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A.M.S.I.	Lombardia 

Associazione Maestri di Sci Italiani –	Regione Lombardia 
 
Cara maestra, caro maestro, 
 

inviamo questa lettera per ricordarti l’iscrizione o il rinnovo a AMSI Lombardia - 
Associazione Maestri di Sci Italiani – Regione Lombardia per la stagione 2020.21.  

 

Tramite l’iscrizione ad AMSI Lombardia e di conseguenza ad AMSI Nazionale, puoi 
aderire in un’unica soluzione al Collegio Maestri di Sci della Lombardia, attivare le varie 
formule Assicurative (Maestri, Direttori e Scuole), lo Skipass Regionale Maestri, 
mantenere o attivare gratuitamente la casella di posta PEC per gli associati. Inoltre, vista 
l’attuale situazione sanitaria, per la prossima stagione proponiamo anche una Polizza 
Assicurativa copertura Corona-Virus per l’associato e il nucleo familiare. 
 

Il Tesseramento Associativo regionale offre la possibilità di usufruire di altri  prodotti, 
servizi e importanti convenzioni e di ricevere la nuova borraccia termica. Se sei associato 
ad AMSI Lombardia ed hai bisogno di una consulenza di carattere legale, fiscale e del 
lavoro puoi inviare il quesito direttamente ai nostri consulenti professionali: 

 
 Consulenza lavoro: consulentelavoro@amsi-lombardia.com  
 Consulenza legale: consulentelegale@amsi-lombardia.com 
 Consulenza fiscale: consulentefiscale@amsi-lombardia.com 
 

 

Sul sito di AMSI Lombardia - www.amsi-lombardia.com - trovi tutte le informazioni 
in merito, mentre sul sito di AMSI Nazionale (www.amsi.it) accedendo all’Area 
Riservata è disponibile l’elenco di tutte le Convezioni stipulate, le agevolazioni per gli 
associati AMSI e la Documentazione Associativa (Fiscale, Previdenziale, etc.), oltre a 
loghi, immagini e video da poter utilizzare a fini promozionali. 
 

Ricordiamo che il marchio AMSI® è registrato sia a livello Nazionale sia 
Internazionale, di conseguenza l’iscrizione ad AMSI Lombardia consente in via 
esclusiva l’utilizzo del logo stesso abbinato alla dicitura “Scuola Italiana Sci”. 
Infine, le Scuole Sci associate (attraverso l’affiliazione di tutti i propri Maestri ad 
AMSI Lombardia) possono prendere parte al GranPremio Giovanissimi.  
 

Le modalità di iscrizione ad AMSI Lombardia con le varie soluzioni associative proposte 
sono consultabili sul sito www.amsi-lombardia.com alla sezione ISCRIZIONE 
STAGIONE 2020-2021 inserendo la PASSWORD 2021, con possibilità di aderire alle 
formule saldando il tutto con pagamento online, con bonifico o bollettino postale. 
 
 

Colgo l’occasione per porgerti i più cordiali saluti e augurarti una proficua stagione 
invernale.  
 

Presidente AMSI Lombardia 
Luciano Stampa 
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TARIFFE E MODALITÀ ISCRIZIONE STAGIONE 2020-2021 
tutte le formule sono usufruibili solo con l’iscrizione AMSI Lombardia sottoscrivendo  

il Modulo Privacy se non compilato e inviato per le iscrizioni per le stagioni precedenti 
 
 FORMULA             TIPOLOGIA SERVIZIO OFFERTO           COSTO € 
 

A Iscrizione AMSI Lombardia 50,00 

B AMSI + Collegio  140,00 

C AMSI + Collegio + RCT 215,00 

        D AMSI + Collegio + RCT  + Infortuni Professionale 315,00 

E AMSI + RCT 125,00 

F AMSI + RCT + Infortuni Professionale 225,00 

G AMSI + Polizza Infortuni Professionale 150,00 

H AMSI + Collegio + Infortuni Professionale 240,00 

I AMSI + Infortuni (24h/24h) 280,00 

L AMSI + Collegio + Infortuni (24h/24h) 370,00 

M AMSI + Collegio + RCT 
+ Infortuni (24h/24h) 445,00 

N AMSI +RCT + Infortuni (24h/24h) 355,00 
  N.B. nella polizza RCT è sempre compresa la tutela legale 

