Modulo per abbonamento, Stagione 2021

Tipo di abbonamento: O INTERO

O Ridotto 3/10 anni – over 65

O FAMIGLIA

Cognome…………….………………………………………….………………………………………………………………………………………
Nome………………….………………….……………………………………..…

Data di nascita…………………..……………………………………..

Via/Piazza………….……………..……..………………..………………………………………………………………………………………….N…….……….…
Località….………………..………………………………………………….……………………… Cap………………………… Provincia…………..……
Indirizzo e-mail……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….
ABBONATO INFORMATO!
1.Gli utenti del parco sono tenuti a rispettare il regolamento per l’utilizzo delle attrazioni, come esposto sui cartelloni all’ingresso delle attrazioni
stesse.
2.I bambini di età inferiore ai 11 anni devono essere sempre accompagnati da un adulto all’interno del parco e possono accedere alle attrazioni solo
se accompagnati da un genitore e/o da un adulto. Qualora i minori siano lasciati soli, il parco non assume alcuna responsabilità nel caso di incidenti,
malori o comportamenti scorretti.
3. Il Parco declina ogni responsabilità per incidenti o danni alle persone o alle cose causati da imprudenza e/o dal mancato rispetto delle norme che
regolano l’utilizzo delle attrazioni.
4. Il Parco non risponde di quanto lasciato incustodito o dimenticato all’interno del parco stesso da parte degli utenti.
5. In caso di danni causati alle strutture del parco, i responsabili saranno tenuti a provvedere al risarcimento degli stessi e, in caso di danni arrecati da
minorenni, ne risponderanno i genitori o chi esercita la potestà.
6.La Direzione del Parco, allo scopo di garantire l’incolumità degli utenti, si riserva la facoltà di chiudere una o più attrazioni in caso di necessità.
7. L’abbonamento è strettamente personale e non cedibile e deve essere esibito al momento dell’ingresso al parco. Nei confronti di chi non
rispetti le norme di comportamento contenute nel presente regolamento e in caso di uso irregolare o non corretto dell’abbonamento, la
direzione del Parco si riserva la facoltà a proprio insindacabile giudizio, di ritirare l’abbonamento al cliente. Il Parco si riserva la facoltà di
chiudere in caso di maltempo.
REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 DI SEGUITO “GDPR”
Collina Custoza 80 Srl, con sede in Via Ossario, 19 Sommacampagna (Verona), CF e P.IVA 00285520235 in qualità di titolare del trattamento (in
seguito chiamato “Titolare”) la informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito chiamato “Codice Privacy”) e dell’art. 13
Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito chiamato “GDPR”) che i suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti.
1 . Il trattamento dei dati personali sarà effettuato esclusivamente per le finalità direttamente o indirettamente connesse con lo svolgimento
dell’attività aziendale, sempre nel rispetto della normativa vigente e fermi gli obblighi di riservatezza;
2 . Il trattamento sarà effettuato secondo correttezza, in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico;
3 . Il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario per tutto quanto richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l’eventuale rifiuto
a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare l’impossibilità di dar corso ai rapporti contrattuali medesimi;
4 . I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati/trattati da:
- società esterne di revisione contabile, in assolvimento degli obblighi di legge
- consulenti e professionisti, per finalità connesse all’osservanza di obblighi contabili, previdenziali e fiscali ovvero per la tutela di diritti ed
interessi legittimi del Titolare del trattamento
- soggetti incaricati della sicurezza e manutenzione dei sistemi elettronici e informatici dell’azienda
- collaboratori aziendali, comunque individuati quali incaricati dal Titolare del trattamento
5 . I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti
di legge nonché future finalità commerciali
6 . I dati personali oggetto del trattamento non saranno altrimenti diffusi senza specifico consenso dell’interessato.
7 . Relativamente ai dati medesimi, l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (tra cui diritto di accesso, rettifica,
aggiornamento, di opposizione al trattamento e di cancellazione) nei limiti e alle condizioni previste dagli art. 8/9 e 10 del citato decreto legislativo,
con richiesta scritta a Collina Custoza 80 S.r.l., Via Ossario 19, 37066 Custoza (VR).
8 . Titolare del trattamento dati è Collina Custoza 80 srl., Via Ossario 19, 37066 Custoza (VR)
Collina Custoza 80 Srl
IL/LA sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. vo. 196/2003 e dell’art. 7 del decreto medesimo ed esprime il consenso
al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati
nell’informativa.
Letto approvato e sottoscritto
……………………………………. ………………………………………………………………………………………….

Data Firma (per i minorenni firma di un genitore o di chi esercita la patria potestà)
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