Tel. +39 02 4820 0134
Tel. +39 02 4091 8363
Via Gaetano Airaghi, 61
20153 Milano - Italy

MODULO ABBONAMENTO STAGIONALE RIDOTTO 2019
IL SOTTOSCRITTO
Cognome ____________________________________________ Nome ___________________________ Data di Nascita ___________________
E-Mail _______________________________________________________________ Cellulare __________________________________________
Indirizzo __________________________________________ CAP _____________ Città _________________________________ Prov. ________
Tutti i campi sono OBBLIGATORI. In particolare si prega di inserire il proprio INDIRIZZO E-MAIL. Grazie!

CHIEDE IL RILASCIO DI UN:
❏ ABBONAMENTO STAGIONALE RIDOTTO: € 149,00

L’abbonamento ridotto è valido per bambini di altezza superiore a 100 cm e inferiore a 140 cm.
L'abbonamento permette ingressi ad Acquatica Park dall'1 Giugno all'1 Settembre 2019. Chiuso dal 3 Giugno al 7 Giugno.
CONDIZIONI DI VENDITA
Gli abbonamenti sono utilizzabili nei soli giorni di apertura del Parco. Gli abbonamenti sono validi solo se utilizzati dal titolare
espressamente indicato. Sarà richiesta l’esibizione di un documento di identità valido e provvisto di foto.
Il mancato utilizzo, il furto, l’eventuale smarrimento o altre problematiche estranee al Parco NON danno diritto ad alcun rimborso e/o o
all’emissione di un duplicato. La direzione si riserva la possibilità di sospendere l'abbonamento in caso di comportamento non conforme al
regolamento del parco.
Per ragioni di natura tecnica gli orari di apertura di ACQUATICA PARK potranno subire variazioni senza preavviso.
Data _____________________

Firma __________________________________________
(Per i minorenni,firma di un genitore o di chi esercita la patria potestà).

N.B.: Lettini ed ombrelloni gratuiti fino ad esaurimento dal lunedì al venerdì fino al 12/07.
A pagamento sabato, domenica e dal 15/7 al 1/9 in tutte le aree del parco.

Informativa art. 13 Regolamento UE n. 679/2016
Gentile Cliente, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito “GDPR”), quale Titolare del trattamento, Acquatica Milano s.r.l. La informa di
quanto segue.
Nel contesto del rapporto commerciale instaurato con la nostra società con la richiesta di rilascio abbonamento ci ha fornito i Suoi dati personali, ivi compreso
il Suo indirizzo di posta elettronica. I Suoi dati verranno trattati per l’esecuzione del contratto e, dunque, per portare a termine la sua richiesta; il trattamento dei
Suoi dati per tale finalità non richiede il Suo consenso, ad esclusione del caso in cui nel modulo di richiesta sia acquisito un dato sensibile (in quanto idoneo a
rivelare la convinzione religiosa lo stato di salute), e per il cui trattamento la legge richiede il consenso dell’interessato.
Con il Suo consenso, inoltre, utilizzerà i Suoi dati personali per l’invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali a mezzo e-mail. La informiamo
che potrà in qualunque momento opporsi a tale trattamento, in maniera agevole e gratuitamente, con semplice comunicazione scritta a mezzo e-mail alle seguenti
coordinate info@acquaticapark.it
Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo; ma il mancato rilascio dei predetti Le impedirà di perfezionare l'acquisto. Il consenso al trattamento per finalità
di marketing risulta, invece, facoltativo, ed il mancato rilascio del predetto non Le impedirà di perfezionare il suo acquisto.
Il trattamento dei dati, in relazione ad entrambe le finalità, avverrà da parte di incaricati e di responsabili, che utilizzeranno strumenti informatici idonei a
garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Si precisa che non è prevista la diffusione dei dati che La riguardano.
Relativamente ai Suoi dati personali potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice (tra cui, in particolare, quello di accedere ai dati personali che
La riguardano, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi), nei limiti ed alle
condizioni previste dagli articoli da 15 a 22 del citato regolamento europeo, con semplice comunicazione alla scrivente società, a mezzo e-mail all’indirizzo:
info@acquaticapark.it
I Suoi dati personali verranno trattati sino a quando ciò sarà necessario per l’adempimento degli obblighi contrattuali e di legge conseguenti alla richiesta di
abbonamento da Lei effettuata; per l’invio di comunicazioni commerciali i Suoi dati saranno conservati e trattati sino a quando non verrà revocato il consenso
al relativo trattamento.
I dati personali dei quali non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono trattati saranno cancellati, come per legge.
Responsabile interno del trattamento dei Suoi dati è l’Amministratore unico pro tempore. Ulteriori informazioni, tra cui l’elenco completo ed aggiornato dei
responsabili che effettuano il trattamento dei Suoi dati e l’informativa completa potranno essere richieste direttamente a mezzo email all’indirizzo
info@acquaticapark.it
Il sottoscritto dichiara di aver letto e compreso l’informativa breve che precede circa il trattamento dei propri dati personali, e:
❏ esprimo il consenso
❏ NON esprimo il consenso
al trattamento dei miei dati personali per le finalità legate all’esecuzione del servizio sopra esposte.
❏ esprimo il consenso
❏ NON esprimo il consenso
al trattamento dei miei dati personali per le finalità commerciali dirette, attività post commerciali, invio periodico di comunicazioni del parco. (Si precisa che
questo consenso non prevede la cessione dei suoi dati a Terzi soggetti).
Data ___________________

Firma __________________________________________

