
CONDIZIONI DI VENDITA DELLO SKIPASS  
 

 1) NORME DI BIGLIETTERIA  

1.1 La “tessera skipass” (rilasciabile nelle diverse tipologie di abbonamento giornaliero, plurigiornaliero, mattino, mezze giornate mattino/pomeriggio, 
ore) dà diritto all’utilizzo degli impianti a fune della Società Colomion spa, nel periodo e negli orari indicati alle biglietterie e sul sito www-

bardonecchiaski.com  
1.2 La durata della stagione invernale, le giornate di apertura del comprensorio nell’ambito della stagione, gli orari di esercizio giornalieri, il numero e la 

capacità di trasporto degli impianti in funzione, le piste fruibili potranno variare per: a) cause di forza maggiore e comunque per condizioni 
meteonivometriche, ragioni di sicurezza, sanitarie, disposizioni della pubblica autorità, esigenze di servizio; b) la sostenibilità economica dell’esercizio 

degli impianti e del comprensorio, in relazione al notorio aumento dei costi di approvvigionamento dell’energia e dei prezzi in generale, o a nuovi carichi 
fiscali. 

1.3 Il mancato o minor utilizzo della “Tessera Skipass” per i motivi di cui alla clausola che precede, non darà luogo a rimborsi parziali o totali del prezzo 
corrisposto, né a danni o indennizzi, pur nel caso di chiusura totale o parziale del comprensorio su determinazione di Colomion spa e a prescindere da cause 

di forza maggiore. 
1.4 La “Tessera Skipass” è strettamente personale, non può essere scambiata o ceduta, nemmeno gratuitamente. La personalizzazione può avvenire a 

anche con l’apposizione del nome e cognome del titolare. Ogni abuso o scambio comporta il ritiro immediato della stessa e il suo annullamento, senza 
rimborso del corrispettivo versato per il suo acquisto, che nell’eventualità rimarrà acquisito a titolo di penale irriducibile. 

1.5 L’acquisto o l’utilizzo della “Tessera Skipass” comporta l’accettazione del regolamento di biglietteria e di esercizio degli impianti.  
1.6 Il supporto della “Tessera Skipass” è una Key card (dispositivo elettronico micro chip) ricaricabile. La card ha un costo di € 2,00, non rimborsabili, e 

può essere utilizzata per gli acquisti successivi.  
1.8 All’atto dell’acquisto della “Tessera Skipass”, è possibile aggiungere l’assicurazione (a copertura dei rischi infortuni, mancato utilizzo e responsabilità 

civile), con il supplemento di € 2,50 per l’abbonamento giornaliero, mezze giornate mattino/pomeriggio e ore  e € 9,00 per l’abbonamento plurigiornaliero 
a partire da 4 giorni consecutivi. 

1.9 La “Tessera Skipass” è un documento fiscale e non è rimborsabile. In caso di furto, smarrimento o deterioramento 
 

 
2) NORME GENERALI PER L’USO DEGLI IMPIANTI DI RISALITA 

• Gli impianti di risalita “sci ai piedi” sono attrezzature sportive riservate agli sciatori in possesso delle capacità tecniche necessarie all’utilizzo.  

• Il personale addetto è tenuto a impedire l’accesso (e ritirare il biglietto) a chi usa l’impianto in modo improprio, incauto o comunque in deroga al 
regolamento ed ai cartelli monitori. 

• Le piste di discesa sono intrattenute al fine di migliorare la sciabilità delle stesse e ridurne i pericoli.  

• Lo sciatore deve tenere un comportamento tale da non rappresentare un pericolo per sé e per gli altri. 

• È vietato l’accesso alle piste “CHIUSE” e alle piste ove si svolgano manifestazioni agonistiche o allenamenti ufficiali. 

• La classificazione delle piste è puramente indicativa. Le difficoltà (e i rischi) possono variare anche in relazione al mutare delle condizioni meteorologiche 
 

3) COMPORTAMENTO DELLO SCIATORE (Norme ARPIET) 

La sicurezza dello sciatore deve intendersi compresa entro limiti ottimali, in rapporto all’attività sportiva esercitata, se lo stesso pratica lo sci nell’ambito 

delle piste regolarmente aperte. 
Lo sciatore deve tuttavia: a) evitare di cimentarsi in piste di difficoltà superiore alle proprie capacità di sciata; b) adeguare la propria andatura sugli sci alle 

proprie capacità, al tipo e alle condizioni ambientali, allo stato della pista, all’affollamento della stessa; c) rispettare la segnaletica adeguando la propria 
andatura in funzione delle indicazioni dalla stessa fornite; d) evitare la fermata e la sosta volontaria in zone di passaggio, di scarsa visibilità e nelle strettoie 

delle piste; e) evitare di raggiungere piste attraversando zone non aperte alla pratica dello sci; f) usare la massima cautela nel superare altri sciatori e tenere 
presente che lo sciatore che si trova davanti non può vedere chi proviene da monte; g) non alterare le indicazioni segnaletiche; h) osservare le 

raccomandazioni indicate presso le principali biglietterie, specialmente riferite a pericoli, chiusure e limitazioni inerenti alla percorribilità in sicurezza delle 
piste; i) informarsi, al momento dell’acquisto di biglietti per gli impianti di risalita, sulle condizioni di utilizzo di impianti e piste. 

