CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA (SKIPASS STAGIONALE INVERNO 2022/2023)
1) Oggetto del Contratto
Il Contratto ha ad oggetto la vendita di uno (o più) Skipass Stagionale verso il corrispettivo di un prezzo. Il prezzo dello Skipass
Stagionale è indicato nel Documento Informativo.
Lo Skipass Stagionale permette al titolare di utilizzare tutti gli impianti e le piste gestiti da Sestrieres S.p.A. a s.u. (di seguito “Sestrieres”) nel
Comprensorio Vialattea sul territorio italiano e sugli impianti e piste gestiti da Régie des Remontées Mécaniques de Montgenèvre sul territorio francese.
Lo Skipass consente di fruire delle promozioni commerciali illustrate nel Documento Informativo.
Lo Skipass Stagionale Baby può essere utilizzato con le stesse modalità dello Stagionale Vialattea, fatte salve le specifiche regole previste per i minori.
2) Apertura e chiusura impianti
Per la stagione sciistica 2022/2023, la data di apertura degli impianti è indicativamente prevista per il giorno 7 dicembre 2022 e la data di chiusura è
indicativamente prevista per il giorno 10 aprile 2023.
La Sestrieres metterà a disposizione degli utenti indicativamente gli impianti elencati sul Documento Informativo e le piste ad essi afferenti. Un numero
limitato di piste sarà riservato agli allenamenti dei sodalizi sportivi (sci club) ed all’effettuazione di gare commerciali e/o patrocinate da Federazioni
Sportive.
Non sono garantiti durante l’intera stagione invernale il funzionamento ininterrotto degli impianti di risalita e la fruibilità ininterrotta delle piste da sci
del Comprensorio Vialattea, essendo entrambi condizionati anche da fattori estranei alla sfera di controllo della Sestrieres.
L’apertura stagionale di tutti o parte degli impianti e di tutte o parte delle piste potrebbe essere posticipata e la chiusura stagionale di tutti o parte degli
impianti e di tutte o parte delle piste potrebbe essere anticipata dalla Sestrieres, anche a seguito di decisioni assunte dal Direttore delle Piste o dal
Gestore delle Piste (così come previsto dalla L.R. Piemonte n. 2/del 2009) motivate dalle condizioni dell’innevamento delle piste ovvero da altre ragioni
inerenti alle condizioni metereologiche, ovvero da ragioni di sicurezza, nonché per ogni altro motivo che non ne consenta l’idonea fruizione da parte
degli utenti; le medesime posticipazioni o anticipazioni avverranno in ogni caso qualora siano rese necessarie o opportune da norme o provvedimenti
adottati da Autorità Pubbliche.
I Titolari dello Skipass che lo abbiano acquistato durante il periodo promozionale a prezzo ridotto sono consapevoli che lo sconto è commisurato al
rischio, che assumono, della mancanza totale o parziale di innevamento, sia naturale che programmato.
Nel corso della stagione, il Direttore delle Piste ed il Gestore delle Piste potranno disporre la chiusura di impianti e piste per periodi o giornate ovvero
ridurre l’orario giornaliero di apertura ovvero ridurre la portata degli impianti, ogni qual volta lo ritengano necessario o opportuno in ragione del
verificarsi di determinate circostanze o condizioni, tra le quali: (i) mancanza di qualità o quantità di neve, presenza in pista di cumuli di neve
programmata prodotta, per la battitura mattutina delle piste; (ii) ragioni metereologiche (fra le quali, il vento al di sopra dei limiti consentiti, la scarsa
visibilità, il pericolo di valanghe); (iii) per mancanza di idonee precipitazioni nevose; (iv) carenza o inidoneità di innevamento programmato nei casi
previsti dal successivo articolo 5); (v) motivi di sicurezza; (vi) motivi tecnici (guasti o necessità di interventi manutentivi di tipo straordinario); (vii)
necessità di impedire agli sciatori l’accesso a zone pericolose per se stessi o per gli altri.
Il Contraente prende inoltre atto che Sestrieres si riserva, nelle giornate con condizioni meteo avverse e/o di scarsa affluenza di sciatori, di fermare
impianti che servono piste già servite da altri impianti in esercizio.
