INFO UTILI:
Tutti i moduli di seguito vanno compilati in tutte le loro parti e trasmessi via fax al numero 035/528285 o
mail (prenotazione@lecornelle.it) il prima possibile e in ogni caso almeno 7 giorni prima della data della
visita. Seguirà quanto prima nostra conferma.
N.B.: il biglietto d’ingresso verrà emesso il giorno della visita sul numero effettivo dei presenti. Non
sono richiesti pagamenti anticipati.
Se la visita è con guida dovrete compilare anche il modulo della Società Darwin che potete scaricare qui e
inviarlo via mail a darwin@lecornelle.it.
Si chiede gentilmente di scrivere in stampatello.
TIPOLOGIA GRUPPO:
Scuola infanzia □ Scuola primaria □ Scuola secondaria I grado □ Centro estivo
altro (specificare ad es. se Onlus, Cooperativa, ecc…) ________________________

□ Parrocchia

□ Comitiva □

□

NOME GRUPPO: __________________________________________________________________________________________
Via _____________________________________________________________________________________________________
CAP _________________ Città _____________________________________________________ Prov. ___________________
Telefono _________________________________________ Fax ___________________________________________________
Mail _______________________________________________ Nome referente ______________________________________
Data della visita ____________________________________________ N° pullman ___________________________________

Bambini
scuola
dell’infanzia
(da 3 anni
compiuti)
€ 7,00 cad.

Bambini
scuola
primaria
€ 8,00 cad.

Bambini
scuola
secondaria
di I grado
€ 8,00 cad.

Insegnanti
INGRESSO
GRATUITO
con
dichiarazione
istituto*

Portatori
handicap
INGRESSO
GRATUITO

Adulti
(da scuola
secondaria
di II grado
in poi)
€ 14,00
cad.

Bambini
0-2
INGRESSO
GRATUITO

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
(da 3 anni
compiuti)
€ 8,00 cad.

Accompagnatori
€ 8,00 cad.
Una gratuità ogni 15
partecipanti paganti

Portatori
handicap
INGRESSO
GRATUITO

Bambini
0-2
INGRESSO
GRATUITO

n°
Interi
(dai 12 anniminimo 15
partecipanti)
€ 15,00 cad.

n°
Ridotti
(da 3 a 11 anniminimo 15
partecipanti)
€ 12,00 cad.

n°
n°
Over 65
(minimo 15
partecipanti)
€ 12,00 cad.

Portatori
handicap
INGRESSO
GRATUITO

Bambini
0-2
INGRESSO
GRATUITO

n°

n°

n°

n°

n°

Per convenzioni attive con
parrocchie consultare il sito
www.lecornelle.it
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MODALITA` DI PAGAMENTO:
□

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

□

CON FATTURA ELETTRONICA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (pagamento con bonifico)

□

CON FATTURA ELETTRONICA B2B (pagamento in contanti/assegno/bonifico/carte)

Se è richiesta fattura si prega di compilare in tutte le sue parti il riquadro seguente

Ragione sociale_________________________________________________________________________________________
Via ____________________________________________________________________________________________________
CAP _____________ Città ________________________________________________________ Prov. ___________________

Mail _____________________________________ Telefono _________________________ Fax _______________________
P.IVA ______________________________________________ C.F. _______________________________________________
CODICE UNIVOCO SDI ___________________ PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Sì

No

se sì: CIG _____________________

MAIL PEC _________________________________________________________
Firma per accettazione condizioni e informativa privacy Fogli 3 e 4, conferma esattezza informazioni inviate e Articolo 37 comma 8 del
D.Lgs. 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__________________________________________________


PER TUTTI: si prega di leggere attentamente l’informativa per il consenso trattamento dati personali (ai sensi D.Lgs. n. 196/2003
e GDPR n. 679/2016 – Fogli 3 e 4 del presente file) e compilare il seguente riquadro.
PRIVACY (ai Fogli 3 e 4 L’INFORMATIVA PER IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI ai
sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 e dell’Art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR)
In ottemperanza al D.Lgs. n. 196/03 e all’art. 13 GDPR n. 679/2016, 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.
Il/La sottoscritto/a:

