
 

Passion Ski Team Sestriere SSD SRL 

      Sede legale:Via Serre 17, 10054 Sauze di Cesana (TO) 

Sede operative: Piazza Agnelli 3b, 10058 Sestriere (TO)                                                                        Domanda iscrizione n°……………../     /2018-2019 

www.passionskiteamsestriere.com 

        passionskiteamsestriere@gmail.com                           

       passionskisrl@pec.it                                                        

        P.IVA 10806530019 

      
@ newsletter: ___________________________________________ 

N° cell per comunicazioni urgenti: ___________________________ GENITORE2:  _________________________ 

FISI n°……………………    Rilasciata il ……………………..    CSAIN n°………………...        Rilasciata il ………………………… 

CERTIFICATO MEDICO: CONSEGNATO IL___________________ SCAD. _____________________________ 

MODULO D’ISCRIZIONE SSD PASSION SKI TEAM 
Il Sottoscritto/a (dati del bimbo che intende iscriversi a Passion Ski Team Sestriere) 
____________________________________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________ il __________________________Prov._________________________ 

Residente in Via ___________________________________________________________ n°______________________ 

CAP _____________________ Città ____________________________ Prov.__________________________________ 

Telefono ___________________________________ Mail _________________________________________________ 

CODICE FISCALE ___________________________________________________________________________________ 

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO ALLA SSD PASSION SKI TEAM, di cui documento esplicativo di modalità e prezzi inviato mezzo via 
telematica, accettando integralmente il regolamento sociale di Passion Ski Team SSD previsto per la stagione 2019/2020. 

Il sottoscritto esonera la ass “PASSION SSD” da qualsiasi responsabilità relativa a danni che possano essere arrecati al sopracitato 
iscritto. 

Manifestazione del consenso per il trattamento di dati personali, privacy. 

Acquisite le informazioni fornite dalla Società Sportiva Dilettantistica PASSION SSD tali sensi dell’art.13 del D. Lgs. N. 196/2003, in qualità di titolare 
del trattamento e consapevole, in particolare, che il trattamento potrebbe riguardare anche i dati “sensibili”, di cui all’art. 4 comma I lett d), nonché 
all’art. 26 del D. Lgs. 196/2003 e nuovi aggiornamenti 2018 di cui fascicolo depositato presso PASSION SKI TEAM SSD SRL,  TITOLO II: presta il suo 
consenso per il trattamento dei dati “sensibili” ed immagini fotografiche e video rappresentanti il sottoscritto, qualora ciò fosse necessario per lo 
svolgimento dell’attività della Società.      Inoltre presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali (comuni) ad altri soggetti per fini 
istituzionali e/o per l’assolvimento di adempimenti amministrativi. 

DATA________________________________FIRMA del genitore responsabile 1: ______________________ ________________ 

Modulo	d’iscrizione	Passion	
Ski	Team	Sestriere	ssd	SRL	

Stagione	Invernale	2019/2020	
	



FIRMA del genitore responsabile 2: ______________________ _____________________________________________________ 

ALLEGO ALLA PRESENTE: DOCUMENTI DI IDENTITà DI ENTRAMBE I GENITORI E DEL FIGLIO ISCRITTO A PASSION SKI TEAM SSD SRL 
solo nel caso in cui i genitori del bimbo siano separati. 

Dedicaci pochi istanti fini a rendere migliore il nostro servizio! 

A. Come sei venuto a conoscenza di Passion Ski Team Sestriere? (metti la crocetta nella risposta 
corretta!) 
- Social es. Facebook, Instagram 
- Passaparola: amici già iscritti o conoscenti 
- Sei passato in sede e ci hai conosciuto li 
- Altro 

 
B. Segui i nostri canali social con frequenza? 

- SI 
- No 

 
C. Usufruisci dei nostri servizi extra? (metti la crocetta nei servizi di cui usufruisci) 

- Trasporto in navetta 
- Deposito sci 
- Noleggio a prezzo convenzionato 

 
D. Leggi regolarmente la newsletter? 

- Si 
- No 

 
E. Vorresti che all’interno della newsletter venissero trattati i seguenti argomenti: (scegli 3 argomenti) 

 -  Eventi e aggiornamenti Vialattea 
 - Meteo 
 - Attività di Club 
 - News sulla stazione sciistica  
 - Promo dedicate 
  

 Aiutaci  a valutare i nostri professionisti e a scoprire cosa 
vorresti per un servizio ottimale: 

A. Nome del maestro di riferimento: ___________________________________ 
 

B. Esprimi da 1 a 10 un giudizio per il tuo maestro di riferimento: 
 
- Professionalità:____________________ 
- Cordialità:________________________ 
- Disponibilità:______________________ 
- Simpatia:_________________________ 

 
C. Sei soddisfatto dei servizi offerti da Passion Ski Team Sestriere? 

- Si  
- No 



 

 

D. Sei soddisfatto della gestione di segreteria e della comunicazione/informazione effettuata da 
Passion Ski Team Sestriere? 
- Si 
- No 

 

E. Cosa miglioreresti? 
Esprimi tre preferenze: __________________________________________ 

 
  
  
Le informazioni che vorrai fornirci saranno trattate solamente dallo staff di Passion Ski Team 
Sestriere con il fine di migliorare ulteriormente i nostri servizi! 

 

Ti ringraziamo molto per il tempo che ci hai dedicato! 

 

GRAZIE! 

 

Lo staff di Passion Ski Team Sestriere! 