La chiusura di impianti e piste per periodi o giornate ovvero la riduzione dell’orario giornaliero di apertura ovvero la riduzione della portata degli
impianti potrà essere imposta o essere comunque disposta dalla Sestrieres in caso di (i) blackout elettrici o scioperi anche del personale della Sestrieres;
(ii) chiusura di una o più strade di accesso alle aree del Comprensorio; (iii) cause di forza maggiore, inclusive di qualsiasi ragione non imputabile alla
Sestrieres fra le quali epidemie, indisponibilità di fonti energetiche, provvedimenti di Autorità Pubbliche che comportino la limitazione dello
spostamento o dell’aggregazione delle persone o la limitazione della portata degli impianti o la necessità di programmare diversamente talune
lavorazioni.
I Titolari dello Skipass riconoscono che le limitazioni all’apertura e alla fruizione degli impianti e delle piste indicati nei precedenti paragrafi non
comportano alcuna responsabilità in capo alla Sestrieres e accettano che, qualora si verificassero, non avranno diritto a risarcimenti, rimborsi o
indennizzi per qualsiasi titolo o causa.
Anche al fine di evitare eventuali propri disagi e spese (viaggio, soggiorno, noleggi ecc.) i Titolari dello Skipass si impegnano a verificare
preventivamente sul sito vialattea.it o sui monitor presenti alle biglietterie, l’apertura o meno delle aree del Comprensorio e l’elenco degli impianti e
delle piste disponibili con il relativo orario di apertura e di chiusura degli stessi.
La presente clausola è espressamente accettata dall’acquirente e confermata con ulteriore sua sottoscrizione in calce al presente Contratto.
3) Norme comportamentali
Considerati i rischi connessi all’esercizio dello sport sciistico (dovuti, tra l’altro, anche a condizioni ambientali mutevoli e non sempre prevedibili),
sono assolutamente necessari da parte dello sciatore una valutazione responsabile delle proprie capacità tecniche e l’utilizzo di materiali idonei e in
buono stato di manutenzione, nonché la conoscenza di leggi, norme e regolamenti da osservarsi nell’esercizio della citata attività.
I Titolari dello Skipass dichiarano di avere letto e si impegnano (nel proprio interesse e al fine di ridurre i pericoli per gli altri sciatori che usufruiscono
delle piste e degli impianti di risalita) ad osservare quanto previsto nel “Regolamento per l’utilizzo degli impianti e delle piste” facente parte del
“Documento Informativo” e di essere a conoscenza delle norme nazionali e regionali che disciplinano gli sport invernali e l’utilizzo degli impianti di
risalita e delle piste comprese la Legge Regione Piemonte n. 2/2009 e la Legge n. 40/2021. Si impegnano altresì ad osservare quanto previsto nelle
eventuali modifiche del predetto Regolamento che verranno pubblicate sul sito vialattea.it. e alle biglietterie.
Riconoscono, inoltre, che gli utenti, nell’uso di piste ed impianti, sono tenuti ad osservare tutte le norme di prudenza, anche consuetudinarie,
intendendosi quelle pubblicizzate con affissione presso le biglietterie ed i punti vendita degli skipass.
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In ogni caso la presenza sulle piste di segnaletica (anche divelta), di pietre, reti, rami, ghiaccio o di irregolarità del manto nevoso causate da variazioni
delle condizioni atmosferiche, dall’usura giornaliera, da una parziale battitura della pista o dalla intervenuta scarsità di neve non sono da considerarsi
ostacoli; spetta allo sciatore l’onere di far sì, con il suo comportamento, che tali situazioni non rappresentino un fattore di pericolo.
Si rammenta, inoltre, che l’esercizio dell’attività sciistica deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e degli altri utilizzatori.
La presente clausola è espressamente accettata dall’acquirente e confermata con ulteriore sua sottoscrizione in calce al presente Contratto.
