DJ SB 18.461

CONDIZIONI GENERALI DI ADESIONE (CGA)
"SKI A LA CARTE"

Le seguenti condizioni generali precisano le disposizioni che disciplinano il rapporto tra la società SCV Domaine
Skiable e ogni contraente aderente (di seguito definito "Aderente") e beneficiari (di seguito definiti "Beneficiari")
dell’offerta "Ski à la carte".
Tali condizioni riguardano esclusivamente le persone fisiche che rivestono la qualità di consumatori ai sensi
della nota introduttiva del Codice del consumo.
Si invita l'aderente a scaricare e stampare una copia delle presenti condizioni messe a sua disposizione.
Le informazioni relative al contratto sono state originalmente redatte in francese.
Le presenti condizioni sono applicabili a qualsiasi nuova adesione a decorrere dal 01 settembre 2018.
Per quanto riguarda le adesioni già sottoscritte, le presenti condizioni annullano e sostituiscono integralmente le
condizioni riportate nelle versioni precedenti e entrano in vigore trenta giorni dopo la notifica delle medesime, in
confomità di quanto previsto dall'ex articolo 22 "Modifiche delle CGA".
ARTICOLO 1.

DEFINIZIONI

Adesione: si intende la sottoscrizione a "Ski à la carte".
Aderente: si intende un soggetto maggiorenne e in possesso della capacità di agire al fine di sottoscrivere a
"Ski à la carte".
Beneficiario: si intende il titolare di una tessera e beneficiario di "Ski à la carte".
Account aderente: si intende l'account con tutti i beneficiari inseriti dall'aderente. È accessibile sul
sito web. Permette di accedere, dopo l'identificazione, alle informazioni relative alle adesioni, ai
consumi del suddetto account da parte dei beneficiari, ai servizi, fatture e dati personali.
Consumo: si intende il numero di giornate di sci effettivamente consumate dai beneficiari nell'arco di un
determinato periodo.
Comprensorio/i: si intende l'area degli impianti di risalita della rete delle località sciistiche consorziate.
Gestore: si intendono le sociétà di gestione degli impianti di risalita dei comprensori della rete di cui
all'articolo 4.
Rete: si intendono gli impianti di risalita dei comprensori delle società di gestione, accessibili ai beneficiari.
Servizio Clienti: si intende il servizio d’informazione e d’assistenza messo a disposizione degli aderenti
e beneficiari da SCV Domaine Skiable nei modi e termini previsti sul sito web.
Servizi: si intendono i servizi complementari proposti da SCV Domaine Skiable nei modi e termini previsti sul
sito web e sito web della località sciistica, e eventualmente dettagliato nelle Condizioni specifiche relative
a tali servizi.
Sito Web: si intende al sito web www.skialacarte.fr.
Sito Web-località sciistica: si intende il sito della società emettitrice www.holiskiserrechevalier.com.
Società Emettitrice: si intende al gestore venditore della tessera, i cui riferimenti figurano nell’articolo 3.
Tessera: si intende la tessera "Holiski", supporto di "Ski à la carte" che utilizza la tecnologia RFID, nominativa,
personale e non cedibile, che permette di accedere agli impianti di risalita della rete delle località sciistiche
consorziate.
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ARTICOLO 2.

DESCRIZIONE DI "SKI A LA CARTE"

"Ski à la carte" è un'adesione che offre ai beneficiari un accesso facile, rapido, libero e illimitato ai comprensori
sciistici della rete di cui sotto con un sistema "viva voce" e usufruendo di tariffe giornaliere "Ski à la carte".
La sottoscrizione a "Ski à la carte" implica che sia rilasciata una tessera che permetterà ai beneficiari di attivare il
tornello di accesso agli impianti di risalita della rete in accesso illimitato durante tutta la durata dell'adesione e nei
giorni di apertura dei comprensori. L'aderente fruirà inoltre di una fatturazione mensile corrispondente all'importo
dei consumi dei beneficiari dell'account aderente.

ARTICOLO 3.

SOCIETÀ EMETTITRICE

La tessera viene emessa da SCV Domaine Skiable, società per azioni semplificata con capitale sociale pari a €
15.012.460,40, iscritta al Registro delle Imprese di Gap con il numero 348 799 529, con sede legale Place du
Téléphérique, Le Serre d’Aigle, Chantemerle, 05330 Saint Chaffrey - Francia.
N° partita IVA comunitaria: FR 41348799529.
N° di telefono e posta eletronica: cfr. Servizio Clienti (articolo 13 qui di seguito).
Coperta da una polizza con RC professionale, nelle condizioni di cui all’articolo L.
220-1 del Codice delle assicurazioni private, presso Allianz Iard- 1 Cours Michelet – CS 30051- 92076 PARIS
LA DEFENSE Cedex - Francia.
ARTICOLO 4.

