MODULO ACCETTAZIONE RIMBORSO
CLIENTI SKIPASS ANNUALE 2019-2020
Il sottofirmato
Nome e Cognome: _______________________________________________
Con la presente accetta la proposta, ricevuta da Consorzio Skipass Paganella Dolomiti, di ricevere – a
tacitazione di qualsivoglia spettanza, anche ex artt. 1463 e 1464 c.c., connessa al mancato totale godimento
dello Skipass Annuale per la stagione 2019/2020 in ragione dell’anticipata chiusura degli impianti disposta
dall’ordinanza del 9 marzo 2020 della Protezione Civile a firma del Capo dipartimento in ragione della nota
emergenza collegata al COVID-19 - un rimborso in denaro pari al 10% del costo d’acquisto a prezzo di listino
o prevendita degli skipass Annuali della stagione 2019/2020, al netto delle polizze assicurative
eventualmente sottoscritte, intestati a:
(Nome, Cognome e data di nascita del Titolare e di eventuali figli minori)

-

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Coordinate bancarie per il versamento:
Intestatario del conto: ______________________________________________________________
Banca: ________________________________________ Filiale: _____________________________
IBAN: ____________________________________________________________________________
Resta inteso che il presente rimborso è alternativo e non cumulabile con il rimborso tramite voucher pari al
15% del costo d’acquisto a prezzo di listino o prevendita dello skipass Annuale della stagione 2019/2020.
Con la ricezione del predetto rimborso in denaro
dichiara
pertanto, di null’altro avere a che pretendere in ragione dell’anticipata chiusura degli impianti disposta
dall’ordinanza del 9 marzo 2020 della Protezione Civile a causa della nota emergenza collegata al COVID-19.
Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 679/2016:
Titolare del trattamento è Consorzio Skipass Paganella Dolomiti., con sede legale in Piazzale Paganella, 4 - 38010, Andalo (TN). Sarà possibile
contattare il Titolare del trattamento utilizzando i seguenti recapiti: Tel.: + 39 0461 585588 - Email: skipass@paganella.net. I suoi dati personali sono
trattati al fine di poter procede al rimborso del 10% del costo d’acquisto a prezzo di listino o prevendita degli skipass annuali/stagionali della stagione
2019/2020. I suoi dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: istituti di credito, assicurazioni, liberi professionisti, responsabili
del trattamento debitamente designati o per l'assolvimento di norme di legge. I suoi dati non saranno oggetto né di diffusione, né di trasferimento a
un paese extra UE o organizzazioni internazionali. I suoi dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità
perseguite, nel rispetto delle altre normative civilistiche e fiscali che potrebbero determinare tempi di conservazione ulteriori. Per l’esercizio dei suoi
diritti di cui agli artt. 15 e ss. potrà rivolgersi al titolare del trattamento ai recapiti sopra indicati.

Luogo e data ________________________

_____________________________
Firma Cliente

Allegati:
▪
▪

fotocopia del documento di identità del richiedente
fotocopia tessere stagionali (se in Vs. possesso)

Tale modulo va inviato via mail, unitamente ai documenti richiesti sopra, a skipass@paganella.net

