
Modulo di acquisto stagionale Nuova Lizzola Stagione invernale 2021/2022 

Sottoscrittore n.1: Stagionale tipo: Sci/Snowboard: 

Cognome: Nome: 

Data di nascita: Sesso: 

Residente in via: n.: 

CAP: Città: 

Telefono: e-mail: 

Sottoscrittore n.2: Stagionale tipo: Sci/Snowboard: 

Cognome: Nome: 

Data di nascita: Sesso: 

Residente in via: n.: 

CAP: Città: 

Telefono: e-mail: 

Sottoscrittore n.3: Stagionale tipo: Sci/Snowboard: 

Cognome: Nome: 

Data di nascita: Sesso: 

Residente in via: n.: 

CAP: Città: 

Telefono: e-mail: 

Sottoscrittore n.4: Stagionale tipo: Sci/Snowboard: 

Cognome: Nome: 

Data di nascita: Sesso: 

Residente in via: n.: 

CAP: Città: 

Telefono: e-mail: 

Modalità di pagamento: 
 

BONIFICO BANCARIO – IBAN: IT 39 W 08869 53050 000000005013 

 

CONTANTI/ASSEGNO 

 
In caso di pagamento tramite bonifico inviare il modulo compilato e le condizioni di vendita firmate con i 
documenti di identità a info@nuovalizzola.it oppure consegnare i documenti richiesti presso uno dei punti 
vendita. 



con l’acquisto dello ski-pass 

Accetta e sottoscrive le seguenti condizioni di vendita: 

Il possessore dello skipass stagionale ha diritto all’accesso 
a tutti gli impianti della località; 
- 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 della 
stazione compatibilmente con le condizioni di innevamento; 
- Il personale addetto agli impianti, al momento dell’acces-
so, può chiedere all’utilizzatore dello skipass, riportante la 
foto e i dati anagrafici del titolare, un documento di identifi-
cazione; 
- Qualsiasi abuso nell'utilizzo dello skipass ed in particolare 
la sua cessione ad altre persone, comporta il ritiro imme-
diato dello skipass ed il suo annullamento; 
- L'acquisto ed il conseguente possesso dello skipass com-
porta la conoscenza e l'accettazione integrale del regola-
mento di trasporto e delle regole per la pratica dello sci 
alpino e dello snowboard esposti presso la biglietteria ed 
alla partenza degli impianti di risalita; 
- Gli impianti e le piste sono aperti al pubblico secondo il 
programma predisposto dalla Direzione della stazione ed 
esposto alla biglietteria della stazione; 
- Per cause di forza maggiore o per svolgimento di manife-
stazioni o allenamenti agonistici, uno o più impianti e piste 
potranno essere chiusi al pubblico; interruzioni o limitazioni 
di servizio non daranno diritto ad alcun rimborso; 
- In nessun caso la tessera non usufruita viene rimborsata. 
 
Informativa ai sensi dell’Art. 13 DLGS 196/2003 
1. Titolare dei dati è S.C.S.R.L. NUOVA LIZZOLA - ONLUS 
– Via San Lorenzo 4 – 24020 Valbondione (BG). 
2. Il trattamento dei dati è finalizzato all’esecuzione dei 
servizi connessi all’acquisto dello skipass. 
3. Il trattamento dai dati è realizzato in forma manuale e 
automatizzata e ad opera di personale appositamente inca-
ricato ed il cui elenco è disponibile presso la sede della 
stazione che all’occorrenza sarà aggiornato. 
4. Il conferimento dei dati è necessario ai fini dello svolgi-
mento del contratto e l’eventuale rifiuto di conferirli compor-
ta l’impossibilità ad adempiere alle attività di cui al punto 2. 

5. I dati personali potranno venire a conoscenza degli inca-
ricati al trattamento e potranno essere comunicati a terzi 
per le finalità di cui al punto 2 ai quali la comunicazione è 
necessaria per il corretto adempimento delle finalità di cui 
al punto 2. 
6. I dati personali non sono soggetti a diffusione. 
7. Previo rilascio di facoltativo consenso, i dati del cliente 
potranno essere comunicati ad aziende di marketing, tele-
marketing e comunicazione per essere utilizzati per l’invio 
di informazioni e di materiale pubblicitario e promozionale 
dello skipass stagionale di stazione. 
8. I dati personali potranno essere conservati per le finalità 
descritte nel “punto 2 e punto 7” per dodici mesi dalla sotto-
scrizione del contratto. 
9. L’interessato, in base agli specifici diritti che l’art. 7 del 
DLgs 196/2003 gli attribuisce, ha diritto di ottenere la con-
ferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguar-
dano, anche se non ancora registrati, e la loro comunica-
zione in forma intellegibile.; di avere l’indicazione dell’origi-
ne dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamen-
to, della logica applicata in caso di trattamento con l’ausilio 
di strumenti informatici; di avere indicazione dei soggetti o 
categorie di soggetti ai quali i dati possono essere trasmes-
si 
in qualità di rappresentante dello Stato, di responsabili o 
incaricati. 
L’interessato ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifi-
cazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei 
dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, 
il blocco dei dati trattati in violazione della legge. 
10. Lo skipass opera con tecnologia che consente il con-
trollo a distanza, ma solo entro un raggio limitato in corri-
spondenza degli accessi, solamente per la verifica dell’abi-
litazione all’uso dell’impianto senza identificazione dell’u-
tente. Non viene rilevata la presenza della tessere né 
dell’utente sulle piste. 

Il Sottoscritto dichiara di aver letto ed accettato le condizioni di vendita, di aver ricevuto le informazioni prescritte dall’art. 13 
DLgs 196/2003, e di approvare specificatamente le stesse con la propria firma. 
Data __________________ 
 
Firma del Cliente______________________________________________ 
(in caso di minore, firma del genitore o di chi ne fa le veci) 
 

Inoltre, ai sensi dell’art. 23 DLgs 196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità promoziona-
li e di marketing di cui al punto 7 della citata informativa e con le modalità di cui al punto 8 della stessa; 
Data __________________ 
 
Firma del Cliente______________________________________________ 
(in caso di minore, firma del genitore o di chi ne fa le veci) 