COMPRENSORI DELLA RETE

La tessera permette la libra circolazione sugli impianti di risalita dei comprensori dei seguenti gestori, per il
conto di cui la società emettitrice emette titoli di viaggio per gli impianti di risalita. Hanno eletto domicilio a:
-

Comprensorio di Serre Chevalier
SCV Domaine Skiable (SCV), società per azioni semplificata con capitale sociale pari a €
15.012.460,40, iscritta al Registro delle Imprese di Gap con il n° 348 799 529, ubicata Place du
Téléphérique, Le Serre d’Aigle, Chantemerle, 05330 Saint Chaffrey - Francia.

-

Comprensorio des Arcs - Peisey Vallandry
ADS, società anonima dotata di consiglio d’amministrazione con capitale sociale pari a € 17.756.460,00,
iscritta al Registro delle Imprese di Chambéry con il n° 076 520 568, con sede legale a Chalet des
Villards, Arc 1800, 73700 Bourg-Saint-Maurice - Francia.

-

Comprensorio della Plagne
Société d'Aménagement de la Plagne (SAP), società anonima dotata di consiglio d’amministrazione
con con capitale sociale pari a € 2.157.776,00, iscritta al Registro delle Imprese di Chambéry con il
numero 076 220 011, con sede legale a La Cembraie-Plagne Centre-73210 La Plagne Tarentaise Francia.
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-

Comprensorio di Paradiski
Società ADS e SAP (cfr. qui di seguito) -

Comprensorio del Grand Massif
Grand Massif Domaines Skiables (GMDS), società anonima dotata di consiglio d’amministrazione con
capitale sociale pari a € 6.697.620,00, iscritta al Registro delle Imprese di Annecy con il numero 602 056
012, con sede legale a Téléphérique de Flaine, Grandes Platrières, 74300 Araches-la-Frasse - Francia.
-

Comprensorio di Tignes-Val d’Isère
Société des Téléphériques de la Grande Motte (STGM), società anonima dotata di consiglio
d’amministrazione con capitale sociale pari a € 3.240.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di
Chambéry con il numero 076 920 024, con sede legale a Gare de la Grande Motte, Lieu-dit le Val
Claret, 73320 Tignes - Francia.
Société des Téléphériques de Val d’Isère (STVI), società per azioni semplificata con capitale sociale
pari a € 2.737.800,00, iscritta al Registro delle Imprese di Chambéry con il numero 380 241 513, con
sede legale a Gare centrale des téléphériques, 73150 Val d’Isère - Francia.

-

Comprensorio delle Deux Alpes
Deux Alpes Loisirs (DAL), società anonima dotata di consiglio d’amministrazione con capitale sociale
pari a € 8.899.133,96, iscritta al Registro delle Imprese di Grenoble con il numero 064 501 406, con sede
legale a Immeuble Le Meijotel, 38860 Mont-de-Lans - Francia.

ARTICOLO 5.

ADESIONE

La società emettitrice propone la tessera sul proprio sito web e sul sito web della località sciistica.
Le adesioni vengono sottoscritte dall'aderente in nome e per conto del beneficiario, l'aderente potendo
essere lui stesso il fruitore. L’aderente ha la possibilità di sottoscrivere varie adesioni in nome e per
conto di diversi beneficiari fino al limite massimo di sei (6).
La società emettitrice propone anche all'aderente, come estensione dell'adesione, la polizza "Carré Neige
Liberté". La polizza è regolata dalle condizioni di assicurazione consultabili e direttamente scaricabili sul sito
web (menu "Condizioni generali di adesione").

