COMPILARE IL MODULO IN TUTTE LE SUE PARTI IN MODO CHIARO E LEGGIBILE

Cognome_______________________________________Nome_________________________________
lndirizzo__________________________________________________________________N°__________
Località_________________________________________________Cap______________Prov.(_______)
Tel._____________________________________ Cellulare_____________________________________
E-mail _______________________________________________________________________________
BARRARE LA CASELLA RELATIVA ALLA PROMOZIONE CHE SI DESIDERA ACQUISTARE ENTRO IL 27/10/2019

[ ] ski-pass stagionale adulti € 490,00
[ ] ski-pass stagionale cat.”Ragazzi” (nati dopo 01/01/2004) € 290,00
[ ] ski-pass stagionale cat.”Bambini” (nati dopo 01/01/2011) fino a 8 anni dietro presentazione di un
documento di identità € 60,00
[ ] ski-pass stagionale cat."Senior” (1953 e precedenti) € 398,00. Si richiede copia di documento da cui
rilevare la data di nascita
*Lo ski-pass stagionale è comprensivo di 5 giornate di sci gratuite nei comprensori di Abetone e
Corno alle Scale.
I PREZZI INDICATI SONO APPLICABILI SOLO AI NOSTRI TESSERATI

Pagamento tramite bonifico bancario con i giusti importi (vedi sotto info)
[ ] Desidero acquistare lo ski-pass stagionale tramite bonifico bancario entro e non oltre il 27/10/2019
Consegna stagionale da accordarsi a novembre
IBAN: IT75X0867337780070000005347
 CAUSALE: Stagionale Cimone con il nome intestatario dello stagionale
* in caso di pagamento tramite bonifico bancario si devono aggiungere € 5,00 per Card Cimone
 Tessera club FISI (riempire il Mod. 25 FISI scaricabile dal sito del club) quota d’iscrizione € 45,00
 Foto Tessera scannerizzata oppure lasciata in sede
II modulo per lo stagionale e il resto della documentazione dovrà essere inviato, compilato in tutte Ie sue
parti in modo CHIARO e LEGGIBILE per email all’indirizzo info@bacchereto.com.
ATTENZIONE:II CONI ha informato che tutte le federazioni sono obbligate a richiedere ai propri tesserati il
certificato medico di robusta e sana costituzione o per chi partecipa a competizioni certificato medico
agonistico. Senza questo documento non potremo rilasciare la tessera FISI e quindi Io stagionale. Copia
del certificato dovrà essere inviata insieme ai moduli della richiesta dello stagionale e del tesseramento.
Per informazioni: Davide 348 2451562 davide.monte@hotmail.it
Informativa sulla privacy
Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 151/2015 e dalla L. 122/2016) in
ottemperanza al Reg. Eu. 2016/679 ed in relazione al consenso al trattamento dei dati personali conferiti in separata dichiarazione attestante il
conferimento di detto consenso, ed in relazione ai dati personali dei quali lo Sci Snow Club Bacchereto A.s.d. entrerà in possesso, La informiamo di
quanto segue: I dati verranno trattati per gestire I'eIenco dei richiedenti dello ski-pass stagionale. II trattamento avverrà sia con strumenti elettronici
sia manuali, adottando Ie misure di sicurezza necessarie ad evitare la perdita, la cancellazione o la distruzione dei dati o I‘accesso a persone non
autorizzate. L’informativa completa è disponibile su https://www.bacchereto.com/privacy
II mancato conferimento dei dati personali comporta I’impossibiIit8 ad ottenere to skipass stagionale Acconsento at trattamento dei mie dati
personali per Ie finalità sopra elencate.

SI [ ] NO [ ]

Data ________________________________

Firma ________________________________________