4) Situazione sanitaria legata al Covid e situazione geopolitica internazionale
I Titolari dello Skipass sono a conoscenza che le problematiche sanitarie legate alla diffusione del Virus SARS-CoV-2, nelle sue varianti, non è ancora
terminata. Per tali ragioni potrebbero essere adottati dalle Pubbliche Autorità provvedimenti legislativi e regolamentari contenenti inibizioni,
limitazioni, prescrizioni o misure di sicurezza con riferimento alla mobilità delle persone e alla pratica dello sci (ad esempio, il divieto di spostamenti,
l’obbligo dell’uso della mascherina, il rispetto del distanziamento sociale, l’obbligo di vaccinazioni, il contingentamento della capacità di trasporto
degli impianti); in tali casi, la Sestrieres potrà essere costretta o indotta, anche da motivazioni legate alla sicurezza e all’efficienza degli impianti e delle
piste da sci, a chiudere gli impianti e le piste, a ridurre il numero degli impianti e delle piste da mantenere in esercizio o il loro orario di apertura, a
ridurre la portata degli impianti. La Sestrieres non sarà responsabile di eventuali comportamenti dei singoli che non dovessero osservare i provvedimenti
emergenziali sopra indicati.
Le medesime limitazioni all’apertura delle piste e degli impianti potranno derivare anche dalle conseguenze della permanenza o dell’aggravamento
della crisi geopolitica internazionale e dai conflitti in corso, nonché da eventuali provvedimenti che dovessero imporre restrizioni volte al risparmio
energetico.
Per tutte le limitazioni all’apertura degli impianti e delle piste (comprese la chiusura del Comprensorio o di una o più aree, la riduzione delle aperture
giornaliere o la riduzione di orario) o al loro utilizzo (compresa la riduzione del numero dei passeggeri sugli impianti) e alla loro fruibilità non sarà
dovuto dalla Sestrieres alcun rimborso, indennizzo o riconoscimento di benefici.
Solamente nell’ipotesi in cui, per le ragioni indicate nel presente articolo, la Sestrieres dovesse tenere chiusi tutti gli impianti di tutte le aree del
Comprensorio per più di 30 giorni consecutivi, il Contraente potrà, per l’acquisto dello Stagionale Vialattea per la stagione 2023/2024 per sé e per gli
altri Titolari dello Skipass, usufruire di uno sconto determinato in misura proporzionale alle predette giornate di chiusura consecutiva.
La presente clausola è espressamente accettata dall’acquirente e confermata con ulteriore sua sottoscrizione in calce al presente Contratto.
5) Innevamento programmato
I Titolari dello Skipass prendono atto che la gestione degli impianti di innevamento programmato delle aree di Sauze d'Oulx, Sansicario e Cesana –
Claviere è stata affidata dall’Unione Montana Comuni Olimpici Vialattea a soggetto diverso da Sestrieres e pertanto la stessa Sestrieres non può
garantire lo svolgimento del servizio dell’impianto di innevamento programmato sulle predette aree; la mancata apertura delle piste nelle medesime
aree a causa dell’assenza o dell’inidoneità dell’innevamento programmato non potrà comportare pertanto alcuna responsabilità a titolo di
inadempimento contrattuale in capo alla Sestrieres.
6) Esclusività nell’utilizzo dello Skipass Stagionale
Lo Skipass Stagionale è strettamente personale, dunque non cedibile e qualora venisse in qualsivoglia modo utilizzato da fruitore diverso dal titolare
intestatario, verrà ritirato in via definitiva e lo stesso, oltre a risponderne in ogni sede – anche penale – per l’indebito utilizzo, non avrà diritto ad alcun
rimborso o sostituzione e non potrà più fruire di qualsivoglia agevolazione economica che Sestrieres metterà in atto nella commercializzazione dei
propri prodotti (vendite promozionali, ecc.).
Il Titolare dello Skipass Stagionale inoltre è responsabile della sua custodia, obbligandosi a: (i) segnalarne immediatamente lo smarrimento o la
sottrazione, presso gli uffici o le biglietterie di Sestrieres o mediante mail da inviarsi all’indirizzo info@vialattea.it; a seguito di tale segnalazione verrà
effettuata la disattivazione dell’abbonamento al fine di impedirne l’uso improprio da parte di terzi; (ii) denunciare lo smarrimento o la sottrazione alla
competente Autorità.
La duplicazione dell’abbonamento smarrito o sottratto avverrà esclusivamente a favore del Titolare che, in data e ora antecedente al ritiro della tessera
irregolarmente utilizzata, abbia effettuato la segnalazione e provveduto alla presentazione della denuncia di cui ai punti (i) e (ii); tale duplicazione
comporta il versamento a favore della Sestrieres di Euro 55,00 per spese di segreteria ed amministrative.
