Parco acquatico

CUPOLE VILLAGE
MANERBIO (BS)
------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCHEDA DI PRENOTAZIONE GRUPPI
Si consiglia la prenotazione alcuni giorni prima dell’arrivo del gruppo
Tel. 030‐9380307 fax. 030‐9380307 e‐mail: info@cupolevillage.it
RESPONSABILE DEL GRUPPO………………………………………………….......................
NUMERO DI CELLULARE…………………………………………………………………………
(Il numero di cellulare del referente che sarà sul pullman ci servirà per avvisare in caso di brutto tempo)

DATA DELLA VISITA……………………………………………………………………………….
NOME DEL GRUPPO……………………………………………………………………………….
INDIRIZZO…………………………………………………………………………………………….
CAP…………………..CITTA’…………………………………..PROV…………………………….
TEL…………………………FAX…………………...E-MAIL……………..…………………………
Note…………………………………………………………………………………………………….
TIPOLOGIA GRUPPO
C. R. E.
ORATORIO
COOPERATIVA

PRESENZE
TOTALI VISITA :
n°…………

COMUNE
ALTRO

INGRESSO
Si consiglia la prenotazione alcuni giorni prima dell’arrivo del gruppo
Tel. 030‐9380307 fax. 030‐9380307 e‐mail: info@cupolevillage.it
Il pagamento
ASSEGNO
CONTANTI
ALTRO
effettuato con:
IL PAGAMENTO AVVERRA’ POCO DOPO L’ARRIVO, INVECE IL RILASCIO DEI BIGLIETTI D’INGRESSO DA
RITIRARE PRESSO LA BIGLIETTERIA SARA’ ALLA FINE DELLA VISITA.
PER I GRUPPI CHE NECESSITANO DELLA FATTURA RICHIEDIAMO ANCHE I SEGUENTI DATI NECESSARI PER
LA COMPILAZIONE:
*

RAGIONE SOCIALE
*INDIRIZZO
*P. IVA

* PAESE
*COD. FISCALE

*Campi obbligatori per la compilazione della fattura
P.S. In caso di annullamento della prenotazione chiediamo una vostra comunicazione almeno
24 ore prima della data prevista per la visita.
INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. 196/2003)
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/03/03 “Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, vi informiamo,
con la presente, per quanto inerente alla raccolta ed al trattamento dei Vs. dati:
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 Le Cupole S.r.l., Via Brescia n.93, 25025 Manerbio (BS).
8 – Titolare del trattamento dei dati è la società Le Cupole srl, via Brescia n. 93, 25025 – Manerbio (BS)

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.

DATA……………………………………

FIRMA DEL REFERENTE…………………………………………………………
(Per accettazione delle modalità sopracitate)