Sottoscrivendo l'adesione, l’aderente dichiara di accettare le presenti condizioni generali e le condizioni
generali di utilizzo dei titoli di trasporto degli impianti di risalita dei gestori della rete.
L’aderente già titolare di un'adesione a "Ski à la carte" presso una delle società di cui all'articolo 4, non avrà la
possibilità di sottoscrivere un'altro nuovo contratto.
Per ordinare una tessera, l'aderente dovrà:
1. Recarsi sul sito www.holiskiserrechevalier.com o www.skialacarte.fr (e selezionare la
località sciistica di riferimento);
2. Cliccare su "Creare il mio account" ;
3. Inserire i dati anagrafici dei beneficiari dell'account - nome, cognome e data di nascita - e cliccare su
"accetto e registro";
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4. Precisare il nominativo dell'aderente, e cliccare su "accetto e registro";
5. Inserire il recapito postale e telefonico, il login e la password, e cliccare su "accetto e registro";
6. Selezionare le modalità di spedizione della tessera (invio a mezzo posta/ritiro presso i nostri
uffici), e cliccare su "accetto e registro";
7. Nel riepilogo dell'ordine, precisare per ogni beneficiario se accetta o meno di sottoscrivere la polizza,
leggere le CGA e spuntare la casella corrispondente all'accettazione dell'aderente, cliccare su
"Confermo – Ordine con obbligo di pagare";
8. Inserire le coordinate bancarie sul sito protetto del prestatore dei servizi di pagamento per confermare
l'ordine.
L’aderente potrà verificare i dettagli dell'ordine e il relativo importo totale, e di correggere eventuali errori di
inserimento dei dati, prima della validazione definitiva della conferma di accettazione dell'ordine.
La richiesta di una tessera può essere inoltrata in lingua francese o inglese.
La richiesta di adesione potrà essere rifiutata dalla società emettitrice per motivi legittimi, quali il noto stato di
insolvenza o l'annullamneto di una precedente adesione da parte di una delle società di cui all’articolo 4 per
truffa contrattuale o mancato pagamento.
L’aderente è invitato a conservare una copia della conferma dell'ordine e delle presenti condizioni generali
(in formato elettronico o su supporto cartaceo).
Dopo la conferma delle adesioni e del pagamento, la società emettitrice invierà all'aderente una e-mail di
benvenuto con le seguenti informazioni:

-

Messa a disposizione della fattura sull'area riservata;
Data di invio a mezzo posta (al termine massimo di dieci giorni lavorativi a decorrere dall’adesione
o messa a disposizione delle tessere in uno dei punti vendita della società emettitrice.

In caso di invio a mezzo posta, verranno addebitate spese postali di spedizione, il cui importo figura sul sito
web e/o sul sito web della località sciistica.
ARTICOLO 6.

MANCANZA DEL DIRITTO DI RECESSO

L’adesione è sottratta all’applicazione del diritto di recesso di cui agli articoli L. 221-18 e seguenti
del Codice del consumo sulla vendita a distanza.
ARTICOLO 7.

DURATA DI VALIDITÀ DELL’ADESIONE

L’adesione è sottoscritta per un periodo che intercorre dal 1o ottobre dell’anno in corso al 30 settembre
dell’anno successivo, a prescindere dalla data di sottoscrizione.
Il tacito rinnovo dell'adesione viene effettuato alle condizioni tariffarie vigenti al momento del rinnovo. L’aderente
verrà informato delle condizioni applicabili al rinnovo delle adesioni almeno 1 mese prima della data di scadenza
delle stesse. Qualora lo desideri, potrà comunicare il diniego del rinnovo fino al 30 settembre dell’anno in corso,
tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, facendo fede il timbro postale, oppure connettendosi sul proprio
account aderente, per procedere al recesso parziale o totale delle adesioni .
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In caso di mancata chiara manifestazione di diniego, le adesioni verranno tacitamente rinnovate per un
periodo di 12 mesi a decorrere dal 1o ottobre di ogni anno.
L'importo del rinnovo dell'adesione è esigibile a decorrere dal 1o ottobre di ogni anno.
Articolo L. 215-1 del Codice del consumo francese: "Per i contratti di prestazione di servizi stipulati per una durata
specifica con una clausola di tacito rinnovo, il prestatore di servizi informa il consumatore per iscritto, con lettera inviata
a suo nome o e-mail specifica, della possibilità di non rinnovare il contratto stipulato con una clausola di tacito rinnovo
almeno tre mesi e al massimoun mese prima della regolare scadenza del termine di recesso del rinnovo. Tale
informazione, redatta in termini chiari e precisi, deve menzionare, in un riquadro ben visibile, la data di scadenza del termine
di recesso e di mancato rinnovo. Se tale informazione non viene comunicata conformemente alle disposizioni del primo
comma, il consumatore può recedere senza costi dal contratto, in qualsiasi momento successivo alla data di
rinnovo.
In tal caso, gli acconti versati dopo l'ultima data di rinnovo o, in caso di contratti a tempo indeterminato, dopo la data di
trasformazione del contratto iniziale in un contratto a tempo determinato, sono rimborsabili entro i trenta giorni successivi
alla data di recesso, previa detrazione delle somme corrispondenti all'adempimento del contratto a tal data. Le disposizioni
del presente articolo si applicano fatte salve quelle che assoggettano legalmente alcuni contratti a obblighi specifici sulle
informazioni ai consumatori".
Articolo L. 215-3 del Codice del consumo: "Le disposizioni del presente capo sono applicabili anche ai contratti stipulati
tra professionisti e non-professionisti".
Articolo L. 241-3 del Codice del consumo: "Se il professionista non ha effettuato il rimborso conformemente alle
condizioni di cui all'articolo L. 215-1, le somme dovute generano interessi al tasso legale".
ARTICOLO 8.

