
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 
 

1. Si informa che i dati personali contenuti nel presente modulo nonché quelli relativi all’uso della/e tessera/e 
“Teleskipass”, sono raccolti e potranno essere utilizzati e trattati - in modo cartaceo, elettronico e telematico – 
per la finalità connesse alla gestione del presente rapporto contrattuale da Pila, titolare del trattamento ai sensi 
dell’art. 28 del D.Lgs n. 196/2003, per il tramite di propri dipendenti incaricati del trattamento o tramite il 
personale della Banca indicata dal cliente. 

2. Tali dati personali saranno comunicati da Pila alle società esercenti i comprensori sciistici, presso i cui 
impianti sarà possibile utilizzare la/e tessera/e “Teleskipass”, ed alla società Skiinfo Italia srl, quale fornitrice 
del servizio di elaborazione e trattamento dati, e, in caso di futura attivazione del servizio ed adesione da parte 
del cliente – mediante sottoscrizione di apposito modulo contrattuale - ai soggetti che saranno convenzionati 
con Pila, quale strumento per la fruizione e/o il pagamento di beni o servizi. 

3. Le attività amministrative relative al servizio “Teleskipass”, ed in particolare la produzione e spedizione, in 
modalità elettronica o cartacea, delle fatture e di eventuali solleciti di pagamento, sono svolte da Pila.  

4. I dati personali del Cliente e/o del/i soggetto/i da questi indicati, raccolti e conservati in banche dati di Pila, 
non saranno oggetto di diffusione e comunicazione, se non nei casi previsti dal contratto (addebiti bancari, 
comunicazioni ai titolari dei comprensori ove il “Teleskipass” è accettato per la gestione degli accessi) e 
comunque nel rispetto della legge e con le modalità da questa consentite. Inoltre, Pila, per assicurare il corretto 
svolgimento di tutte le attività connesse o strumentali all’erogazione del servizio richiesto, ove necessario, 
potrà effettuare i predetti trattamenti anche per il tramite di altre società (società incaricate del recupero del 
credito vantato da Pila spa, società incaricate della manutenzione dei sistemi informatici preposti ai processi di 
fatturazione) di volta in volta preventivamente nominate quali Responsabili del Trattamento. 

5. Si informa, altresì, che i dati personali forniti a Pila dal Cliente, in caso di registrazione ed utilizzo dell’area 
riservata sul sito www.skivallee.it saranno trattati da Pila medesima, in modalità elettronica e/o cartacea, per il 
recapito dei documenti contabili, per la gestione del rapporto contrattuale “Teleskipass” e per la gestione dei 
futuri servizi correlati e connessi cui sarà possibile accettare tramite il predetto sito www.skivallee.it. 

6. Tali dati personali saranno, altresì, trattati da Pila. per l’elaborazione e trasmissione dell’elenco viaggi; si 
informa che i dati relativi all’elenco dei servizi fruiti saranno comunicati elettronicamente da Pila mediante 
l’area riservata nel sito www.skivallee.it , a cui si ha accesso mediante Username e password appositamente 
create dal Cliente. I suddetti dati relativi all’elenco servizi fruiti, in alternativa, potranno essere trasmessi da 
Pila, in formato cartaceo. 

7. Pila potrà inviare al Cliente periodicamente a mezzo comunicazione elettronica o telematica secondo quanto 
previsto dell’art. 130 del D.Lgs. n. 196/2003, informazioni e aggiornamenti sugli sviluppi del sistema 
“Teleskipass” e sui prodotti e sui servizi analoghi o attinenti al servizio di pagamento elettronico, offerti 
direttamente o per il tramite delle società esercenti i comprensori sciistici. 

8. In relazione al trattamento dei predetti dati il Cliente interessato avrà facoltà di esercitare i diritti previsti 
dall’art. 7 della succitata normativa ad, in particolare, di ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione 
della summenzionata normativa e di ottenere l’aggiornamento e la rettifica dei dati personali che lo riguardano, 
secondo le modalità e nei casi previsti dalla legge stessa. In ogni momento, inoltre esercitando il diritto di 
recesso da servizio richiesto, potrà richiedere la cancellazione di tutti i dati forniti, ad eccezione di quelli che 
devono essere conservati per un determinato periodo di tempo secondo la vigente legislazione. 
Esercitando i predetti diritti il Cliente potrà in ogni caso ad in ogni momento, opporsi anche all’invio a mezzo 
comunicazione elettronica contenenti informazioni sugli sviluppi sul sistema “Teleskipass” e dei servizi 
analoghi ad esso correlati effettuate direttamente da Pila o per il tramite delle società esercenti i comprensori 
sciistici come indicato al precedente articolo 7, nonché al compimento delle attività di cui al precedente 
comma 1 del presente articolo 8, all’atto della formalizzazione del contratto o in qualunque successivo 
momento, inviando una comunicazione all’indirizzo di posta elettronica info@skivallee.it  oppure presso gli 
uffici della Pila o inviando un fax al numero 0165/32556 o telefonando alla Pila. 

