
                   
 

1. Per ogni intestatario dello skipass stagionale, compila il 
presente modulo e allega una fotocopia del documento 
d’identità. 
 
2. Effettua il pagamento:  
Assegno, bancomat, contanti:  
Presso  la biglietteria in Almese, Via dei Caduti  6 (TO)  previo 
appuntamento. 
 
Bonifico bancario  
Banca Appoggio:  
 BPM  
IBAN: 
IT 69T0503430610000000005458 intestato a CHIONI   S.R.L. 
Causale: SKIPASS STAGIONALE e il/i nome/i del/i sottoscrittore/i 
(Es: Argentera : skipass stagione invernale 2018/2019 Mario 
Rossi). 
 
3. Invia all’indirizzo mail info@argenteraski.it modulo di acquisto 
compilato + fotocopia documento d’identità + una fototessera in 
formato .jpeg e la ricevuta del versamento effettuato tramite 
bonifico bancario + bollettino TASI/IMU se proprietario di casa 
non residente a Argentera o contratto di affitto. 
  
Oppure 
  
Consegna, anche a mezzo posta, ad Almese, Via dei Caduti, 6  
(TO): modulo di acquisto compilato + fotocopia documento 
d’identità + una fototessera (sul retro scrivere Cognome e Nome) 
la ricevuta del versamento effettuato tramite bonifico bancario o 
pagamento in contanti o assegno + bollettino TASI/IMU se 
proprietario di casa non residente ad Argentera o contratto di 
affitto. 
4. Al ricevimento della documentazione sopra indicata, invieremo 
al tuo indirizzo mail o, a mezzo posta, una comunicazione di 
avvenuta emissione dello skipass stagionale con indicazione dei 
tempi e delle modalità del ritiro all’avvio della stagione invernale. 
 

Per informazioni: +39 331 7856563     info@argenteraski.it 
 

CONTRATTO DI ACQUISTO  
STAGIONE 2018/2019 

COGNOME:     NOME:    

LUOGO DI NASCITA:    DATA DI NASCITA: 
 
CODICE FISCALE: 

VIA, CORSO, PIAZZA:      CITTÀ: 
 
CAP:    PROVINCIA:  

EMAIL:     CELLULARE/TELEFONO: 

IMPORTO STAGIONALE:  € 

PAGAMENTO:   □ BONIFICO BANCARIO   □ ASSEGNO    □ BANCOMAT/CARTA DI CREDITO     □ CONTANTI 
                                                                                                                                                                                                                     

STAGIONALE:   □ INTERO  □ PACCHETTO FAMIGLIA  □ CUNEO/BORGO SD 

□ RESIDENTE VALLE/VIGNOLO/SECONDA CASA ARGENTERA   

con il presente modulo, acquisto lo skipass stagionale della stazione sciistica Argentera stagione 
invernale 2018 /19. Lo skipass stagionale è comprensivo dell’assicurazione per responsabilità R.C. 
Ho preso visione e dichiaro di accettare le condizioni di vendita. Sono esclusi il notturno,le serate 
evento e altre attività che non rientrano nella pratica dello sci alpino. 

Data ____ / ____/ ___     Firma____________________________________
   
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D. Lgs. 196/03). Ai sensi dell’articolo 13 del 
Decreto Legislativo 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) si informa che la società 
CHIONI S.R.L.,Titolare del Trattamento, raccoglie e tratta i dati personali per finalità esclusivamente connesse 
alla gestione del rapporto commerciale od interne di statistica. I vostri dati saranno trattati con modalità 
manuali, informatiche e/o telematiche. A nessun altro scopo e finalità tali dati saranno diffusi. I dati 
potranno essere comunicati ad altri soggetti che sono direttamente connessi con l’utilizzo del documento di 
transito. L’informativa completa è disponibile presso i nostri uffici o casse. 

 

N. Skipass (riservato a segreteria ) 
_________________ 

           (se minore firma del genitore o di chi ne fa le veci) 
 