8.1.

TARIFFE E MODALITÀ: MODALITÀ DI PAGAMENTO

Tariffe

Il rilascio di una tessera implica il pagamento dell'importo dell'adesione. L'importo è disponibile sul sito
web o sul sito web della località sciistica .
Le tariffe giornaliere "Ski à la carte" degli impianti di risalita dei comprensori sono fissate dai gestori della
rete e vengono fatturate all'aderente alle condizioni tariffarie vigenti alla data di consumo, con uno sconto
minimo pari al 10 % della tariffa pubblica giornaliera applicabile agli adulti.
Le tariffe giornaliere "Ski à la carte" degli impianti di risalita dei comprensori sono pubblicate sul sito
web o sul sito web della località sciistica. Si tratta di una tariffa unica indipendente dall'età del
beneficiario, non cumulabile con aItre tariffe agevolate, e più specificatamente le tariffe per junior, senior,
famiglie e le "avverse condizioni atmosferiche". Sono fissate da ogni singola società della rete e vengono fatturate
all'aderente alle condizioni tariffarie vigenti alla data del consumo .

L’aderente viene informato che l'attivazionedel tornello di accesso agli impianti di risalita di un comprensorio
da parte di un beneficiario implicherà la fatturazione della tariffa giornaliera "Ski à la carte" del suddetto
compresorio, indipendentemente dal numero di passaggi effettuati durante la giornata fatturata.
Tali tariffe e sconti sono definiti per l'intera stagione invernale in corso e possono essere modificati ad ogni
nuovo rinnovo dell'adesione.
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I prezzi indicati sono da intendersi giornalieri, IVA inclusa e in euro. Sono fissati in base alle tasse vigenti il
giorno dell'adesione e/o del consumo.
Ogni modifica e/o variazione delle tasse applicabili verrà automaticamente addebitata sul prezzo lordo
dell'adesione e dei consumi realizzati dal beneficiario a decorrere dal data della suddetta modifiva.
8.2.

Modalità di pagamento

L'importo dell'adesione e degli eventuali servizi dovrà essere pagato con carta di credito.
I consumi corrispondenti alla libera circolazione dei beneficiari sui comprensori e l'indennità forfettaria in
caso di smarrimento o furto (cfr. articolo 11) verranno pagati con carta di credito o addebito diretto SEPA, a
scelta dell’aderente.
Per selezionare le modalità di pagamento, l’aderente comunicherà i dati e la data di scadenza della propria
carta di credito, o compilerà e firmerà online l'autorizzazione di prelievo se ha optato per l'addebito diretto SEPA
nel caso summenzionato (l'inserimento dei dati viene effettuato in un sito protetto).
Le informazioni saranno conservate dalla società CDA DOMAINES SKIABLES (n° partita IVA: 477 855 787)
in veste di rappresentante della società emettitrice e dei gestori (di seguito il "Rappresentante") per gli obblighi
di pagare.
Accettando le presenti condizioni generali, l'aderente che ha selezionato l'addebito diretto SEPA accetta di
ricevere una pre-notifica per ogni addebito, tramite e-mail inviata il 1°del mese, contemporaneamente all'invio
del link per accedere alla fattura del mese precedente tramite l'account aderente.
Gli importi dovuti saranno esigibili alla data indicata sulla fattura.

8.3.

Fatturazione

Il rappresentante fattura e effettua il prelievo corrispondente all'adesione, in nome e per conto della società emettitrice.
Il rappresentante fattura e effettua il prelievo corrispondente ai consumi, in nome e per conto del gestore del
comprensorio su cui sono stati registrati.
L’aderente accetta quindi la possibilità di ricevere fatture emesse dal rappresentante, in nome e per conto di
gestori diversi dalla società emettitrice, in funzione del comprensorio su cui il beneficiario avrà sciato.
Il rappresentante fornirà quindi mensilmente un resoconto dei consumi realizzati dai beneficiari
dell'account aderente nei comprensori della rete durante il mese decorso. Il calcolo dei consumi viene
effettuato per tutto l'intero mese, incluso l'ultimo giorno dello stesso mese, in base alle tariffe giornaliere
vigenti "Ski à la carte" applicabili sul comprensorio interessato, indipendentemente dal numero di passaggi e
dal fatto che il beneficiario abbia sciato sulla totalità o su parte del comprensorio.
Il resoconto dei consumi in ogni comprensorio preciserà, per ogni beneficiario dell'account aderente:

-

La data di passaggio;
L'importo corrispondente.