Si considera a tutti gli effetti improprio l’utilizzo dello Skipass Stagionale da parte di fruitore diverso dal Titolare intestatario, anche se quest’ultimo è
in possesso di altro documento di viaggio posizionato in modo tale da non essere rilevabile dalle apparecchiature di controllo degli accessi: la
responsabilità della corretta collocazione del documento di viaggio, così da renderlo leggibile ai lettori elettronici, fa capo al Titolare dello Skipass
medesimo che, in caso di dubbi, potrà avvalersi dei consigli del personale di Sestrieres.
Il Titolare dello Skipass Stagionale si impegna - in caso di semplice richiesta da parte del personale di Sestrieres - ad esibirlo unitamente ad un
documento ufficiale di identità; qualora lo Skipass Stagionale non venisse esibito insieme al documento di identità potrà essere automaticamente
disabilitato, impedendone così l’utilizzo.
La Sestrieres si riserva la facoltà per il futuro di non vendere lo Skipass Stagionale a chi ne abbia fatto un uso improprio.
7) Danni e assicurazioni
Con lo Skipass Stagionale Vialattea e con lo Skipass Stagionale Baby sono fornite l’assicurazione per la Responsabilità Civile per danni ed infortuni
che lo sciatore può causare a terzi (che la legge prevede come obbligatoria) e l’assicurazione Infortuni che comprende il rimborso delle spese sanitarie
del noleggio del materiale da sci e dello skipass, nonché l’assistenza e il rientro in abitazione. Il Sottoscrittore dichiara di aver letto l’estratto della
polizza delle predette assicurazioni ricompreso nel Documento Informativo.
In particolare, il Sottoscrittore prende atto che le predette polizze sono valide, nei limiti delle relative clausole contrattuali, soltanto per i sinistri per i
quali sia stato attivato il soccorso sulle piste attraverso la Centrale Operativa Sestrieres (tel. 0122 799414 - 0122 799415), verificatisi durante l’attività
svolta nel Comprensorio della Vialattea, con esclusione di quelli occorsi nelle altre stazioni sciistiche alle quali gli utenti hanno accesso tramite i
biglietti - coupons - benefits - ecc. ricevuti in omaggio da Sestrieres nonché per quelli occorsi al di fuori delle piste palinate e battute aperte al pubblico.
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Il Contraente prende atto che saranno comunque risarciti solo i danni compiutamente documentati e comprovati dettagliatamente, sia nella dinamica
che nella quantificazione economica.
La Sestrieres non risponde dei danni che si possono verificare all’abbigliamento o alle attrezzature durante l’espletamento dell’attività sciistica e/o la
risalita degli impianti per cause non imputabili alla stessa e non dimostrabili. Conseguentemente non è prevista alcuna copertura assicurativa. Si
informano gli utenti sull’inevitabile rischio di eventuali tracce di grasso o olio dovute ai percolamenti dei lubrificanti soprattutto nelle giornate con
condizioni meteo avverse.
8) Montgenèvre
Tutti gli impianti e le piste della stazione sciistica di Montgenèvre e sul territorio francese sono gestiti autonomamente dalla Régie des Remontées
Mécaniques de Montgenèvre (RARM), unico soggetto responsabile della custodia, manutenzione e messa in sicurezza delle piste, dell’esercizio degli
impianti, del soccorso e della gestione di eventuali sinistri.
Nell’utilizzo degli impianti di risalita e delle piste da sci della località francese di Montgenèvre, così come il conseguente rientro in territorio italiano,
l’utente deve rispettare tutte le disposizioni normative e regolamentari di entrambi i paesi (Italia e Francia) ed in particolare a quelle collegate
all’eventuale perdurare dell’epidemia SARS-CoV-2.
Il Sottoscrittore prende pertanto atto e accetta che la Sestrieres non ha alcuna responsabilità in ordine all’eventuale impossibilità di usufruire, o
all’eventuale sussistenza di limitazioni nell’utilizzo, degli impianti di risalita e delle piste da sci della località francese di Montgenèvre e che non avrà
pertanto diritto ad ottenere alcun rimborso, risarcimento o indennizzo per qualsiasi causa, titolo e ragione da quest’ultima.
9) Rapporti del Contraente con gli altri Titolari dello Skipass e informazioni sull’attività promo-pubblicitaria della Sestrieres
Il Contraente si obbliga a far rispettare dagli altri Titolari dello Skipass quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali di Vendita.
