ALLA STRUTTURA INFRASTRUTTURE FUNIVIARIE
UFFICIO GESTIONE FUNIVIE
Funvia reg.le Buisson-Chamois
Loc. Autoporto, 32 - POLLEIN

Oggetto: richiesta tessera di prossimità per la sosta nel parcheggio regionale a servizio
della funivia e della teleferica “Buisson – Chamois”.

Il sottoscritto .................................................................................
codice fiscale ................................................... recapito telefonico ..................................................
email .......................................................
consapevole delle sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia in caso di
dichiarazione mendace, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 e 47 del DPR 445/2000, dichiara:
o di essere residente in ………………………comune di ……………………………………..
o di essere in possesso di patente in corso di validità
o di essere proprietario del seguente veicolo avente targa: ..............................
o di essere proprietario del seguente veicolo avente targa: ..............................
o di essere proprietario del seguente veicolo avente targa: ..............................
di essere a conoscenza delle condizioni generali di contratto che regolano l’abbonamento
richiesto, per come riportate sul retro del presente foglio o comunque pubblicate sul sito della
funivia di Chamois (www.funiviachamois.it), e di accettarle integralmente e senza condizioni.
CHIEDE
il rilascio di UNA TESSERA di prossimità per il “Parcheggio regionale funivia di Chamois”

firma ....................................................................
FIRMA LEGGIBILE DEL CASSIERE ________________________________

CODICE NUMERICO TESSERA

segue INFORMATIVA PRIVACY

========================
===========================================================
=======================

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Titolare del trattamento è la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 - 11100 Aosta, contattabile
all’indirizzo
pec segretario_generale@pec.regione.vda.it”
Il responsabile della protezione dei dati della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste è
raggiungibile ai seguenti indirizzi PEC: privacy@pec.regione.vda.it o PEI privacy@regione.vda.it,
con una comunicazione avente la seguente intestazione: All’attenzione del DPO della Regione
autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste”
Il trattamento dei dati è finalizzato al solo rilascio di agevolazioni tariffarie ai sensi DELLE Legge
regionale 1° settembre 1997, n. 29 e della DGR 19/2016, reperibile sul sito regionale
http://www.regione.vda.it/amministrazione/Delibere/default_i.aspx
I dati personali sono trattati dal personale dipendente dalla Regione autonoma Valle
d’Aosta/Vallée d’Aoste, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e
alle modalità del trattamento medesimo.
Il periodo di conservazione è quello suggerito dalla normativa vigente in materia di conservazione,
anche ai fini di archiviazione, dei documenti amministrativi e, comunque, di rispetto dei principi di
liceità, necessità, proporzionalità, nonché delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.
L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del Regolamento.
In particolare, potrà chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del
trattamento dei dati personali o opporsi al trattamento nei casi ivi previsti, inviando l’istanza al
DPO della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aosta, raggiungibile agli indirizzi indicati
nella presente informativa.
L’interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto
previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 ha diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione de dati personali, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento, utilizzando gli estremi di
contatto reperibili nel sito: www.garanteprivacy.it”
_______________________________________________
firma

===================================================================================
=========
=====

CONDIZIONI GENERALI PER IL PARCHEGGIO REGIONALE A SERVIZIO DELLA
FUNIVIA E DELLA TELEFERICA BUISSON-CHAMOIS

Le presenti condizioni sono una sintesi del Regolamento del parcheggio, affisso negli appositi spazi
e pubblicato sul sito web della funivia (www.funiviachamois.it)
Tutta l’area del parcheggio delimitato da sbarre automatiche è assoggettata al pagamento di una
tariffa oraria in conformità alla vigente Deliberazione della Giunta regionale n. 665 del 28 maggio
2018.
- Gli abbonamenti al parcheggio sono rilasciati a mezzo di un supporto elettronico (tessera di
prossimità-PROXIMITY CARD), per il quale l’abbonato è obbligato al pagamento di € 10,00;
- Gli abbonamenti, rilasciati alle persone che ne hanno titolo, non assicurano la riserva del posto
auto all’interno del parcheggio;
- La tessera prossimità, nel periodo di validità, permette entrate ed uscite dal parcheggio
illimitate;
- Limitatamente agli abbonamenti del parcheggio con tessera di prossimità, si riportano le
seguenti specifiche modalità e condizioni:
a) Per coloro che possiedono un abbonamento per la funivia:
abbonamento 8 corse
una settimana dall’acquisto del titolo di viaggio della funivia
abbonamento 20 corse
un mese dall’acquisto del titolo di viaggio della funivia
abbonamento 50 corse
due mesi dall’acquisto del titolo di viaggio della funivia
abbonamenti 100, 300
o 500 corse
un anno dall’acquisto del titolo di viaggio della funivia.
b) Per coloro che non possiedono un titolo di viaggio in funivia le tariffe, per l’anno 2018,
sono le seguenti:
giornata (24 h dal momento dell’ingresso)
euro 3,00
settimana (7 giorni dal momento dell’ingresso)
euro 15,00
mese (30 giorni dal momento dell’ingresso)
euro 30,00
anno (365 giorni dal momento dell’ingresso)
euro 150,00.
- L’eventuale smarrimento del tagliando di sosta ne comporta l’effettuazione di uno nuovo, dietro
pagamento, presso le casse automatiche, dell’importo pari a euro 50,00.
- In caso di smarrimento della tessera di prossimità, l’abbonato è tenuto ad acquistare una nuova
tessera, ove intenda continuare ad avvalersi dell’abbonamento non scaduto.
- La tessera di prossimità non è utilizzabile per l’ingresso sin tanto che l’autovettura per la quale
è stata utilizzata non è uscita dal parcheggio.
- L’Amministrazione si riserva di modificare le tariffe di parcheggio.
- La sosta all’interno del parcheggio è senza custodia e l’Amministrazione non risponde del furto
del veicolo o di danni allo stesso o dell’asportazione di beni mobili lasciati sull’autovettura.
- I veicoli all’interno del parcheggio debbono essere collocati nel modo prescritto dalla
segnaletica o saranno rimossi con pagamento delle spese a carico del trasgressore.