Basandosi sul resoconto dei consumi, il rappresentante fatturerà e preleverà mensilmente la carta di
credito o il conto corrente dell’aderente (in funzione della modalità di pagamento selezionata) delle
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somme dovute per un dato mese in base ai consumi di ogni beneficiario dell'account aderente e,
eventualmente, della totalità degli importi dovuti dall'aderente per la propria adesione.
La fattura non è l'equivalente del saldo dei pagamenti dovuti per i passaggi effettuati dai beneficiari durante il
periodo considerato sugli impianti di risalita dei comprensori. Gli eventuali consumi omessi sul
resoconto verranno fatturati ulteriormente, entro la fine della corrente stagione invernale.
Fanno fede le registrazioni relative ai consumi, effettuati dal sistema informativo della società emettitrice e/o
dei gestori e utilizzate come supporto per la fatturazione.
La fattura indica:
-

Il prezzo netto e lordo;
La data della fattura e i termini di pagamento;
Il resoconto dei consumi effettuati sul comprensorio durante il periodo di fatturazione
dal beneficiariodell'account aderente;
Se opportuno, gli eventuali servizi;
Se opportuno, gli eventuali indennizi, penali o spese di cui agli articoli 8.4, 11 e 12.

L’aderente autorizza il rappresentante ad inviargli le fatture in formato elettronico. L’aderente riceverà all'inizio di
ogni mese una e-mail con un link ipertestuale verso il proprio account aderente dove potrà accedere alle proprie
fatture stampabili e registrabili.
L’aderente può inoltre sottoscrivere all’opzione a pagamento per l’invio delle fatture a mezzo posta.
L'importo delle fatture verrà prelevato sulla carta di credito o sul conto corrente dell’aderente (in funzione delle
modalità di pagamento selezionate) il 5 del mese successivo (o il giorno lavorativo seguente per l'addebito diretto
SEPA) al periodo di fatturazione.
8.4.

Mancato pagamento

In caso di pagamento rifiutato della fattura, la società emettitrice e/o i gestori (o il rappresentante) potranno,
se opportuno, inoltrare una nuova richiesta di prelievo in funzione del motivo del rifiuto. Se del caso,
potranno inviare una lettera di messa in mora di pagare all'aderente.
Penalità di mora, pari ai tassi d'interesse legali vigenti alla data della fattura, saranno esigibili a decorrere dal
giorno di mancato pagamento. Tali penali si sommeranno al pagamento del debito principale.
Ogni mancato pagamento implicherà di pieno diritto e senza previa notifica, la sospensione delle tessere
dell'account aderente fino al pagamento totale delle somme dovute.
Inoltre, e in caso di mancato pagamento degli importi dovuti da parte dell'aderente entro il termine di quindici
giorno dalla data di messa in mora, e senza una contestazione specifica delle somme fatturate che l’aderente
comunicherebbe alla società emettitrice e/o gestori (o rappresentante), verrà deciso di pieno diritto e senza
nessun nuovo preavviso l'annullamento delle adesioni dell'account aderente. La totalità dei consumi non ancora
fatturati saranno immediatamente esigibili.
L'aderente dichiara quindi di essere a conoscenza del fatto che la società emettitrice (o il rappresentante) ha
ricevuto lo specifico incarico da ogni gestore di procedere, in loro nome e per loro conto, al recupero crediti per
via amichevole o in via giudiziale.
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ARTICOLO 9.

CONDIZIONI DI UTILIZZO DELLA TESSERA

La tessera non è rimborsabile né cedibile.
Durante il periodo di validità, la tessera conferisce al beneficiario il diritto di libero e illimitato accesso
sugli impianti di risalita dei comprensori della rete. Il beneficiario deve munirsi della tessera durante tutta la
tratta effettuata sugli impianti di risalita, dalla stazione di partenza all'arrivo.
L’accesso viene garantito su presentazione della tessera ai punti di accesso e in funzione dei periodi e
orari di apertura degli impianti di risalita dei comprensori della rete. In caso di mancata presentazione della
tessera ai tornelli di accesso, verrà rifiutato l'accesso agli impianti di risalita.
L'ulteriore rimborso di titoli di viaggio acquistati dall'aderente e/o beneficiario per causa di dimenticanza,
smarrimento o furto non potrà essere richiesto al gestore e/o alla società emettitrice.
Controlli della tessera del titolare potranno essere effettuati per verificare il pieno rispetto dell'utilizzo personale
della stessa. L'inosservanza del carattere personale della tessera ne comporterà il ritiro immediato e
l'annullamento della stessa, fatte salve le altre disposizion previste nelle condizioni generali di utilizzodegli
impianti di risalita dei gestori delle rete in caso di violazione accertata da un pubblico ufficiale addetto al controllo
degli impianti.