Convenzioni/Opzioni in aggiunta: 
• Acquisto Skipass Regionale Maestri (comprensivo di nuova tessera magnetica) 

aggiungere alla formula scelta € 330,00 e il numero 1 nella causale di acquisto 
• Attivazione Polizza Corona Virus (maestro e nucleo famigliare) aggiungere 

alla formula scelta € 40,00 e il numero 2 nella causale di acquisto 
• Aggiunta della Convenzione Aon Health One Net (sconti fino al 60 % su 

prestazioni medico-sanitarie, visite specialistiche, etc.) aggiungere alla formula 
scelta € 15,00 e il numero 3 nella causale di acquisto  

Lo Stagionale Regionale Maestri è valido dal 21/11/2020* al 02/05/2021 con 
prenotazione e pagamento entro e non oltre il 31/10/2020 (* Livigno valido dal 28/11/20) 
 

DETTAGLIO DEI COSTI:  
ISCRIZIONE AMSI Lombardia €50 
Ricordiamo che le Scuole Sci si considerano affiliate tramite l’iscrizione di 
tutti i propri Maestri e a tal proposito chiediamo che in fase di iscrizione 
venga comunicato alla segreteria AMSI Lombardia il nominativo della 
Scuola con la quale il Maestro lavora.  
RINNOVO COLLEGIO €90  
• Esclusivamente per i Maestri già in possesso di NUMERO DI LICENZA  
• Non verranno accettati pagamenti per il Collegio oltre il 30.11.2020 

(I maestri che hanno aderito all’articolo 26 del Regolamento del Collegio non possono 
versare ad AMSI Lombardia la loro quota ma devono pagare direttamente al Collegio)  

• I maestri che si iscrivono per la prima volta al Collegio o che si trasferiscono da un 
altro Collegio NON possono pagare ad AMSI Lombardia ma devono pagare 
direttamente al Collegio 

POLIZZA RCT + TUTELA LEGALE €75 - massimale 10 milioni  
POLIZZA INFORTUNI PROFESSIONALE €100  
POLIZZA INFORTUNI 24h/24h (anche extra professionale) €230  
POLIZZA CORONA VIRUS €40 scadenza 31/12/2021 

• Si prega di prendere visione delle condizioni delle Polizze Assicurative sul sito AMSI Lombardia 
all'interno dell'Area Iscritti (password 2021), in Particolare delle polizze a causa INFORTUNI che sono 
polizze separate e distinte con condizioni differenti.  
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COME EFFETTUARE IL PAGAMENTO 

• Al sito: www.amsi-lombardia.com  
 

• Bollettino postale:  
n° C/C 57793440 intestato AMSI Lombardia Corso Roma,150 23031-Aprica (SO) 
 

• Bonifico Bancario:  
Credito Valtellinese Agenzia di Aprica, IBAN: IT78B 05216 52060 000000099933 

 

IMPORTANTE 
Per permettere alla segreteria di individuare precisamente la formula scelta la 
CAUSALE del pagamento dovrà contenere SOLO: 

• Nome cognome del Maestro/a cui è riferito il pagamento, formula scelta 
esempio: NOME COGNOME FORMULA D + 1 + 2   

 
POLIZZE ASSICURATIVE 

PER COLORO CHE ATTIVANO LE POLIZZE ASSICURATIVE PER LA PRIMA VOLTA SI 
RICHIEDE DI COMUNICARE: 

 

• Nome e Cognome 
• Data e luogo di nascita 
• Codice fiscale 
• Indirizzo di residenza 
• Indirizzo e-mail e recapito telefonico 
• Specialità	di insegnamento 

 

