
6.2E 

 

 
 

DATI   PERSONALI   NECESSARI   ALL’EMISSIONE   DELL O  STAGIONALE   REGIONALE 
 

NOME __________________________ COGNOME _____________________________  
 

Data di nascita _____________________ C.F.: _________________________________ 
 

INDIRIZZO _______________________________ CAP __________ CITTA’ ________________________ 
 

DATI   PERSONALI  DEL GENITORE DEL MINORE TITOLARE  DELLO STAGIONALE    REGIONALE 
 

NOME _____________________ COGNOME ________________________ Tel.:  ______________ 
 
Egregio Cliente, 
 
 nel consegnarLe lo “stagionale Valle d’Aosta” - tariffa speciale  ci permettiamo rammentarLe che tale documento di 
viaggio non può essere alterato o contraffatto, né usato in modo diverso da quanto stabilito dal 
 “Regolamento SKIPASS VALLE D’AOSTA”  esposto presso le biglietterie delle società che gestiscono gli impianti di risalita. 
 
 Lo “stagionale Valle d’Aosta” è strettamente personale e pertanto non può essere utilizzato da persona diversa dal 
titolare né può essere ceduto. La tessera deve essere esibita a ogni richiesta degli “Addetti ai Controlli”  e del personale degli 
impianti funiviari per consentire la verifica dell’identità del portatore. 
 
 La determinazione delle date effettive di apertura e chiusura delle singole stazioni rientra nella competenza 
discrezionale delle rispettive società di gestione: pertanto la data di scadenza figurante sul biglietto indica solo il termine ultimo 
previsto per la chiusura della stazione a più lungo periodo di esercizio. 
 
 In caso di smarrimento della tessera si dovrà avvertire tempestivamente la nostra Direzione amministrativa. Il rilascio di 

un duplicato è subordinato alla presentazione di copia della denuncia di sottrazione o smarrimento e al pagamento di €. 30,00 

per spese di segreteria e amministrative + € 5,00 per il rilascio della nuova tessera in cauzione. 
 
 Le infrazioni al regolamento di biglietteria e a quanto sopra esposto comportano il ritiro  immediato e definitivo del 
biglietto e l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge (in particolare dalla legge regionale Valle d’Aosta n° 20 del 18 aprile 
2008), nonché delle eventuali penalità assunte dalle organizzazioni di appartenenza. 
 
Con l’occasione, Le ricordiamo che a partire dal 25 maggio 2018 è efficace il nuovo Regolamento Europeo n. 679/2016 (“GDPR”) 
sulla protezione dei dati personali. In linea con il GDPR e nel rispetto del principio di trasparenza, abbiamo aggiornato la nostra 
informativa privacy, di cui la invitiamo a prendere visione sul nostro sito istituzionale www.skilife.ski. In particolare, ai sensi 
dell’art. 15 e seguenti del GDPR avrà diritto all’accesso ai dati, alla loro modifica e/o cancellazione tramite richiesta scritta a 
info@skilife.ski. 
 
 Certi di un corretto utilizzo del suo biglietto stagionale, Le auguriamo una piacevole stagione sciistica. 
 

 Pila spa 
 

DICHIARAZIONE  DI ACCETTAZIONE DELLE  CONDIZIONI DI  VENDITA 
Ho preso  visione e dichiaro di accettare le sopra riportate condizioni di vendita e uso del biglietto. 

 
Firma per accettazione___________________________________________________________ 

(se minore,  del genitore o di chi ne fa le veci) 

 
DICHIARAZIONE DI RICEVUTA DELL’INFORMATIVA AI SENSI  DELL’ART.13 Regolamento UE 679/2016 

 
Dichiaro di aver ricevuto e letto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali. 
 
Firma  ___________________________________________________________ 
(se minore,  del genitore o di chi ne fa le veci) 
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“STAGIONALE REGIONALE SPECIALE” riservato ai NON re sidenti   
  

Data emissione ___________________   Tipo stagionale______________ Importo €.___________  