ARTICOLO 10. MODIFICHE DELL’IDENTIFICAZIONE DELL’ADERENTE E/O DEL BENEFICIARIO
In caso di modifica del recapito postale, dell'indirizzo di posta elettronica o dei dat bancari (ad es.: nuovo codice
identificativo bancario per l'addebito diretto SEPA, nuova carta di credito), l’aderente si impegna a modificare e
aggiornare tali informazioni sul proprio account aderente entro il termine massimo di cinque giorni a decorrere
dalla suddetta modifica, per poter ricevere soprattutto le notifiche prima del prelievo SEPA come stipulato
nell’articolo 8.2.
La modifica avrà un effetto immediato.
L’aderente riconosce tuttavia di essere perfettamente informato del fatto che ogni modifica relativa ai dati
bancari effettuata tra il 1° e il 5 del mese diventerà effettiva all'ultimo giorno del mese successivo. L'aderente si
impegna di conseguenza a fare in modo che ogni fattura sia comunque pagata nei termini stabiliti nell'articolo 8.3.
Analogalmente, in caso di disdetta del mandato SEPA da parte dell'aderente, quest'ultimo dovrà inserire
immediatamente tnel proprio account aderente i dati della carta di credito per permettere il pagamento
delle somme dovute per l'adesione. L'inosservanza delle disposizioni di sopra o la disdetta da
parte dell'aderente dell'autorizzazione di pagare con carta di credito implicherà di pieno diritto
l'annullamento delle adesioni dell'account aderente.

ARTICOLO 11. SMARRIMENTO O FURTO DELLA TESSERA
In caso di smarrimento o furto della tessera di un beneficiario, l’aderente o il beneficiario dovranno informare
quanto prima il servizio clienti per telefono o via il sito web.
Analogalmente, l’aderente o il beneficiario potranno dichiarare lo smarrimento o il furto in uno dei punti
vendita della società emettitrice e/o dei gestori. La tessera verrà annullata e non potrà più essere utilizzata.
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Una e-mail sarà inviata all'aderente e al beneficiario per informarli del blocco della tessera.
L'aderente dovrà tassativamente fare la richiesta di ogni nuova emissione di tessera, al servizio clienti o
ordinarla direttamente sul sito web tramite il proprio account aderente.
Si precisa che verrà fatturata un'indennità forfettaria (basata sulla tariffa vigente) a titolo di contributo spese
all'aderente, che dovrà pagarla con la carta di credito. L'importo dell’indennità verrà precisato sulla fattura del
mese successivo.
La società emettitrice invierà la nuova tessera all'aderente a mezzo posta entro il termine massimo di dieci giorni
lavorativi. La nuova tessera potrà anche essere consegnata direttamente all'aderente o al beneficiario in uno dei
punti vendita della società emettitrice e/o dei gestori se la dichiarazione di smarrimento o di furto è stata fatta in
tale punto vendita.
In caso di ritrovamento della tessera dichiarata smarrita o rubata, l’aderente dovrà spedirla a mezzo raccomandata
alla società emettitrice.
ARTICOLO 12. TESSERA DIFETTOSA
In caso di malfunzionamento o guasto della tessera, la società emettITrice e/o i gestori procederanno, quanto
prima e a proprie spese, alla sostituzione della tessera difettosa, in cambio della restituzione di quest'ultima.
Tuttavia, se dopo la verifica, il difetto della tessera è imputabile al beneficiario, la società emettitrice e/o i gestori
fattureranno all’aderente le spese di sostituzione della tessera difettosa basandosi su un'indennitào forfettaria
coorispondente alla tariffa vigente.
La sostituzione della carta difettosa può essere effettuata immediatamente in uno dei punti vendita della società
emettitrice e/o dei gestori o presso il servizio client. In tal caso, la carta difettosa dovrà essere rispedita alla
società emettitrice a mezzo raccomandata.