L’estratto di Polizza è scaricabile sul sito: 
www.amsilombardia.com/Convenzioni/Assicurazioni 

 

Note: 
le Polizze Assicurative sono attivate dalle ore 24  

del giorno di ricezione del pagamento 
 

le Polizze Assicurative RCT saranno inoltrate  
direttamente da AMSI al Collegio Regionale Lombardia 

 
SKIPASS REGIONALE 

Per ordinare lo skipass Maestri è	necessario inviare alla segreteria AMSI Lombardia 
SOLO TRAMITE E-MAIL i seguenti moduli: 

• MODULO SKIPASS REGIONALE LOMBARDIA compilato  

• MODULO PRIVACY ANEF compilato e firmato 

• COPIA PAGAMENTO (entro il 31 ottobre 2020) 

(FOTO TESSERA JPEG DA FORNIRE solo se si richiede per la prima volta lo SKIPASS 
Regionale tramite AMSI Lombardia) 

PEC MAIL GRATUITA 

• PEC Mail per il singolo Maestro e per le Scuole  
vedi dettagli sul sito AMSI Lombardia, per le nuove attivazioni comunicare la 
richiesta alla segreteria AMSI Lombardia 
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MODULO  
SKIPASS REGIONALE LOMBARDIA 

 
Dati da inviare in Segreteria AMSI Lombardia per attivazione dello Skipass Maestri 

obbligatoriamente solo via e-mail a info@amsi-lombardia.com 
 
 

NOME         

COGNOME   

E-MAIL       

TELEFONO   

 

 

MODALITÀ DI RITIRO (barrare l’opzione scelta)             
> barrare < RITIRO BIGLIETTERIA ANEF BARZIO  
  Loc. La Piazza,1 23826 Barzio (LC) 

                    
> barrare < RITIRO UFFICIO AMSI LOMBARDIA 
  Corso Roma,150 23031 Aprica (SO) 

                    
> barrare < RITIRO UFFICIO COLLEGIO LOMBARDIA 
  Via Monte Gleno,2/L 24125 Bergamo (BG) 

                    
> barrare < SPEDIZIONE  
 
         (a carico di AMSI Lombardia tramite Poste Italiane con Posta 1) 
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MODULO DI ACQUISTO SKIPASS REGIONALE LOMBARDIA 
STAGIONE INVERNALE 2020 – 2021  

MAESTRO DI SCI 
 
Io sottoscritto NOME ____________________________COGNOME ____________________________      M    -    F 
 
nato a ______________________________ ( _________ ) il _______________ C.F.____________________________ 
 
residente in ___________________________________________________________________________ ( _________ )  
 
via ( ___________ ) _______________________________________________________________________ n° ______ 
 
mail ___________________@______________________________ . ____ tel/cell ______________________________ 
 
Disciplina _______________________________________ N° Matricola ______________________________________ 
 
con l’acquisto dello “Skipass Regionale Lombardia” accetta e sottoscrive le seguenti condizioni di vendita: 
 
Validità degli skipass 
Gli “Skipass Regionale Lombardia” Stagionale, sono validi in tutte le stazioni aderenti allo “Skipass Regionale Lombardia” dal 21/11/2020 (esclusa Livigno 
dal 28/11/2020) al 02/5/2021, compatibilmente con le condizioni di innevamento delle singole stazioni. 
Funzionamento degli impianti 
Gli impianti e le piste sono aperti al pubblico secondo i programmi predisposti dalle direzioni delle singole stazioni che si possono verificare o consultare 
presso le biglietterie. L’orario di apertura e di chiusura degli impianti è quello esposto alle partenze degli impianti e si intendono accettate dall’utilizzatore 
le condizioni e le modalità di trasporto vigenti nelle varie località. Lo “Skipass Regionale Lombardia” Stagionale è valido esclusivamente per il normale 
orario di esercizio diurno degli impianti (non valido dopo le ore 18.00); per cause di forza maggiore (guasti elettromeccanici, avverse condizioni 
atmosferiche, carenza di neve, motivi di sicurezza, etc.) o per svolgimento di manifestazioni o allenamenti agonistici, uno o più impianti e/o piste potranno 
essere chiusi al pubblico. 
Prezzi degli skipass 
I prezzi degli “Skipass Regionale Lombardia” Stagionale e quelli a costo ridotto in prevendita fino al 31 ottobre 2020 sono riportati nel tariffario.  
L’acquisto dello “Skipass Regionale Lombardia” potrà avvenire solo dietro presentazione del Tesserino Maestro di Sci. 
 