La Sestrieres, nel corso della stagione sciistica, effettua fotografie e filmati nell’ambito del Comprensorio, e quindi anche sulle piste e sugli impianti e
sulle aree afferenti, che verranno utilizzate per finalità di marketing e di comunicazione sui canali digitali dedicati. I Titolari dello Skipass prendono
atto e accettano che nell’ambito di tali rappresentazioni fotografiche e filmati la propria persona potrebbe essere visibile o individuabile.
La presente clausola è espressamente accettata dall’acquirente e confermata con ulteriore sua sottoscrizione in calce al presente Contratto.
10) Disposizioni relative ai minorenni
Per quanto riguarda gli Skipass Stagionali intestati a minori e gli Skipass Stagionali Baby, il Titolare dello Skipass che sia titolare della responsabilità
genitoriale: (i) si obbliga a rispettare le norme di legge e quanto previsto nel “Regolamento per l’utilizzo degli impianti e delle piste” (in particolare
art. 5 del paragrafo “Modalità di utilizzo degli impianti di risalita”); (ii) si impegna a valutare preventivamente che, per idoneità fisica e le capacità
tecniche, il minore sia in grado di fruire degli impianti di risalita e di percorrere le piste da sci che intende utilizzare (compresa la capacità di
abbassare la barra di chiusura, di provvedere in autonomia alle attività di imbarco e sbarco dagli impianti di risalita); (iii) si impegna ad
accompagnare o a far accompagnare il minore da persone adulte e idonee durante la pratica dello sci e l'utilizzo degli impianti di risalita; (iv) si
obbliga a farsi carico di ogni eventuale conseguenza o infortunio derivanti al minore durante l'utilizzo degli impianti e piste, anche se dipendente
dalla difficoltà delle piste stesse, dalla difficoltà di imbarco e sbarco dagli impianti, dalle condizioni del tempo, dalle temperature e dallo stato del
manto nevoso; (v) si assume sin d’ora ogni tipo di responsabilità per i danni, anche di immagine, conseguenti ad incidenti provocati dal minore a se
stesso o a terzi, ivi compresa la Sestrieres, durante l'uso degli impianti di risalita e delle piste; (vi) solleva la Sestrieres da ogni responsabilità
derivante dall'uso improprio degli impianti di risalita e piste da parte del minore.
La presente clausola è espressamente accettata dall’acquirente e confermata con ulteriore sua sottoscrizione in calce al presente Contratto.
FIRMA PER L’ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI VENDITA:

X___________________________________________________________________________
Approvo espressamente, confermando di averli letti attentamente e di avere accettato il contenuto di ciascuno di essi, gli articoli 2 (Apertura e chiusura
Impianti), 3 (Norme comportamentali), 4 (Situazione legata al Covid e situazione geopolitica internazionale), 5 (Innevamento programmato), 9
(Rapporti del Contraente con gli altri Titolari dello Skipass e informazioni sull’attività promo-pubblicitaria della Sestrieres), 10 (Disposizioni relative
ai minorenni) delle condizioni contrattuali.
FIRMA PER SPECIFICA ACCETTAZIONE DI CLAUSOLE:

X____________________________________________________________
Informativa Privacy ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 (di seguito “GDPR”) ed in relazione ai dati personali di cui entrerà in possesso per
l’esecuzione del contratto, Sestrieres informa il Contraente (di seguito, anche “Interessato”) di quanto segue.
a) Il Titolare del trattamento è Sestrieres S.p.A. a s.u. con sede in Piazza Agnelli 4 - 10058 Sestriere (TO), codice ﬁscale e partita IVA 00941880015.
Sestrieres ha nominato Responsabile della protezione dei dati (DPO): Spaziottantotto S.r.l. e in qualità di referente l’Ing. Bonsignori Massimiliano. Le
richieste vanno rivolte attraverso l'indirizzo privacy@vialattea.it oppure ai seguenti recapiti Tel. +39 0122.799.411, Fax. +39 0122.799.460.
b) I dati personali oggetto di trattamento sono i seguenti: dati anagrafici, dati particolari (ad es. relativi allo stato di salute per emissione Skipass speciali,
in caso di infortunio anche per rimborso assicurativo), dati di contatto, dati bancari (eventuale), dati relativi all’immagine (videosorveglianza, foto
Skipass), dati relativi agli accessi ed agli spostamenti all’interno del Comprensorio (geolocalizzazione tramite tecnologia “RFID”), dati eventualmente
previsti dalle normative di contrasto e prevenzione dal contagio da SARS-CoV-2.