ARTICOLO 13. SERVIZIO CLIENTI
Per ogni richiesta di contatto commerciale e/o supporto tecnico, il servizio clienti può essere contattato:
- Telefonando allo +33(0)4 79 75 36 15 (costo di una chiamata locale da un telefono fisso in Francia metropolitana)
-

nelle condizioni precisate sul sito web;
A mezzo posta elettronica: contact@skialacarte.fr;
Tramite il sito web;
A mezzo posta: CDA Domaines Skiables, Ski à la Carte, Service Clients, 137 rue François Guise,
73000 Chambéry-Francia.

ARTICOLO 14. ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO DELL’ADERENTE
L’aderente può esercitare in qualsiasi momento il proprio diritto al recesso unilaterale dell'adesione presso il
servizio clienti per telefono, sul sito web o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. L’aderente dovrà
riportare i dati generali del contratto: generalità, numero dell'account aderente e numero della tessera da
annullare. Alla ricezione della richiesta di recesso, la società emettitrice invierà una e-mail di conferma del
recesso (si invia a conservarne una copia) e annullerà la tessera dell'account aderente.
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I beneficiari dell'account aderente non potranno più usufruire dei vantaggi della tessera, a meno che non
sottoscrivano una nuova adesione.
Il recesso sarà effettivo alla data indicata dall'aderente nella comunicazione e quanto prima o, in assenza di
indicazioni sulla data, due giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione della suddetta comunicazione.
Il recesso dell'adesione richiesto dall'aderente non fa sorgere il diritto al rimborso dell'adesione, né ad un
risarcimento. Una e-mail di conferma verrà inviata all’aderente. I consumi anteriori alla data effettiva di
recesso, definita di seguito, dovranno essere pagati dall'aderente.
Salvo causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del Codice civile francese, in caso di inadempienza della società
emettitrice dell'obbligo di fornitura di prestazioni alla data o nei termini indicati all'aderente o, altrimenti, in un termine
massimo di trenta (30) giorni dopo la conclusione del contratto, l’aderente può recedere dal contratto, a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno o per iscritto su un altro supporto duraturo, se, con le stesse modalità, dopo aver
richiesto alla società emettitrice di fornire le prestazioni entro un termine ulteriore ragionale, quest'ultima non ha
ottemperato nei termini stabiliti. Il contratto è considerato recesso alla ricezione della lettera o del documento scritto che
comunica il recesso, a meno che la società emettitrice non abbia ottemperato nel frattempo. L'aderente può recedere
immediatamente dal contratto se la società emettitrice rifiuta di fornire le prestazioni o di adempiere l'obbligo di fornitura di
prestazioni alla data o nei termini indicati all’aderente, se tale data o termini rappresentano requisiti essenziali del
contratto. Tali requisiti essenziali risultano dalle condizioni esistenti alla conclusione del contratto o da una esplicita
richiesta dell'aderente prima della conclusione dello stesso (articolo L216-2 del Codice del consumo francese).

ARTICOLO 15. ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO DELLA SOCIETÀ EMETTITRICE
La società emettitrice si riserva esplicitamente la facoltà di procedere al recesso a tutti gli effetti di legge dell'adesione
prima della scadenza e ad annullare la/le tessere, in caso di inosservanza da parte dell'aderente e/o uno dei
beneficiari dell'account aderente di un qualsivoglia obbligo a loro incombente contraria ai termini delle seguenti
condizioni generali e/o delle modalità di utilizzo degli impianti di risalita dei gestori, più specificatamente in caso di:
- Uso abusivi ed illegittimo: violazione del titolo nominativo e personale della carta;
- Dichiarazioni fraudolente o falsificazione: false dichiarazioni o contraffazione di documenti al momento
dell’emissione della tessera o del nuovo rilascio;
- Inosservanza delle disposizioni delle presenti condizioni generali e delle modalità di utilizzo dei comprensori e avere
comportementi in una logica contraria all’ordine pubblico e al buon costume;
- Mancato pagamento di crediti esigibili dalla società emettitrice e/o da uno o più gestori.
E senza che l’aderente possa pretendere a un qualsivoglia rimborso anche solo parziale o a una
qualsivoglia indennità a titolo di risarcimento dei danni.
L’aderente e/o i beneficiari verranno informati tramite e-mail del blocco della tessera, con indicazione del motivo.
La società emettitrice si riserva la facoltà di rifiutare ogni nuova adesione ad un aderente la cui adesione
era già stata annullata da una delle società elencate all’articolo 4.
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ARTICOLO 16. EFFETTI DEL RECESSO
In caso di recesso, a prescindere dal motivo, la società emettitrice fatturerà le somme non percepite ma dovute
per l’adesione, consumi inclusi. A tali importi si sommeranno, eventualmente, le penali stipulate all'articolo 8.