LISTINO PREZZI SKIPASS “Skipass Regionale Lombardia” STAGIONALE 2020-2021: 
Maestro di Sci 500,00 € (450,00 €*), in prevendita 340,00 € (entro il 31.10.2020) 
*Riservato ai sottoscrittori "Skipass Lombardia Stagionale" Stagione Invernale 2019-2020 
 
Utilizzo e titolarità degli skipass 
Lo “Skipass Regionale Lombardia” Stagionale è un documento personale e non cedibile; nello stesso devono essere riportati il nominativo e la foto del 
titolare. L’acquisto ed il possesso dello skipass regionale comporta la conoscenza e l’accettazione integrale del regolamento di trasporto e delle regole 
per la pratica dello sci alpino e dello snowboard esposti nelle biglietterie delle stazioni ed alla partenza degli impianti di risalita. Qualsiasi abuso nell’utilizzo 
dello Skipass Regionale Lombardia” Stagionale ed in particolare la sua cessione, anche come semplice e/o momentaneo scambio, ne comporta il ritiro 
immediato ed il suo annullamento. 
Il personale addetto agli impianti, al momento dell’accesso, può chiedere all’utilizzatore dello Skipass Regionale Lombardia” Stagionale, riportante la foto 
e i dati anagrafici del titolare, un documento di identificazione; 
Smarrimenti, furti degli skipass, normativa vigente 
Il duplicato potrà essere ottenuto dopo aver presentato un’autocertificazione nella quale si denuncia lo smarrimento o il furto. Previo pagamento di € 30,00 
quale rimborso spese di blocco tessera e remissione, lo Skipass Regionale Lombardia” Stagionale potrà essere disattivato e bloccato. Tale somma non 
sarà restituita in caso di ritrovamento del biglietto originale. Lo skipass sostitutivo sarà valido a partire dal giorno successivo a quello della richiesta. Non 
sono previsti rimborsi per mancato utilizzo sia parziale che totale degli ski-pass regionali. 
Lo sciatore, che scia a proprio rischio e pericolo, deve adeguare l’andatura alle proprie capacità tecniche, alle condizioni del terreno, visibilità, stato di 
innevamento e segnaletica. Ogni sciatore deve inoltre attenersi alla normativa vigente in materia (Legge n°363/2003 – Legge Regione Lombardia 
n°26/2014 e relativo regolamento n°5/2017 e successive modifiche ed integrazioni), in modo da non mettere in pericolo l’incolumità propria ed altrui o 
provocare danni a persone o cose. 
Forza maggiore 
Nei casi di forza maggiore ovvero di eventi imprevisti che possono rendere impossibile o impraticabile l'adempimento degli obblighi contrattuali, quali 
situazioni di emergenza sanitaria, avverse condizioni atmosferiche, carenza di neve e motivi di sicurezza, ANEF SKI LOMBARDIA sarà esonerata 
dall'obbligo di adempiere e non subirà le conseguenze di tale inadempimento (penali, risarcimento danni, etc.: in nessun caso la tessera non usufruita 
verrà rimborsata). 
Accettazione delle condizioni di vendita 
Con l’acquisto dello Skipass Regionale Lombardia” Stagionale, l’acquirente dichiara di aver letto e di accettare le predette condizioni di vendita. 
Controversie 
In caso di controversia o contestazione il foro esclusivamente competente sarà quello di Milano. 
 