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c) Il trattamento è finalizzato a: (i) l’emissione e l‘esecuzione del Contratto di Vendita dello Skipass e dell’utilizzo degli impianti. La base giuridica
del trattamento è costituita dall’esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto in essere; (ii) l’adempimento da parte del Titolare ad obblighi di legge,
di natura amministrativa, contabile e fiscale, nonché ai fini della salute pubblica. La base giuridica del trattamento è costituita dall’adempimento degli
obblighi di legge cui è soggetto il Titolare del trattamento; (iii) garantire il soccorso in caso d’emergenza, comprese le attività successive di rimborso
assicurativo, e ogni altra attività connessa agli infortuni. La base giuridica del trattamento è la necessità di tutelare un interesse vitale della persona
soccorsa, di svolgere un interesse pubblico rilevante per la salvaguardia della vita e incolumità fisica; (iv) inviare informazioni commerciali,
documentazione varia da parte di Sestrieres e/o dei suoi partner commerciali, effettuare attività di marketing o indagini di mercato. La base giuridica
del trattamento è costituita dal consenso; il conferimento dei dati di contatto è da ritenersi facoltativo; (v) rilevare i dati di utilizzo degli impianti
(passaggi ai tornelli e videocamere di sicurezza) sia per verificare che l’accesso agli impianti sia effettuato dagli aventi diritto (eventualmente
confrontando l’immagine della tessera Skipass), sia per motivi legati alla sicurezza ed al regolare funzionamento degli impianti stessi; infatti, sugli
impianti sono installati sistemi di rilevazione a TECNOLOGIA RFID e di VIDEOSORVEGLIANZA. La base giuridica del trattamento è costituita
dall’interesse legittimo del Titolare del trattamento; (vi) mettere a disposizione un servizio online, accessibile dal sito vialattea.it, denominato Vialattea
Ski Performance, che consente di verificare i percorsi effettuati ed ottenere altre informazioni connesse all’utilizzo dello Skipass. La base giuridica del
trattamento è costituita dal consenso; il conferimento dei dati di contatto è da ritenersi facoltativo.
Tutti i dati potranno comunque essere trattati se necessari ad accertare, esercitare o difendere un diritto del Titolare in sede giudiziaria o stragiudiziale.
d) Il conferimento dei dati rappresenta condizione essenziale per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto ed è dunque da ritenersi necessario;
in mancanza del conferimento dei dati richiesti, il contratto non potrà perfezionarsi.
e) Il trattamento può essere svolto con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o, comunque, automatizzati nel rispetto di quanto disposto dal Codice e
dal GDPR, garantendo la sicurezza e la riservatezza dei dati personali.
f) Il trattamento è svolto dalle persone autorizzate al trattamento sotto l’autorità diretta del Titolare e/o dai responsabili del trattamento designati e
designanti, quali professionisti, consulenti o società esterne che operino per conto del Titolare (es. per gestione dei sistemi informatici, del servizio di
soccorso, ecc.) ai fini dell’esecuzione del contratto. L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è a disposizione dell’interessato, a sua semplice
richiesta da indirizzare al Titolare all’indirizzo email indicato nella presente informativa. Inoltre, ferme restando le comunicazioni a terzi obbligatorie
in forza di legge per adempimenti di natura amministrativa, contabile e fiscale, i dati personali acquisiti, con l’esclusione di quelli non necessari,
potranno essere comunicati a: (I) Altre società che gestiscono parte del Comprensorio in territorio non italiano, (II) Soggetti che si occupano del
soccorso, (III) Banche (per le modalità di pagamento adottate), (IV) Assicurazioni (per assicurare l’utente e per motivi legati ad eventuali sinistri), (V)
Liberi Professionisti (es. per cause, contenziosi, sinistri, ecc.) tenuti al segreto professionale, (VI) Autorità competenti nell’esercizio delle loro funzioni
o per interesse pubblico.
g) Nessun dato sarà diffuso e nessun dato personale sarà utilizzato per attività di profilazione.
