Il presente modulo va compilato in tutte le sue parti e trasmesso via fax al numero 035/528285 o mail (prenotazione@lecornelle.it) il prima possibile ed in
ogni caso almeno 7 giorni prima della data della visita. Seguirà quanto prima nostra conferma. Se la visita è con guida dovrete compilare anche il modulo
della Società Darwin (http://www.lecornelle.it/wp-content/uploads/2015/11/conferma-prenotazione-darwin.pdf) e inviarlo via fax al numero 02/67077792.
Si chiede gentilmente di scrivere in stampatello.
TIPOLOGIA GRUPPO: Scuola infanzia □ Scuola primaria □ Scuola secondaria I grado □ Centro estivo
Comitiva □ altro □

□ Parrocchia

□

NOME GRUPPO:___________________________________________________Via_________________________________________________
CAP______________Città_______________________________________Prov.___________Telefono_________________________________
Fax___________________________________________________Mail___________________________________________________________
Nome referente_____________________________________________________Data___________________N° pullman_________________
Bambini scuola
dell’infanzia (da
3 anni compiuti)
€ 6,00 cad.

Bambini
scuola
primaria
€ 7,00 cad.

Bambini scuola
secondaria di I
grado
€ 7,00 cad.

Insegnanti
GRATIS con
dichiarazione
istituto*

Portatori
handicap
GRATIS

Interi
(da scuola
secondaria di II
grado in poi)
€ 12,00 cad.

Bambini
0-2
GRATIS

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

*La Direzione/Segreteria dell’Istituto CERTIFICA che il gruppo in visita al Parco Faunistico Le Cornelle S.R.L. è
accompagnato da n. _______ docenti.
Firma del Dirigente o di chi ne fa le veci__________________________________________________

Partecipanti

Accompagnatori

(da 3 anni
compiuti)
€ 7,00 cad.

€ 7,00 cad.
Una gratuità ogni 15
partecipanti paganti

Portatori
handicap

Bambini
0-2

GRATIS

GRATIS

Per convenzioni attive
con parrocchie
consultare il sito
www.lecornelle.it

n°
n°
Interi
(dai 12 anni -min.
15 partecipanti)
€ 12,00 cad.

n°
Ridotti
(da 3 a 11 anni - min. 15
partecipanti)
€ 9,00 cad.

n°
Over 65
(min. 15
partecipanti)
€ 9,00 cad.

Portatori
handicap
GRATIS

Bambini
0-2
GRATIS

n°

n°

n°

n°

n°

MODALITA` DI PAGAMENTO:
□

SENZA FATTURA (pagamento in cassa contanti/assegno/carte)

□

CON FATTURA (pagamento contanti o bonifico bancario)

Ragione sociale__________________________________________Via________________________________________CAP_______________
Città___________________________Prov.______Mail______________________________Telefono________________Fax_______________
P.IVA______________________________________________________________C.F. ______________________________________________
SE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE* segnare: CODICE UNIVOCO UFFICIO________________CIG________________
Firma per accettazione condizioni e informativa privacy Foglio 1 e 2, conferma esattezza informazioni inviate e Articolo 37 comma 8 del Dlgs 223/2006
del 04/07/2006, recante l’obbligatorietà di inviare l’elenco dei soggetti nei confronti dei quali sono state emesse/ricevute fatture:
Data________________________Firma__________________________________________________

*Scuole, ecc. Verrà emessa regolare fattura elettronica. Pagamento solo con bonifico bancario
PRIVACY (al Foglio 2 l’informativa e richiesta consenso trattamento dati Personali D. Lgs. 196/03)
In ottemperanza al dlgs 196/03, La informiamo che con la trasmissione del suo nominativo, Lei conferisce il proprio assenso al trattamento dei suoi dati,
che verrà svolto elettronicamente nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali. Detto trattamento verrà effettuato al fine di aggiornarLa
e informarLa sulle nuove iniziative del Parco Faunistico Le Cornelle e per la spedizione di materiale promozionale. I suoi dati non saranno comunicati o
diffusi a terzi ed in ogni momento potrà chiederne la modifica o la cancellazione scrivendo all’attenzione del responsabile dati presso Parco Faunistico
Le Cornelle. Il sottoscritto dichiara di aver letto e compreso l’informativa che precede resa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/03 circa il trattamento
dei dati personali e consente (SI) (NO) al trattamento dei predetti per l’invio di comunicazioni commerciali anche a mezzo e-mail.