______________________________ ___-___-20___ 
 
 
Per Accettazione___________ 
  

mailto:segreteria@anefskilombardia.it
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Informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 
 
INFORMATIVA E ACQUISIZIONE DEL CONSENSO PER IL TRATTAMENTO E LA COMUNICAZIONE DEI DATI, NELL'AMBITO DEL CONTRATTO 
DI SERVIZIO, IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI - REG. 679/2016 (GDPR) 
 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), recante 
disposizioni per la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati 
personali, il Titolare del trattamento è tenuto a fornire agli interessati alcune 
informazioni riguardanti l'utilizzo dei loro dati personali. 
In particolare, la scrivente associazione (di seguito definita "organizzazione") 
nello svolgimento delle sue attività/funzioni necessita di trattare dati personali 
dei propri clienti (successivamente riferiti anche come "interessati") e riveste 
quindi il ruolo di Titolare del trattamento. 
I dati personali dell'interessato, acquisiti nell'ambito del contratto di vendita 
dei titoli di viaggio, di noleggio e/o vendita di servizi ed attrezzature ad essi 
correlati (di seguito definito “contratto di servizio”) intercorrente con la 
scrivente, vengono trattati nel rispetto delle leggi vigenti e degli obblighi di 
riservatezza cui si è sempre ispirata l'attività dell'organizzazione. 
 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è l’associazione Anef Ski Lombardia con sede 
leg. in via Besana, 6,20122 Milano (MI)  @ segreteria@anefskilombardia.it 
 
Finalità del trattamento 
Il Titolare del trattamento svolge legittimamente l’attività per la quale è 
autorizzato. 
Il trattamento dei dati è finalizzato essenzialmente all'assolvimento degli 
adempimenti relativi al servizio di vendita del titolo di viaggio (skipass) ed al 
successivo caricamento su supporto con tecnologia Rfid (Radio Frequency 
Identification). 
 
Tipologia dei dati trattati 
I dati che l’azienda tratterà sono:  
i dati personali ossia nome, cognome, indirizzo, data di nascita e codice 
fiscale, fotografia, indirizzo mail, numero di telefono cellulare che 
l’interessato fornisce all’organizzazione nel momento della stipula del 
contratto di servizio. 
 
Liceità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali da parte del Titolare è legittimato dalle 
condizioni di cui all’art.6 del GDPR 696/2016. 
Il trattamento è necessario: 

x per la conclusione del contratto relativo al rilascio del titolo di 
viaggio che ricomprende la verifica dei requisiti previsti per 
l'applicazione di condizioni tariffarie agevolate; 

x per la verifica del regolare utilizzo del titolo di viaggio; 
x per un eventuale rimborso o emissione di un nuovo titolo di 

viaggio; 
x per il contrasto di comportamenti fraudolenti; 
x per l'adempimento agli obblighi di legge. 

 
Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà effettuato manualmente, tramite strumenti elettronici e 
tramite strumenti informatici ad opera di soggetti incaricati ed autorizzati. 
Nell'ambito dei trattamenti descritti, è necessaria la conoscenza, 
l'acquisizione e la memorizzazione dei potenziali dati riconducibili all‘art. 4 
del Regolamento UE 2016/679, nonché l'acquisizione delle variazioni di tali 
dati che l’interessato vorrà premurarsi di comunicare non appena verificatesi, 
al fine di una corretta gestione del contratto di servizio 
I dati saranno conservati presso l’azienda e saranno comunicati 
esclusivamente ai soggetti competenti, interni o esterni all'organizzazione, 
per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del 
contratto di servizio, con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato. 
La protezione dei dati è garantita dall’adozione di misure di sicurezza 
finalizzate a consentire l’accesso e l’utilizzo dei dati ai soli operatori 
autorizzati a svolgere i servizi e le attività amministrative ad essi correlate. 

Il trattamento dei dati avviene garantendo i requisiti di sicurezza previsti dalla 
legge e attraverso l’adozione di misure e di accorgimenti che favoriscono la 
protezione continua e il suo costante miglioramento. 
 