ARTICOLO 17. RECLAMI
Ogni reclamo dovrà essere presentato sul sito web tramite l'account aderente o presso il servizio clienti entro il
termine di quindici giorni dopo l'accadimento dell'evento all’origine del suddetto reclamo, fatti salvi i mezzi e e
termini legali per ricorrere alla mediazione o adire le vie legali, conformemente alle condizioni di cui all’articolo 23
di seguito.
ARTICOLO 18. RESPONSABILITÀ
La società emettitrice è responsabile del corretto adempimento degli obblighi inerenti al contratto concluso
online, che debba assolvere tali obblighi o che tali obblighi debbano essere assolti da altri prestatori di
servizi, fatto salvo il proprio diritto di presentare ricorso contro questi ultimi. La società emettitrice può
tuttavia esimersi da ogni responsabilità se dimostra che il mancato o inesatto adempimento del contratto sono
imputabili all’aderente e/o al beneficiario, o ad un fatto, imprevedibile e insormontabile, ad un terzo
estraneo al contratto, oppure a una causa di forza maggiore. (Art. L221-15 Codice del consumo francese).
ARTICOLO 19. PROVA, CONSERVAZIONE E ARCHIVIAZIONE
L'inserimento online dei dati della carta di credito e in linea di massima la conferma dell'ordine da parte
dell'aderente provano l'effettività della transazione e l'esigibilità del pagamento. Conformemente all’articolo
L213-1 del Codice del consumo francese, per ogni ordine inoltrato online sul sito web o sul sito web della
località sciistica per un importo pari almeno alla somma di €120, la società emettitrice garantisce la
conservazione dei documenti scritti a prova dell'ordine dell'aderente, per un periodo di dieci anni a decorrere
dalla data di esecuzione della prestazione corrispondente, garantendogli l’illimitato accesso durante tale
periodo, su semplice richiesta.
ARTICOLO 20. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Per maggiori informazioni, pregasi consultare le disposizioni relative alla protezione dei dati personali nelle
Condizioni di utilizzo del sito web (rubrica "Note legali").

ARTICOLO 21. TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE
All’aderente non viene conferito alcun diritto di proprietà o di utilizzo e non potrà utilizzare denominazioni, segni
distintivi, emblemi, loghi, marchi, diritti d’autore e altri segni distintivi o diritti di proprietà letteraria, artistica o
industriale della società emettitrice e/o dei gestori.
ARTICOLO 22. MODIFICHE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ADESIONE
La società emettitrice si riserva la facoltà di modificare le presenti condizioni generali. Tali modifiche saranno
notificate all'aderente tramite e-mail un mese dopo l'entrata in vigore, salvo per le modifiche delle tariffe di
accesso agli impianti di risalita dei comprensori, immediatamente applicabili conformemente alle condizioni
stipulate all'articolo 8.1.
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In caso di rifiuto delle modifiche, l'aderente dovrà recedere dall'adesione conformemente alle condizioni stipulate
nell'articolo 14. La mancata risposta per iscritto dell’aderente nell'arco di un mese costituirà accettazione delle
stesse.
ARTICOLO 23. TRADUZIONE - LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE
Nel caso in cui le presenti condizioni generali siano redatte in varie lingue, è espressamente indicato che fa
fede soltanto il testo in lingua francese delle stesse.
In caso di difficoltà interpretative e di applicazione di disposizioni presenti nelle presenti condizioni generali,
converrà riferirsi esplicitamente e esclusivamente al testo in lingua francese.
Le presenti condizioni generali d’adesione sono regolate dalla legge francese, sia per la loro interpretazione
che per la loro applicazione.
In caso di controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione delle stesse, l’aderente può ricorrere ad una
procedura di mediazione presso il Mediatore del Turismo e del Viaggio (MTV Médiation Tourisme Voyage, BP
80 303, 75 823 Paris Cedex 17 - Francia – Tel.: +33 (0)1 42 67 96 68 – E-mail: info@mtv.travel) conformemente
alle modalità precisate sul sito www.mtv.travel e in un termine massimo di un anno a decorrere dal reclamo
inviato per iscritto alla società emettitrice. Può anche rivolgersi alla piattaforma europea di risoluzione delle
controversie (ODR), accessibile online al seguente indirizzo di posta elettronica: https://webgate.ec.europa.eu/
odr/main/?event=main.home.show&lng=FR.
In assenza di regolamento amichevole, l'aderente potrà adire il tribunale territorialmente competente a norma
del Codice di procedura civile, oppure il tribunale del luogo di residenza o di domicilio al momento della
conclusione del contratto o del verificarsi del fatto pregiudizievole (articolo R. 631-3 del Codice del consumo
francese).
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