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RICHIEDI SUBITO LA TUA SAN PELLEGRINO CARD! A PARTIRE DALLA STAGIONE INVERNALE 2015/2016 POTRAI USUFRUIRE DI
NUMEROSI VANTAGGI E PROMOZIONI CHE RENDERANNO LE TUE GIORNATE SULLA NEVE DELLA SKI AREA SAN PELLEGRINO ANCORA PIÙ
PIACEVOLI.
LA SAN PELLEGRINO CARD È GRATUITA E NON COMPORTA ALCUN COSTO DI ATTIVAZIONE.

MODULO PER LA RICHIESTA DELLA SAN PELLEGRINO CARD

Cognome e nome

nato/a

il

residente in

Via

n. tel. / cell.

indirizzo e-mail

DICHIARA Ai sensi e nel rispetto dell’art. 13 D.Lgs. 196/03, Codice in materia di protezione dei dati personali, si precisa che i dati raccolti da CONSORTILE PASSO SAN PELLEGRINO FALCADE S.P.A. Sèn Pelegrin, 32 38035 Moena (TN) lTitolari del
trattamento, saranno trattati nel pieno rispetto di quanto previsto dal predetto Codice. I dati forniti dai partecipanti attraverso la compilazione del modulo di registrazione verranno utilizzati esclusivamente per la richiesta della
SANPELLEGRINO CARD e per le ricevere le comunicazioni ad essa collegate. Il conferimento e il consenso al trattamento dei dati personali per questa finalità è obbligatorio ed in sua mancanza invaliderà la richiesta della CARD. Solo a
seguito di ulteriore specifica autorizzazione i presenti dati potranno essere utilizzati da CONSORTILE PASSO SAN PELLEGRINO FALCADE S.P.A. per finalità promozionali e informative; in alcun modo i dati potranno essere utilizzati per fini
commerciali. I dati non potranno essere assolutamente comunicati a soggetti terzi.
L’utente potrà rivolgersi ai Titolari del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall’articolo 7 del Codice, tra cui quello di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e di consentirgliene, nel caso, la
messa a disposizione. L’utente potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità del trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. Per accettazione:

luogo e data

Firma
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RICHIEDI SUBITO LA TUA SAN PELLEGRINO CARD! A PARTIRE DALLA STAGIONE INVERNALE 2015/2016 POTRAI USUFRUIRE DI
NUMEROSI VANTAGGI E PROMOZIONI CHE RENDERANNO LE TUE GIORNATE SULLA NEVE DELLA SKI AREA SAN PELLEGRINO
ANCORA PIÙ PIACEVOLI.
LA SAN PELLEGRINO CARD È GRATUITA E NON COMPORTA ALCUN COSTO DI ATTIVAZIONE.

DA COMPILARSI PER LA RICHIESTA DEL SAN PELLEGRINO CARD DA INTESTARSI A MINORE A CURA DI CHI ESERCITA LA PATRIA POTESTÀ

Il/la sottoscritto/a
nato/a

il

residente in
Via
n. tel./cell.
indirizzo e-mail
codice fiscale

in qualità di genitore del minore
nato/a

il

residente in
Via
n. tel. / cell.
indirizzo e-mail
codice fiscale
DICHIARA Ai sensi e nel rispetto dell’art. 13 D.Lgs. 196/03, Codice in materia di protezione dei dati personali, si precisa che i dati raccolti da CONSORTILE PASSO SAN PELLEGRINO FALCADE S.P.A. Sèn Pelegrin, 32 38035 Moena (TN) lTitolari del
trattamento, saranno trattati nel pieno rispetto di quanto previsto dal predetto Codice. I dati forniti dai partecipanti attraverso la compilazione del modulo di registrazione verranno utilizzati esclusivamente per la richiesta della
SANPELLEGRINO CARD e per le ricevere le comunicazioni ad essa collegate. Il conferimento e il consenso al trattamento dei dati personali per questa finalità è obbligatorio ed in sua mancanza invaliderà la richiesta della CARD. Solo a
seguito di ulteriore specifica autorizzazione i presenti dati potranno essere utilizzati da CONSORTILE PASSO SAN PELLEGRINO FALCADE S.P.A. per finalità promozionali e informative; in alcun modo i dati potranno essere utilizzati per fini
commerciali. I dati non potranno essere assolutamente comunicati a soggetti terzi.
L’utente potrà rivolgersi ai Titolari del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall’articolo 7 del Codice, tra cui quello di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e di consentirgliene, nel caso, la
messa a disposizione. L’utente potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità del trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. Per accettazione:

Per accettazione l’esercente la Patria Potestà
luogo e data

Firma