h) I dati personali vengono memorizzati dal Titolare all’interno dell’Unione Europea (“UE”). Il Titolare del trattamento potrebbe avere la necessità di
trasferire i dati a fornitori aventi la loro sede in Paesi non appartenenti all’UE. In questo caso il Titolare si assicurerà che le informazioni vengano
correttamente e adeguatamente protette, in conformità dei principi indicati agli articoli 45 e 46 del GDPR, se del caso attraverso la stipulazione di
accordi legali che disciplinino il trasferimento di informazioni fornendo adeguate garanzie.
i) I dati personali verranno conservati per il periodo strettamente necessario alla prestazione dei servizi richiesti ed al perseguimento delle specifiche
finalità del trattamento, fino alla scadenza della prescrizione legale anche per tutela dei propri interessi in sede giudiziale e stragiudiziale. Inoltre, il
Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i dati personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di
un’Autorità. Al termine del periodo di conservazione i dati personali saranno cancellati. Pertanto, oltre tale termine, il diritto di accesso, cancellazione,
rettificazione ed il diritto alla portabilità dei dati non potranno più essere esercitati.
j) In ogni momento l’Interessato potrà: esercitare i Suoi diritti (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione, assenza di
processi di decisione automatizzati) quando previsto nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del GDPR; proporre
reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it); qualora il trattamento si basi sul consenso, revocare tale consenso prestato, tenuto conto che la revoca del
consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. I predetti diritti potranno essere esercitati inviando apposita
richiesta al Titolare del trattamento mediante i canali di contatto indicati nella presente informativa. Le richieste relative all’esercizio dei diritti
dell'utente saranno evase senza ingiustificato ritardo e, in ogni modo, entro un mese dalla domanda; in casi di particolare complessità e del numero di
richieste il termine potrà essere prorogato di 2 mesi.
k) In particolare, ad integrazione di tutto quanto sopra, valgono le seguenti precisazioni: (i) la rilevazione dei passaggi ai tornelli verrà effettuata
automaticamente dal sistema presente all’interno dello Skipass (etichetta RFID) e sul tornello stesso (antenna RFID); tale rilevazione permetterà di
indicare la posizione geografica delle persone mediante una rete di comunicazione elettronica; tale informazione può essere abbinata ad un identificativo
personale esclusivamente per le tessere nominative, potrà essere resa disponibile al Titolare dello Skipass e/o alle Autorità competenti nell’esercizio
delle loro funzioni o per interesse pubblico a seguito di richieste che rispettino la vigente normativa in materia di trattamento e diffusione dei dati.
L’accesso al sistema potrà altresì essere riservato a incaricati di Sestrieres autorizzati per la sola finalità di verifica della qualità e del funzionamento
tecnico del servizio; (ii) il servizio Vialattea Ski Performance è utilizzabile con il semplice inserimento del codice identificativo della tessera all’interno
dell’apposita maschera, previa accettazione delle condizioni e conferma della titolarità dello Skipass o dell’autorizzazione del Titolare; pertanto rammentando che la tessera è personale e non cedibile e che va conservata personalmente per evitare che altri possano utilizzarla - si presuppone che
chi ne utilizza il numero identificativo sia il Titolare o altro soggetto da questi legittimato. Il servizio può essere definitivamente disattivato da parte
dell’Interessato (Titolare dello Skipass), sia in autonomia, accedendo una volta al servizio, sia su sua richiesta presentata al Servizio Privacy della
Sestrieres, in modo tale da inibire per sempre l’accesso ai dati di performance sciistica. Sestrieres non risponde di utilizzi difformi o fraudolenti; (iii)
per gli Skipass emessi a favore di minori, compete a chi esercita la responsabilità genitoriale il conferimento dell’autorizzazione al trattamento dei dati,
in particolare anche tenuto conto di quanto evidenziato alle predette condizioni di vendita.
A conferma dell’avvenuta informativa sul trattamento dei dati, manlevo Sestrieres qualora insorgessero contenziosi derivati da accessi al sistema
Vialattea Ski Performance effettuati da persone diverse dal Titolare dello Skipass.
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Preso atto dell’informativa, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali di contatto (indirizzo di posta elettronica e numero di telefono) per
finalità commerciali, di pubblicità, di marketing, per effettuazione di indagini di mercato da parte della Sestrieres e dei suoi partner commerciali (la
prestazione del consenso è da ritenersi facoltativa): □ Presto il consenso
□ Nego il consenso
FIRMA: X____________________________________________________________
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