
MODULO DI ACQUISTO SKIPASS STAGIONALE INDIVIDUALE

COGNOME NOME

NATO A DATA DI NASCITA

E-MAIL

DATA

C.F./P. IVA

FIRMA

INDIRIZZO N. CAP

LOCALITÀ PROV. TEL.

ASSICURAZIONE NOSI

SUPER SENIORSENIORADULTIGIOVANIRAGAZZIBAMBINICUCCIOLI

IN CASO DI ASSICURAZIONE ITASNOW COMPILARE ANCHE IL RIQUADRO SOTTOSTANTE

Il Beneficiario dichiara di aver preso visione ed aver espressamente approvato, prima della sottoscrizione del presente contratto, il testo 
integrale della Polizza ITASNOW.

FIRMA

Ai sensi e per gli effetti articoli 1341 e 1342 c.c. il Beneficiario dichiara di aver attentamente letto e di approvare espressamente tutti gli 
articoli previsti dalle Condizioni Generali di Polizza.

FIRMA

Il Beneficiario dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del contratto, informativa prevista dall'articolo 123 DLGS 175/1995.

FIRMA



ITASNOW - stagionale

Responsabilità civile per danni a persone terze € 200.000,00

Responsabilità civile per danni a cose di terzi € 15.000,00
Morte da infortunio € 10.000,00
Invalidità permanente da infortunio € 50.000,00
Indennità giornaliera per ricovero da infortunio € 20,00

Rimborso Skipass non utilizzato per infortunio € 500,00

Premio annuo € 40,00

Per qualsiasi informazione sul contenuto integrale della polizza ITASNOW (disponibile anche presso gli uffici di Trento Funivie) non-
chè sulle modalità di denuncia di eventuali sinistri l’Assicurato potrà rivolgersi a:
Agenzia ITAS di Malè - Via alla Croce, 9/A - Tel. 0463 901167 - Fax 0463 901903 - agenzia.male@gruppoitas.it

Con la nuova stagione invernale il divertimento è 
assicurato!

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/03 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”
Trento Funivie S.p.A. la informa che i dati personali ed identificativi conferiti per l’acquisto delle tessere sono raccolti per la finalità di emissione delle stesse, comprensive del 
sevizio “Ski-Performance-Card” e, con il suo consenso, per finalità commerciali e/o di marketing (informazioni e aggiornamenti inerenti i servizi offerti), da parte di Trento Funivie 
S.p.A. anche attraverso l’utilizzo delle coordinate di posta elettronica (il cui conferimento è facoltativo). Il trattamento dei dati relativi alla fotografia dell’interessato (nelle tessere 
plurigiornaliere e stagionali) ha la finalità di verificare che l’accesso agli impianti sia effettuato dall’avente diritto. Nel raggiungimento di tale finalità alcuni tornelli sono dotati di 
sensore d’altezza e fotocamera (photo compare). Il confronto delle foto avviene tramite personale di servizio e non prevede alcun trattamento di dato biometrico. 
I dati saranno trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche con logiche strettamente correlate alle finalità. In particolare la rilevazione dei passaggi ai tornelli viene 
effettuata automaticamente dal sistema mediante l’adozione della tecnologia RFID, presente all’interno della Key Card (etichetta RFID) e sul tornello stesso (antenna RFID); tale 
rilevazione permette di indicare la posizione geografica di persone mediante una rete di comunicazione elettronica. Per la realizzazione di tale servizio, Trento Funivie S.p.A.  si 
avvale anche di società esterne, debitamente identificate ed incaricate. La compilazione del presente modulo è necessaria per ottenere la tessera di abbonamento stagionale.
I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: istituiti di credito, assicurazioni, liberi professionisti, o per l’assolvimento di norme di legge. I dati non sa-
ranno diffusi. I dati relativi alle tessere Superskirama e Combi potranno essere comunicati all’Associazione Skirama Dolomiti Adamello Brenta per finalità amministrativo contabili 
relative ai passaggi ai tornelli. Potranno venire a conoscenza dei suoi dati i seguenti soggetti incaricati del trattamento: Amministrazione, Ufficio Marketing e le categorie di 
incaricati al trattamento che hanno accesso al data-base dei clienti o che sono direttamente connessi con la gestione del documento di transito (biglietti, abbonamenti, skipass 
stagionali). Può rivolgersi al ns. Servizio Privacy per conoscere i suoi dati e farli integrare, modificare o cancellare per violazione di legge, od opporsi al loro trattamento e per 
esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del Codice. Titolare del trattamento dei dati è Trento Funivie S.p.A. con sede in Via Lunelli 62 - 38121 Trento. L’elenco completo dei 
responsabili del trattamento è presente presso il servizio privacy del titolare.

CONSENSO
Preso atto dell’informativa per quanto riguarda il trattamento dei dati per finalità commerciali e/o di marketing da parte di Trento Funivie S.p.A.

DO IL CONSENSO NEGO IL CONSENSO

FIRMA

CONSENSO DELL’INTERESSATO (SOLAMENTE PER CHI CONSEGNA CERTIFICAZIONE RELATIVA A DISABILITÀ FISICA)
Io sottoscritto/a, dichiaro di aver preso debita conoscenza della presente nota, come pure dell’art. 7 del Codice, ove sono esposti i diritti dell’interessato e di acconsentire espres-
samente al trattamento ai sensi dell’art. 23 del Codice, nei termini sopra descritti, dei miei dati definiti dal Codice, ex art. 4 c.1 lett. d), come “sensibili” e la cui natura mi è nota.

DATA Trento,

FIRMA

T. 0461 829990
F. 0461 421019
funivie@montebondone.it
www.ski.montebondone.it

COGNOME NOME

E-MAIL

30.000,00

45,00