9. Titolare del trattamento è Pila, come sopra individuata, che è anche responsabile del trattamento. 
 
  



CONDIZIONI GENERALI AGGIUNTIVE 
Informazioni sui Servizi Commerciali – ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 

n. 196, c.d. Legge Privacy. 
 

1. Pila intende riservare a vantaggio dei propri Clienti che abbiano espresso l’adesione alle presenti condizioni 
generali aggiuntive ed il proprio consenso per i relativi trattamenti dati, la facoltà di ricevere informazioni su 
iniziative commerciali inerenti prodotti/servizi rivolti al segmento di mercato dei fruitori del servizio di pagamento 
“Teleskipass”. Tali attività saranno promosse direttamente ed esclusivamente da Pila anche nel caso in cui le 
stesse siano gestite da partner commerciali terzi. Esprimendo tale assenso ai Servizi Commerciali, il cliente accetta 
di ricevere da Pila, all’occorrenza, tali informazioni in formato cartaceo, elettronico e telematico agli indirizzi 
forniti. 

2. In applicazione del D.Lgs. 196/2003, ai sensi dell’art. 13, si informa che in tali casi il trattamento dei dati, che 
potrà essere effettuato in modo cartaceo o elettronico da parte di Pila o da parte di terze società di volta in volta 
nominate Responsabili del Trattamento consisterà unicamente nell’invio da parte di Pila al domicilio fornito dal 
Cliente di una comunicazione contenente le proposte commerciali di volta in volta selezionate. In tali casi i dati 
personali del Cliente resteranno nell’ambito delle banche dati di Pila e non saranno comunicati ad alcuno né 
diffusi. 

3. Sarà una scelta del Cliente, dopo aver valutato le offerte proposte, decidere se aderire alle stesse contattando 
direttamente la Pila, per le offerte di beni e servizi direttamente gestiti, o eventuali terzi per accedere ai beni 
servizi da questi offerti alle condizioni e nei termini indicati nelle comunicazioni commerciali. Il Cliente prende 
atto e accetta che la Pila non assume alcuna responsabilità e non rilascia alcun tipo di garanzia sul contenuto della 
eventuale corrispondenza diretta intercorrente tre il Cliente e soggetti terzi che pubblicizzano i propri prodotti. 
Ogni corrispondenza e promozione, ivi compresa di merci o servizi, avviene ed avverrà, infatti, esclusivamente tra 
il Cliente e i soggetti terzi e, pertanto, Pila non avrà alcuna responsabilità, obbligo ovvero impegno nei confronti 
del Cliente al riguardo. 

4. Pila potrà, altresì, utilizzare i dati personali dei propri Clienti, che abbiano espresso l’adesione alle presenti 
condizioni generali aggiuntive, come indicato al precedente articolo 1, per il monitoraggio della qualità dei servizi 
“Teleskipass” dalla stessa Pila offerti nonché per la rilevazione del grado di soddisfazione sul servizio stesso, e/o 
su prodotti e servizi analoghi o attinenti al servizio di pagamento elettronico, mediante indagini di mercato, 
eseguite anche da società esterne appositamente nominate Responsabili del Trattamento. 

5. Il Cliente in qualsiasi momento potrà revocare detto consenso, esercitando i diritti riconosciuti dall’art. 7 del 
Codice della Privacy (D.Lgs 196/03), inviando una semplice comunicazione a Pila anche tramite e-mail 
all’indirizzo info@skivallee.it  

 
 
AUTORIZZO ALTRESI’ A TRATTARE I MIEI DATI AL FINE DI RICEVERE COMUNICAZIONI 
PUBBLICITARIE RELATIVE A PRODOTTI E SERVIZI DELLA PILA S.P.A. DA PARTE DELLA MEDESIMA. 
Firma ___________________________________________________________ 
(se minore, del genitore o di chi ne fa le veci) 
 
 
AUTORIZZO ALTRESI’ A TRATTARE I MIEI DATI AL FINE DI RICEVERE COMUNICAZIONI 
PUBBLICITARIE DA PARTE DI AZIENDE TERZE. 
Firma ___________________________________________________________ 
(se minore, del genitore o di chi ne fa le veci) 