Preso comunque atto che lo sciatore scia a proprio rischio e pericolo e che i pericoli dell’attività sportiva non possono essergli evitati unicamente dalle norme 
che precedono, il sottoscritto si impegna a titolo personale, e in nome e per conto dei titolari della tessera acquistate, a rispettare e far rispettare le norme 

suddette e il regolamento di esercizio degli impianti, adeguandosi ai cartelli monitori e alle istruzioni del personale addetto. 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

art. 1 – Titolari del trattamento e Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (DPO). 

I Titolari del trattamento sono: Colomion S.p.a. (P. IVA 00483380010) con sede legale in Bardonecchia, Regione Molino n. 18, Colomion Immobiliare Servizi 
S.r.l. (P. IVA 10331510015), con sede in Bardonecchia, Regione Molino n. 18; Colomion Travel S.r.l. (P.IVA 11221160010) con sede legale in Bardonecchia, 

Regione Molino n. 18 e Asd Colomion S.r.l. (P. IVA 09371050015) con sede legale in Bardonecchia, Regione Molino n. 18, d’ora in avanti “Gruppo Colomion”. 
È possibile contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (DPO) al seguente indirizzo e-mail: dpo@spazio88.com. 

art. 2 – Base giuridica e finalità del trattamento. 
I dati forniti sono trattati per finalità connesse al rilascio ed all’utilizzo da parte dell’Interessato dello skipass Bardonecchia Ski, ovvero, dietro consenso 

liberamente revocabile espresso in calce alla presente, per finalità di marketing consistenti nell’invio di offerte commerciali relative alle attività del Gruppo 
Colomion, tramite materiale promozionale postale, messaggi di testo, messaggi di posta elettronica o simili. 

art. 3 – Luogo e modalità del trattamento. 
I dati verranno trattati e conservati all’interno dell’Unione Europea con le seguenti modalità: registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo, supporto digitale 

o tramite cloud storage. È precluso, in ogni caso, l’accesso dei dati di cui alla presente informativa ai soggetti non autorizzati.  
art. 4 – Durata del trattamento. 

I dati personali verranno trattati e conservati per il periodo di tempo strettamente necessario per il conseguimento delle finalità elencate all’art. 2 della presente 
informativa. I dati raccolti per finalità di marketing, più precisamente, verranno trattati con il consenso dell’Interessato fino a quando questi non intenda revocarlo 

con le modalità suggerite dall’art. 7 della presente informativa. 
Al termine del periodo di conservazione, i dati personali saranno integralmente cancellati.  

art. 5 – Tipologia dei dati trattati. 
Il trattamento può consistere nella conservazione ed elaborazione di dati personali contenenti: informazioni anagrafiche degli Interessati, immagini, indirizzi di 

contatto, posizione assicurativa, affiliazioni associative, informazioni di utilizzo degli impianti a fune di Colomion S.p.a.. 
art. 6 – Soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati. 

I dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi, autorizzati dal Gruppo Colomion, per il raggiungimento delle finalità individuate all’art. 2 della 
presente informativa, ivi comprese le Autorità di pubblica sicurezza preposte al soccorso piste. 

art. 7 – Diritti dell’Interessato e dati di contatto. 
Il gruppo Colomion, ove possibile, garantisce senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa, le seguenti 

facoltà: 
- accesso dell’Interessato ai dati personali che lo riguardano e consegna a quest’ultimo di una copia dei dati trattati; 

- opposizione al trattamento ovvero limitazione del trattamento, rettifica o cancellazione dei dati personali (ciò può comportare la risoluzione del contratto). 
- portabilità dei dati consistente nella consegna all’Interessato di un supporto di uso comune e leggibile da dispositivo automatico dei dati a lui ascrivibili, ovvero 

la trasmissione ad altro Titolare del trattamento individuato dall’Interessato dei dati che lo riguardano. 
Per esercitare le prerogative di cui sopra, è possibile contattare il Gruppo Colomion al seguente recapito di posta elettronica: info@bardonecchiaski.com o 

dpo@spazio88.com. 
È in ogni caso fatto salvo il diritto dell’Interessato a proporre reclamo ad un’Autorità di controllo (in Italia è territorialmente competente il Garante per la 

Protezione dei Dati Personali). 
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