI INTERESSATI . Il Titolare del trattamento Le riconosce e garantisce i diritti di cui agli artt. 15 e ss Regolamento GDPR e quindi
diritti di informazione e accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, opposizione, limitazione e portabilità. Per
l’esercizio dei diritti di cui sopra, ivi compreso il rifiuto di un servizio e la revoca del consenso, e per la richiesta di qualsiasi informazione,
inoltrare un’e-mail a: info@bormioski.it
RECLAMO AL GARANTE . Ferma restando la tutela giurisdizionale, l’interessato che ritenga di avere subito una violazione dei suoi diritti ha
diritto a proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali accedendo al seguente link
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524

