
  

                    DA RICHIEDERE     ENTRO IL   31/10/2020                   
 
  
Oggetto: Ski Pass gratuito BIM 2020/2021 
 
 
   L’Alpe Teglio s.r.l. informa che il B.I.M., per promuovere gli sport invernali, anche per la 
stagione invernale 2020/2021 finanzia le stazioni sciistiche della Provincia di Sondrio 
affinchè rilascino Ski Pass stagionali per i ragazzi nati tra il 01/01/2005 al 31/12/2017. Il 
costo sarà di € 30 per chi è già in possesso di tessera dell'anno precedente con eventuale 
supplemento di € 5 per chi dovrà fare la prima tessera. 
 
Le tessere della stagione 2018/2019, se allegate e ancora leggibili, verranno ricaricate 
evitando il costo di € 5 per nuova tessera. 
 
Gli Ski Pass sono validi su tutte le stazioni sciistiche della Provincia di Sondrio. 
 
La richiesta dello Ski Pass può essere presentata presso L’Infopoint di Teglio sito in 
Teglio P.zza S.Eufemia 6 (a fianco del municipio), consegnando i modelli allegati 
compilati in tutte le loro parti e sottoscritti dal 1 al 31 ottobre 2020. 
 
L’Infopoint di Teglio è aperto dal lunedì al sabato con il seguente orario 
mattino 9,00-12,30 pomeriggio 14,30-17,30 la domenica mattino 9,00-12,30. 
  
Lo Ski Pass potrà essere ritirato presso L’Infopoint di Teglio a partire dal giorno 9 
novembre 2020, dal lunedì al sabato, mattino 9,00-12,30 pomeriggio 14,30-17,30. 
 
Informiamo inoltre  

 che nella SKI AREA ALPE TEGLIO è attivo l'innevamento artificiale e gli impianti 
saranno aperti secondo le date e gli orari indicati sul sito www.alpeteglio.it 

 che l'Alpe Teglio noleggia sci-scarponi-racchette-casco e il costo promozionale per 
l'intera stagione 2020/2021 è di € 80,00 per coloro che ne fanno richiesta entro il 
30/10/2020 

  
        IL RESPONSABILE INCARICATO 

                       Bernardino Valli   
          tel. 347 4169788 
  

 



SKIPASS PROVINCIALE RAGAZZI 2020-2021 
 
Io sottoscritto/a (genitore / tutore del minore) ________________________________________ 

nato a __________________________________________ il ______________________ 

residente a ______________________________________ cap ____________________ 

in via _____________________________________n. ____  Telefono________________ 

CHIEDO IL RILASCIO  
DELLO SKIPASS STAGIONALE PROVINCIALE RAGAZZI 

per mio figlio/a ___________________________________________________________ 

nato il ___________________________ (età compresa tra il 01/01/2005 ed il 31/12/2017) 

residente a _______________________________________ cap ___________________ 

in via ______________________________________________________n. ___________ 

E DICHIARO   

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 D.P.R. n. 445/200 

DI ESSERE A CONOSCENZA ED ACCETTARE: 

 che lo skipass provinciale ragazzi è valido in tutta la provincia di Sondrio; 
 che l’acquisto dello skipass provinciale implica l’accettazione integrale delle condizioni 
     previste dai regolamenti esposti nelle biglietterie ed agli impianti utilizzati; 
 che lo skipass provinciale è personale e non cedibile a terzi;  
 che l’eventuale uso improprio e/o cessione procurerà il ritiro immediato e l’annullamento 
     dello stesso e una sanzione di € 100,00 a mio carico; 
 che l’emissione dello ski pass ha un costo di € 30 + costo key card di € 5; 
 che lo skipass provinciale è venduto su supporto del tipo Key-Card al costo di € 5,00. In 

caso di conservazione del supporto integro, leggibile e ben conservato, la medesima keycard 
potrà essere riutilizzata. In caso di keycard danneggiata/smagnetizzata la stessa potrà essere 
sostituita al costo di 5,00 €. 

 che l‘eventuale nuova emissione del documento a causa di smarrimento avverrà dietro 
pagamento di € 50,00  

 che gli ski pass richiesti oltre il periodo concordato 1/10-31/10/2020 vengono emessi al 
prezzo di € 50,00 

 
Per il rilascio dello skipass obbligatorio allegare fotografia (recente/aggiornata) e 
fotocopia documento d’identità del minore.  
Dichiara inoltre di: 

 Essere in possesso di key card relativa alla stagione precedente, che si allega 

 Non essere in possesso di key card anno precedente 
Data ____________________________ 

Firma________________________  



AUTOCERTIFICAZIONE di RESIDENZA 

(Art. 46 - lettera b) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

nato/a in______________________________________________________  il__________________  

residente in__________________________  Via___________________  n._________  / ________ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 D.P.R. n. 

445/2000 

 

D I C H I A R A 
 
Che il/la proprio/a figlio/a 
___________________________________________________________ 

è residente 
 
 

in
(1)

 ____________________________________________________________________ (________) 
     (comune di residenza)                                          (provincia) 

 

 
in via/piazza ______________________________________________________________________. 
     (indirizzo e numero civico) 

  Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

 

Data_____________________    
 

____________________________________________________________________________(2) 
       Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile) 
(1)     Indicare il Comune alla cui anagrafe l'interessato/a è iscritto/a. 

  La firma non va autenticata, nè deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha 

     richiesto il certificato.



 

 
        
         

 Informativa per il trattamento dei dati personali  
 (Regolamento UE 2016/679 “GDPR”) 

 

 
 

  
La società Alpe Teglio S.r.l. Codice fiscale 00940960149 con sede in Teglio (SO) Via Dosso Grifone n. 20, 
in qualità di Titolare del trattamento,  informa che i dati personali conferiti saranno trattati nel 
rispetto della riservatezza, conservati su supporto informatico e cartaceo, al fine di consentire 
regolare utilizzo dello SKI-PASS  2020/21 presso le stazioni sciistiche della provincia di Sondrio , 
senza l’utilizzo di processi decisionali automatizzati. In particolare la società Alpe Teglio S.r.l. 
garantirà l’appropriatezza del trattamento, la non divulgazione e la sicurezza nella conservazione 
dei dati conferiti, in particolar modo per quanto concerne i dati di particolari categorie. 
 
L’interessato, ai sensi dell’art. 13 del GDPR potrà: 

 ottenere in qualunque momento la verifica, la rettifica o la cancellazione dei dati personali 
conservati da Alpe Teglio S.r.l., inviando una e-mail a alpetegliosrl@legalmail.it.   

 esercitare il diritto di adire l’Autorità di controllo per spiccare un reclamo; 

Consenso espresso. 
 

 _l_ sottoscritt__ _________________________________________________________ padre/madre 

dell’atleta  cognome ________________________ nome ________________________________________ 

nat__a________________________ il _________________e residente a __________________________ 

Via_____________________________________CAP__________   
autorizza Alpe Teglio S.r.l. alla conservazione dei dati per un tempo appropriato, non superiore ai 36 
mesi; 
  
Il sottoscritto, visto quanto sopra, autorizza Alpe Teglio S.r.l. al trattamento dei dati personali. 
  
 
Data_______________  
 
 

         Firma leggibile 

 

 

      ____________________________________________ 

         
 
 


