
                                                    

 RICHIESTA RILASCIO-RINNOVO “FREE SKIPASS” STAGIONE 2022-2023 

Io sottoscritto____________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________il__________________________ 

residente a ______________________________________________________________________ 

in via ____________________________________ n°_________ telefono ____________________ 

CHIEDO IL RILASCIO-RINNOVO DEL FREE SKIPASS  

Per mio figlio/a ___________________________________________________ 

per la stagione Invernale 2022-2023 da utilizzare nei comprensori sciistici Aprica-Corteno Golgi, 

Borno, Schilpario, Ponte di Legno-Tonale, Val Palot, Monte Pora, Presolana, Spiazzi di Gromo, 

Lizzola e Selvino 

E DICHIARO AD OGNI EFFETTO DI LEGGE   

• Di essere a conoscenza che lo “SKIPASS” è personale e non cedibile a terzi 

• Di impegnarmi a fare in modo che non vi siano abusi nel suo utilizzo 

• Per il rilascio di nuovo skipass si allega fotografia, fotocopia documento d’identità del 

minore interessato e 5 Euro di cauzione per la Key Card. 

Data    Firma  ________________________________                       
Informativa trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016  

Titolare del trattamento: Comune di Castione d. P, Piazza Roma 3 – Castione della Presolana (BG),  Tel. 0346 60017 info@comune.castione.bg.it.  Il 
Comune di Castione d. P. ha nominato quale proprio  Responsabile della protezione dei dati:  LUIGI MANGILI contattabile all’indirizzo mail dpo-
castionedellapresolana@cloudassistance.it  

   Responsabile del trattamento:  Consorzio Adamello Ski  -  Via F.lli Calvi, 53 – 25056 Ponte di Legno   Tel. 0364.92097/92639 - Fax    0364.92261  

info@adamelloski.com 

        Finalità e base giuridica del trattamento. I dati sono trattati: 

- dal Comune allo scopo di verificare i requisiti per l’accesso alla convenzione. Il trattamento è svolto per l’esecuzione di un compito di 
interesse pubblico. 

- dal Consorzio Adamello SKI per attivare/riattivare la tessera skipass. Il trattamento è svolto per l’esecuzione di un contratto di cui 
l’interessato è parte. 
 Per il perseguimento delle finalità sopraindicate il conferimento dei dati è obbligatorio. Un suo eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità 

per il Titolare del trattamento di evadere la richiesta di accesso alla convenzione. 

Durata della conservazione. I dati raccolti sono conservati per un anno in modo da consentire l’eventuale riattivazione della tessera skipass. 

Destinatari dei dati. I dati non sono trasmessi al di fuori dell’UE. I terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per conto del Titolare, sono   

individuati come Responsabili del trattamento e si attengono a specifiche istruzioni. 

        Diritti dell’interessato. L’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi e la 

limitazione del trattamento. In alcuni casi ha, inoltre, il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali.  Può esercitare tali diritti rivolgendosi al 

Titolare.    L’interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

lo sottoscritto _____________________________________ in qualità di genitore/ tutore/ affidatario del minore  
 

  esprimo                non esprimo 
il mio consenso al trattamento dei dati personali e sensibili del/i minore/i e al conferimento dei miei dati al Consorzio Adamello Ski necessari per le 
finalità specificate nella presente informativa.                                         
                                                                                                                                                       Firma del genitore/tutore/affidatario   
Data______________________                                                                                                                                                              _________________________________________ 

 

 
Consorzio Comuni 

B.I.M.  
di Valle Camonica  

 
Comunità 

Montana 
Valle Seriana 
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