In qualità di titolare/legale rappresentante della ditta individuale/società:

________________________________________

_____________________________________________________________________

Preso atto dell'informativa di cui sopra resa dal Parco Faunistico "LE CORNELLE" s.r.l.

esprimo consenso □

non esprimo consenso □

Al trattamento, alla comunicazione e diffusione dei dati personali per le finalità e nei limiti indicati nella summenzionata
informativa al punto 2, comma A).
Il sottoscritto dichiara di aver letto, compreso e sottoscritto.
Luogo e data _________________ Firma e timbro per accettazione condizioni _______________________________

esprimo consenso □

non esprimo consenso □

Desidero ricevere info (scegliere una o più opzioni):
Via e-mail: ______________________________________________________ □
Telefonicamente al n.: ___________________________________________ □
Via posta all’indirizzo (compilare i dati sottostanti)
□
NOME_______________________________VIA_____________________________________CAP___________CITTA’_______________________PROV_____

Al trattamento, alla comunicazione e diffusione dei dati personali per le finalità di Marketing (ad esempio: invio per e-mail o posta di
materiale pubblicitario/informativo/commerciale quali Circolari con le proposte per le uscite scolastiche, eventi, offerte ecc…) in
relazione alle iniziative proprie e/o di società collegate, nei limiti indicati nella summenzionata informativa al punto 2, comma B).
Il sottoscritto dichiara di aver letto, compreso e sottoscritto.
Luogo e data _________________ Firma e timbro per accettazione condizioni _______________________________
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INFORMATIVA PER IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI
PERSONALI ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del
30/06/2003 e dell’Art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR)
Il Parco Faunistico "LE CORNELLE" s.r.l., con sede legale in Via
Cornelle, 16 - 24030 Valbrembo (BG), CF e P. IVA: 02174600169 (in
seguito “Titolare”), in qualità di Titolare del trattamento dei dati
personali, Vi informa ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (in
seguito “Codice Privacy”) e dell’Art. 13 Regolamento UE n. 679 del
27 aprile 2016 (in seguito “GDPR”), che il trattamento dei Vostri dati
forniti avverrà in ossequio ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della riservatezza.
Ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy e del GDPR, forniamo quindi
le seguenti informazioni.

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 adeguate al rischio come richiesto dal D.Lgs.
679/2016, e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei,
sia attraverso l'ausilio di strumenti elettronici e telematici.
Il trattamento dei Vostri dati personali è realizzato per mezzo delle
operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e
precisamente:
raccolta,
registrazione,
organizzazione,
conservazione,
consultazione,
elaborazione,
modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
4. TEMPI DI CONSERVAZIONE

1.NATURA DEI DATI
Trattiamo i Vostri dati personali identificativi (ad esempio: nome,
cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, p. iva, codice
fiscale, riferimenti bancari e di pagamento – in seguito “dati
personali”) 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. 9 comma 1 del
D.Lgs. n. 679/2016.
2. FINALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati personali che Vi riguardano, acquisiti sia direttamente che
tramite terzi, verranno trattati, nei limiti dell'Autorizzazione
generale del Garante, per le seguenti finalità:
A)

Senza il Vostro consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice
Privacy e art. 6, comma 1, lett. b), c) GDPR) per Finalità di
Sevizio:

* 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 Voi 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.
B)

Solo previo Vostro specifico e distinto consenso (art. 23 e 130
Codice Privacy e art. 7 GDPR) per Finalità di Marketing:

* inviarVi tramite e-mail, posta e/o contatti telefonici comunicazioni
commerciali e/o materiale informativo e pubblicitario (ad esempio:
Circolari con le proposte per le uscite scolastiche, listini prezzi
aggiornati, eventi in programma), newsletter su prodotti offerti dal
Titolare;
* inviarVi tramite e-mail, posta e/o contatti telefonici comunicazioni
commerciali e/o materiale informativo e promozionale di soggetti
terzi.
Il Titolare informa che la formula di consenso specifica sarà unitaria
e complessiva e farà riferimento a tutte le diverse e possibili finalità
marketing qui esplicitate, ferma restando la possibilità per
l’interessato di notificare anche successivamente al Titolare una
diversa volontà selettiva quanto al consenso o al diniego del consenso
per singole finalità di marketing. L’interessato potrà manifestare la
volontà di ricevere materiale informativo/marketing esclusivamente
attraverso un’unica modalità di contatto (ad esempio esclusivamente
via e-mail) modificando quanto scelto in precedenza in qualsiasi
momento mandando una mail a privacy@lecornelle.it.

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per
adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni
dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio e per non
oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le Finalità di Marketing, salvo
precedente revoca del consenso da parte dell’interessato.
5. OBBLIGO DI CONFERIRE
DELL'EVENTUALE RIFIUTO

I

DATI

E

CONSEGUENZE

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.
Il conferimento dei dati per le finalità di Marketing e informazioni è
facoltativo e del tutto opzionale, potrete quindi decidere di non
conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di
trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere materiale
pubblicitario, comunicazioni commerciali e newsletter inerenti ai
Servizi offerti dal Titolare. Continuerà comunque ad avere diritto ai
Servizi riportati al punto 2, comma A.
6. ACCESSO E DIFFUSIONE DATI
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, e resi accessibili 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 per le finalità del trattamento, previa nostra
lettera di incarico che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza
nel trattamento dei Vostri dati;
* ai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al conseguimento
delle finalità elencate al punto 2.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. f) GDPR, si informa che tutti i
dati raccolti non saranno trasferiti a un paese terzo o a
un’organizzazione internazionale né all’interno né all’esterno
dell’Unione Europea.
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7. I VOSTRI DIRITTI

8. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Ai sensi dell’articolo 7 del Codice Privacy (riportato integralmente di
seguito) e ai sensi degli articoli 13, comma 2, lett. b) e d), 15, 18,
19 e 21 del GDPR, si informa l’interessato che:

II titolare del trattamento dei dati personali è il Parco Faunistico "LE
CORNELLE" s.r.l. con sede legale in Via Cornelle 16 – 24030
Valbrembo (BG), nella persona del legale rappresentante Sig.
Benedetti Emanuele.
Il responsabile del trattamento è il sig. Benedetti Emanuele.
Potrete contattare la struttura telefonicamente allo 035/527422 o
via mail all’indirizzo privacy@lecornelle.it
L’elenco aggiornato dei Responsabili (ove nominati) del trattamento
è reperibile presso la sede indicata.
Vi preghiamo di renderci copia della presente controfirmata per
l'espressione
del
Vostro
consenso,
via
e-mail
a
privacy@lecornelle.it

* egli ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai
dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
* egli ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione
dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate
sul sito ufficiale dell’Autorità su http://www.garanteprivacy.it/;
* le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento
effettuate su richiesta dell’interessato - salvo che ciò si riveli
impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno
comunicate dal Titolare del trattamento a ciascuno dei destinatari
cui sono stati trasmessi i dati personali. Il Titolare del trattamento
potrà comunicare all'interessato tali destinatari qualora l'interessato
lo richieda.
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è
gratuito.
Per utilità è riportato integralmente di seguito l’articolo 7 Del Codice
della Privacy, mentre gli articoli da 15 a 23 (Diritto di accesso
all’interessato, Diritto di rettifica, Diritto all’oblio, Diritto di
limitazione, Diritto alla portabilità dei dati, Diritto di opposizione,
Processo decisionale automatizzato, Limitazioni) del GDPR sono
consultabili a questo link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679

Potrete esercitare in qualsiasi momento i Vostri diritti inviando una
mail all’indirizzo privacy@lecornelle.it
TESTO ARTICOLO 7 DEL CODICE DELLA PRIVACY
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:
• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
• 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.
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