Ambito di comunicazione e diffusione 
I dati personali raccolti dall'organizzazione potranno essere comunicati e/o 
trasferiti a soggetti esterni a cui l’azienda affida alcune attività o con cui 
collabora per la gestione e l’erogazione del servizio di vendita del titolo di 
viaggio (skipass). 
 
Conferimento dei Dati e conseguenze del mancato conferimento 
obbligatorio 
Il conferimento dei dati deve ritenersi obbligatorio per quanto riguarda i 
trattamenti che l'organizzazione deve effettuare per adempiere alle proprie 
obbligazioni nei confronti dell'interessato sulla base del contratto in essere, 
nonché ad obblighi di legge, norme, regolamenti.  
Il mancato conferimento di tali dati potrà comportare l'impossibilità per 
l'organizzazione di dar corso al rapporto in essere ed ha come conseguenze: 

x l’impossibilità del titolare di garantire le prestazioni richieste; 
x la mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli 

obblighi imposti dalla normativa fiscale, amministrativa o contabile 
cui esso è indirizzato. 

Il consenso non è obbligatorio per ogni altra finalità e, ove anche conferito, 
può essere revocato in qualunque momento da parte dell'interessato.  
 
Periodo di conservazione dei dati 
I dati sono conservati per il solo periodo necessario alle finalità per cui sono 
trattati, anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale, per 
l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi o derivanti dal rapporto 
stesso, o nei termini previsti da leggi, norme e regolamenti nazionali e 
comunitari a cui l'organizzazione debba attenersi. 
 
Trasferimento dei dati personali 
I dati personali dell’ interessato non saranno trasferiti in Stati terzi non 
appartenenti all’Unione Europea. 
 
Diritti dell’interessato 
L’interessato nei confronti del titolare del trattamento ha diritto a quanto 
stabilito nel Regolamento UE n.679/2016; in particolare ha diritto: 

x ad accedere in qualsiasi momento ai suoi dati (Art.15); 
x a chiederne la rettifica (Art.16); 
x a richiedere la cancellazione di dati sovrabbondanti, ma non di 

quelli richiesti per legge al Titolare del trattamento (Art.17); 
x a chiedere di limitarne il trattamento (Art.18 e art.19); 
x ad ottenere la portabilità dei dati per portarli con sé o trasferirli 

ad altro titolare (Art.20); 
x ad opporsi al trattamento, assumendosene le ricadute, fermo 

restando l’obbligo per il Titolare di continuare a detenere i dati a 
norma di Legge, anche per futuri controlli degli organi preposti 
(Art.21 e Art.22). 

L’Interessato può far valere i diritti sopra espressi rivolgendosi al titolare del 
trattamento mediante richiesta scritta inviata al seguente indirizzo: 

x e-mail: segreteria@anefskilombardia.it 
e può proporre reclamo al Garante qualora ritenga che il trattamento dei 
propri dati avvenga contro le disposizioni vigenti in materia. 
Il titolare del trattamento ha l’obbligo di comunicare all’interessato, senza 
ingiustificato ritardo, la violazione dei dati personali forniti, allorché presenti 
un rischio elevato per i diritti e per la libertà dell’interessato. 
 
Milano, 01.09.2020 
Il Titolare del Trattamento dei Dati 
Anef Ski Lombardia 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Il sottoscritto NOME ____________________COGNOME ____________________  

x dichiara espressamente di avere ricevuto, letto e compreso l’informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del Reg. UE 679/2016 con la firma apposta 
in calce alla presente  

x esprime liberamente il consenso affinché il titolare proceda al trattamento dei propri dati come descritto nell’informativa posto che l'esecuzione 
del rapporto contrattuale in essere comporta la necessità di trattare dei dati personali dell'interessato e che con il mancato conferimento di tali 
dati il rapporto contrattuale non può essere compiutamente esercitato. 

x  
______________________________ ___-___-20___ 
 
Per Accettazione___________ 
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