Data________________ Firma e timbro per accettazione condizioni_________________________________
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Oggetto: Informativa e richiesta di consenso per il
trattamento dei dati Personali (Decreto Legislativo n. 196 del
30/06/2003)
Gentile Cliente / Visitatore,
ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 "Codice
in materia di protezione dei dati personali", con la presente La
informiamo che il trattamento dei Suoi dati presso la nostra
azienda, avverrà in ossequio ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza.
Pertanto , secondo quanto disposto dall'articolo 13 del predetto
decreto, si forniscono di seguito le informazioni da sottoporre alla
Sua cortese attenzione.
1. NATURA DEI DATI
Trattiamo i Vostri dati anagrafici e fiscali, nonché i dati di natura
economica che sono necessari allo svolgimento dei rapporti
contrattuali in essere con Voi.
Non siamo in possesso di alcuno Vostro dato qualificabile come
sensibile o di natura giudiziaria, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del
D.Lgs n. 196/2003.
2. FINALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati personali che la riguardano, acquisiti sia direttamente che
tramite terzi, verranno trattati, nei limiti dell'Autorizzazione
generale del Garante, per le seguenti finalità:
* attività connesse alla gestione amministrativa - contabile e/o
specifici adempimenti fiscali e/o legislativi regolati da apposite
norme civilistiche, contabili e fiscali;
* attività connesse all'esecuzione dei contratti con noi stipulati;
* attività connesse allo svolgimento dei rapporti commerciali;
* gestione di altre attività che dovessero essere da lei
espressamente richieste o obbligatorie per legge.
I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto
contrattuale ed anche successivamente, per l'espletamento degli
obblighi di legge e per finalità amministrative e commerciali.
3. MODALITA' DEL TRATTAMENTO
II trattamento dei dati avviene mediante l'utilizzo di strumenti e
procedure idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel
pieno rispetto delle misure minime di sicurezza previste
dall'allegato B del D.Lgs n. 196/2003, e potrà essere effettuato
sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l'ausilio di strumenti
elettronici e telematici.
4. OBBLIGO DI CONFERIRE I DATI E CONSEGUENZE
DELL'EVENTUALE RIFIUTO
Per quanto concerne i dati che siamo obbligati a conoscere, al
fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e
dalla normativa comunitaria, il loro mancato conferimento da
parte Vostra comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire
il rapporto, nei limiti in cui tali dati siano necessari all'esecuzione
dello stesso. Il mancato conferimento dei dati che non siano
riconducibili ad obblighi legali o contrattuali verrà valutato di
volta in volta dal Titolare del trattamento e determinerà le
conseguenti decisioni rapportate all'importanza dei dati richiesti
rispetto alla gestione del rapporto commerciale.
5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I Vostri dati non verranno da noi diffusi, con tale termine si
intende il darne conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque
modo, anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione.
I Vostri dati potranno invece essere da noi comunicati, con tale
termine si intende il darne conoscenza ad uno o più soggetti
determinati, nei seguenti limiti:

* a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di
legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti
da tali norme;
* a soggetti che hanno necessità di accedere ai Vostri dati per finalità
ausiliarie al rapporto che intercorre tra Voi e noi, nei limiti
strettamente necessari a svolgere i compiti ausiliari a loro affidati,
quali ad esempio istituti bancari, commercialisti, consulenti legali;
* a soggetti nostri consulenti e collaboratori, nei limiti necessari a
svolgere il loro incarico, previa nostra lettera di incarico che
imponga il dovere di riservatezza e sicurezza nel trattamento dei
Vostri dati.
6. I VOSTRI DIRITTI
La informiamo che, in relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà
esercitare i diritti nei confronti del titolare o del responsabile
trattamento dati ai sensi all'articolo 7 del D.Lgs n. 196/2003 i cui
testo è di seguito integralmente riportato.
Articolo 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o
meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
• dell'origine dei dati personali;
• delle finalità e modalità del trattamento;
• della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio
di strumenti elettronici;
• degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma2;
• dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
• l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati;
• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;
• l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto,
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
7. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
II titolare del trattamento dei dati personali è il Parco Faunistico "LE
CORNELLE" s.r.l. con sede a Valbrembo, via Cornelle 16, nella
persona del legale rappresentante Sig. Benedetti Emanuele.
Il responsabile del trattamento è il sig. Benedetti Emanuele.
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