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Il/la Sottoscritto/a,    
Cognome ______________________ 
Nome _________________________ 
Sesso__________________________ 
Nato/a a:_______________________ 
Prov: (_____) 
Il: _____________________________ 
C:F::___________________________ 
Residente in: ____________________ 
Prov: (_____) 
CAP: ________________ 
Indirizzo:_______________________ 
Tel:___________________________ 
Mailbox:_______________________ 
Con l'acquisto dello "Skipass Stagionale  
Presolana Monte Pora  

ACCETTA E SOTTOSCRIVE LE CONDIZIONI 
DI VENDITA DI CUI RIPORTIAMO UN 

ESTRATTO: 
-Il possessore di qualsiasi tipo di "Skipass stagionale Presolana 
Monte Pora" ha diritto all'accesso a tutti gli impianti che verranno 
aperti nelle località Presolana e Monte Pora. 
-Il prezzo è quello indicato nel tariffario, differenziato per tipologia 
ed età dell'acquirente. 
-Lo skipass è un documento personale e non cedibile, che deve 
riportare la foto e i dati anagrafici del titolare. 
-Lo skipass è valido da inizio stagione fino alla chiusura; le date 
saranno stabilite autonomamente dalla direzione delle singole 
stazioni compatibilmente con le condizioni di innevamento. 
-Il personale addetto agli impianti, al momento dell'accesso, può 
chiedere all'utilizzatore dello skipass, un documento di 
identificazione. 
-Qualsiasi abuso nell'utilizzo dello skipass, ed in particolare la sua 
cessione, comporta il ritiro immediato dello skipass ed il suo 
annullamento. 
-L'acquisto e il conseguente possesso dello skipass comporta la 
conoscenza e l'accettazione integrale delle condizioni di vendita e 
delle regole per la pratica dello sci alpino e dello snowboard esposti 
nelle biglietterie ed alla partenza degli impianti di risalita. 
-Gli impianti e le piste sono aperti al pubblico secondo il programma 
predisposto dalle Direzioni delle singole località ed esposto in tutte 
le biglietterie delle stazioni stesse. 
-Per cause di forza maggiore o per svolgimento di manifestazioni o 
allenamenti agonistici, uno o più impianti e piste potranno essere 
chiuse al pubblico; interruzioni o limitazioni di servizio non daranno 
diritto ad alcun rimborso. 
-In nessun caso la tessera non usufruita viene rimborsata. 

CASTIONE DELLA PRESOLANA, ___________ 
Firma per Accettazione: _________________ 
 

NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO, IN 
APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA 
PROTEZIONE DEI DATI – ARTT 13 E 14 REGOLAMENTO 
(EU) NR. 2016/679 (GDPR) 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679, recante disposizioni 
per la tutela delle persone rispetto  al trattamento dei dati 
personali. Il titolare del Trattamento è tenuto a fornire agli 
interessati alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei loro dati 
personali. In particolare , la scrivente società nello svolgimento delle 
sue attività/funzioni necessita di trattare dati personali dei propri 
clienti  (successivamente riferiti anche come "interessati")e riveste 
quindi il ruolo di Titolare del Trattamento. I dati personali 
dell'interessato, acquisiti nell'ambito del contratto di vendita dei 
titoli di viaggio, di noleggio e/o vendita di servizi ed attrezzature ad 
essi correlati ( di seguito definito "contratto di servizio") 
intercorrente con la scrivente, vengono trattati nel rispetto delle 
leggi vigenti e degli obblighi di riservatezza cui si è sempre ispirata 
l'attività della società. 
Titolare del Trattamento 
Il Titolare del Trattamento è NEVE SRL., con sede legale in Castione 
della Presolana (BG – 24020), Via Donico 7 – Tel. +39 0346 31009 
Mailbox. info@presolanaski.it – PEC: nevesrl@pec.it  
Finalità del Trattamento 
Il titolare del trattamento svolge legittimamente l'attività per il 
quale è autorizzato. 
Il trattamento dei dati è finalizzato essenzialmente all'assolvimento 
degli adempimenti relativi al servizio di vendita del titolo di viaggio  
(skipass) ed al successivo caricamento su tecnologia RFld (Radio 
Frequency Identification). 
Tipologia dei trattati 
I dati che l'azienda tratterà sono: i dati personali ossia nome , 
cognome, indirizzo, data di nascita e codice fiscale, fotografia, 
indirizzo email, numero di telefono cellulare che l'interessato 
fornisce all'organizzazione nel momento della stipula de contratto di 
servizio. 
Liceità del trattamento 
Le basi giuridiche del trattamento per la prima finalità sono gli artt. 
6.1b) e 6.1c) del Regolamento. 
Il conferimento dei Dati per i suddetti fini è facoltativo, ma 
l'eventuale mancato conferimento dei Dati stessi e il rifiuto a fornirli 
comporterebbero l'impossibilità per la Società di eseguire e/o 
stipulare il contratto ed erogare le prestazioni richieste dello stesso. 
La base giuridica del trattamento di dati personali per le finalità 
"marketing" è l'art. 6.1a) del GDPR in quanto i trattamenti sono 
basati sul consenso; si precisa che il Titolare può raccogliere un 
unico consenso per le finalità di marketing qui descritte , ai sensi del 
Provvedimento Generale del Garante per la protezione ei dati 
personali "Linee guida in materia di attività promozionale e 
contrasto allo spam" del 4 luglio 2013. Il conferimento del consenso 
all'utilizzo dei dati per la finalità di marketing è facoltativo e qualora 
l'interessato desiderasse opporsi al trattamento dei dati per le 
finalità di marketing eseguito con i mezzi qui indicati, nonché 
revocare il consenso prestato: potrà in qualunque momento farlo 
senza alcuna conseguenza (se non per il fatto che non riceverà più 
comunicazioni di marketing) seguendo le indicazioni presenti alla 
sezione dei "Diritti dell'Interessato" della presente informativa. 
Modalità di Trattamento e Conservazione  
Il trattamento sarà effettuato manualmente, tramite strumenti 
elettronici e informatici ad opra di soggetti incaricati. 

MODULO DI ACQUISTO SKIPASS STAGIONALE
PRESOLANA – MONTE PORA
STAGIONE INVERNALE 2022/2023 


