
Buono individuale per giovani di età inferiore ai 19 anni residenti

nel Comune di Garniga Terme

Skipass agevolato Monte Bondone – Stagione 2016/2017

Da presentare alle casse di Trento Funivie S.p.A.
con copia documento identità del giovane

Compilare con i dati del giovane e allegare copia del documento di identità in corso di validità

Cognome _______________ Nome _______________

nato a ______________ il ___ / ___ / _______

residente a ______________ via _________________

recapito telefonico _______________

indirizzo posta elettronica _______________

SE IL RICHIEDENTE È MINORENNE compilare anche con i dati del genitore o di chi esercita la potestà 

parentale

Cognome _______________ Nome _______________

nato a ______________ il ___ / ___ / _______

residente a ______________ via _________________

recapito telefonico _______________

indirizzo posta elettronica _______________

Il Comune di Garniga Terme effettuerà le verifiche sui dati indicati e in caso di accertamento dell'insussistenza

dei requisiti verrà annullato il titolo di viaggio.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 - Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs.

196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito degli

scopi per i quali il presente buono viene compilato e consegnato e secondo quanto indicato nell'informativa allegata.

________________________________   ______________________________________
(Data) (Firma del richiedente o, se minore, del genitore

o di chi esercita la potestà parentale)
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Modulo 3915

Spazio riservato all'ufficio

Ai sensi dell’art. 38 DPR 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza dell'addetto. La

sottoscrizione della presente è stata posta in mia presenza dal/la Signor/a ___________________________________

della cui identità mi sono personalmente accertato/a mediante ________________________________________.

Trento, ____________________________ ____________________________________

Firma dell'addetto

_____________________________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003

Finalità del trattamento dei dati

I dati personali sono raccolti e trattati ai fini dell'applicazione dello sconto sull'acquisto di skipass stagionali per la pratica
dello sci alpino sul Monte Bondone (stagione 2016/2017) e trattati secondo quanto di seguito indicato.  I dati medesimi
possono essere trattati dal Comune di Garniga Terme anche per finalità statistiche.

Modalità del trattamento

Il  trattamento dei  dati  viene eseguito sia attraverso strumenti  informatici,  sia attraverso la raccolta dei  documenti  in
tradizionali  fascicoli,  schede  ed  archivi  cartacei  e  consiste  nella  registrazione,  organizzazione,  conservazione,
elaborazione, modificazione, selezione ed estrazione dei dati. Nelle operazioni di trattamento dei dati sono adottate tutte
le misure di sicurezza atte a custodire e controllare i dati in modo da ridurre al minimo i rischi di una loro distruzione o
perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di
raccolta.

Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo; non fornire i dati comporta tuttavia l’impossibilità di applicare lo sconto sull'acquisto
degli skipass stagionali per lo sci alpino sul Monte Bondone (stagione sciistica 2016/2017).

Comunicazioni dei dati

Fatte salve le comunicazioni obbligatorie per legge, i dati potranno essere comunicati a terzi titolari del diritto di accesso
agli atti ed ai soggetti coinvolti nella iniziativa (Trento Funivie S.p.A.).

I dati possono essere conosciuti dal responsabile, dagli incaricati del Servizio Sviluppo economico, studi e statistica. I dati
possono essere inoltre conosciuti dai responsabili e dagli incaricati degli altri Servizi dell'Amministrazione comunale, i
quali possono avvalersene esclusivamente ai fini dello svolgimento di funzioni istituzionali.

I diritti dell’interessato sono (art. 7 del D. Lgs. 196/2003):

 Richiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
 Ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
 Richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il

trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
 Ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
 Aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
 Opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

Titolare del trattamento dei dati: Comune di Garniga Terme – Via dei Bagni di Fieno, 18 – 38060 Garniga Terme (TN).

Responsabili del trattamento dei dati: il Segretario comunale di Garniga Terme e Trento Funivie S.p.A.

Responsabile designato per l’esercizio dei diritti dell’interessato è:

Il Segretario comunale del Comune di Garniga Terme – Via dei Bagni di Fieno, 18 – 38060 Garniga Terme (TN).

(Indicazioni  dettagliate  in  materia  di  privacy  ed  esercizio  dei  diritti  dell’interessato  sono  disponibili  sul  sito  Internet
comunale www.comune  .g  a  rnigaterme.tn.it  )

Il Segretario Comunale

f.to dott. Paolo Chiarenza
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