MODULO ABBONAMENTO
STAGIONE 2021
Gentile cliente,
le chiediamo gentilmente di compilare i campi richiesti e consultare attentamente il regolamento e le
condizioni di vendita presenti nel modulo:
ERA GIA’ ABBONATO NELLA STAGIONE 2020?

SI

NO

COGNOME*
NOME*

DATA DI NASCITA*

INDIRIZZO*

CAP*

CITTÀ*

PROVINCIA*

PAESE*
EMAIL

CEL

* Informazioni obbligatorie

TIPO DI ABBONAMENTO

COMPILAZIONE RISERVATA AL PERSONALE DEL PARCO

STAGIONALE ADULTO (da 140 cm )
STAGIONALE BAMBINO (da 100 A 140 cm )
SPECIALE PROVINCIA DI RIMINI E PESARO (da 100 cm a 18 anni)
FAMILY

COSTA PARCHI
Aquafan + Italia in Miniatura +
Oltremare + Acquario di Cattolica

POMERIDIANO
___________________________

MODALITÀ DI INGRESSO AL PARCO DIVERTIMENTI E REGOLAMENTO ABBONATI
Al momento dell’ingresso ad Aquafan l’abbonato dovrà sempre esibire il proprio abbonamento corredato di
fotografia. In base alle leggi vigenti, per nessun motivo possono essere rilasciati duplicati dell’abbonamento.
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
• L’abbonamento è nominale e non cedibile è utilizzabile pertanto solamente dal titolare espressamente
indicato.
• È consentito un massimo di una visita giornaliera alla struttura e ha validità per la stagione 2021..
• ll mancato utilizzo, il furto, l’eventuale smarrimento o altre problematiche estranee ad Aquafan non danno
diritto ad alcun rimborso e/o all’emissione di un duplicato.
• La mancata presentazione dell’abbonamento per qualsivoglia ragione, compresi lo smarrimento e il furto
dello stesso, non permette l’ingresso ad Aquafan. Il medesimo potrà avvenire a fronte del pagamento della
tariffa giornaliera in vigore al momento. Il valore del biglietto giornaliero pagato non sarà rimborsato.
• Se non diversamente esplicitato, l’abbonamento non può essere cumulabile con nessun’altra promozione in
corso al momento.
• L’acquisto dell’abbonamento comporta l’accettazione delle condizioni generali di vendita. La vendita e le
modalità di utilizzo dell’abbonamento sono in accordo con i regolamenti di Costa Edutainment.

Data ______________

FIRMA

_________________________________________________
(per minorenni, firma di un genitore o di chi esercita la patria potestà)

IDRORAMA S.R.L. - COSTA EDUTAINMENT S.P.A.
Informativa con consenso per il trattamento dei dati personali
ex art. 13 Regolamento UE 2016/679
Gentile Cliente,
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, Ti comunichiamo che:
I Tuoi dati verranno trattati solamente per fornirti i seguenti servizi da Te richiesti mediante la compilazione del
presente modulo.
Il trattamento trova la sua base giuridica nell’accordo di cui al presente modulo, e sarà effettuato con modalità
manuali e telematiche, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati personali e
ad evitare indebiti accessi a soggetti non autorizzati. Il mancato consenso al trattamento dei dati comporterà
l’impossibilità di concludere il contratto e effettuare il servizio richiesto.
I dati saranno conservati per la durata prevista nel contratto e per un ulteriore periodo di tempo previsto da
obblighi di legge, in particolare di natura fiscale e, infine, per il periodo necessario al Titolare del Trattamento
per fornire la prova dell’esecuzione delle prestazioni richieste e concordate, anche con riferimento al termine
di prescrizione dei diritti spettanti ad entrambe le parti. Al termine di tale periodo i Tuoi dati saranno cancellati.
Desideriamo inoltre informarTi che presso la nostra sede sono installati – e adeguatamente indicati con appositi
cartelli – alcuni impianti di videosorveglianza con l’unico obiettivo di garantire la sicurezza dei visitatori e la
sicurezza dei beni della Società.
I Titolari del Trattamento dei dati sono Idrorama s.r.l. con sede in Riccione, Viale Ascoli Piceno, 6, P.IVA 01876100403
e Costa Edutainment s.p.a. con sede in Viale Ascoli Piceno, 6 Riccione, P.IVA 03362540100, quest’Ultima in qualità
di società controllante la predetta Idrorama s.r.l., che per l’esecuzione dei servizi richiesti si avvale del proprio
personale dipendente o di altri propri collaboratori, o di soggetti terzi in qualità di Responsabili del Trattamento.
Indichiamo qui di seguito I Tuoi diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21, 77 del Regolamento:
In qualsiasi momento, e in presenza delle condizioni di legge, hai il diritto di chiedere al Titolare del Trattamento
di consentirTi l’accesso ai Tuoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, revocare il consenso,
nonché la limitazione del trattamento.
Potrai inoltre opporTi al trattamento e usufruire della portabilità dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati
mediante comunicazione e-mail all’indirizzo di posta elettronica privacy@costaedutainment.it, o scrivendo
all’indirizzo del Titolare del trattamento sopra specificato.
Qualora Tu ritenga che il trattamento dei Tuoi dati sia avvenuto in violazione di legge, potrai proporre reclamo al
Garante per la Protezione dei dati personali.
La Società ha nominato un Responsabile per la Protezione dei Dati: l’avv. Federico Odero, contattabile all’indirizzo
di posta elettronica DPO@costaedutainment.it o al numero telefonico 010/561849.
CONSENSO
Il sottoscritto ___________________________, letta l’informativa che precede, esprime il consenso al trattamento
dei dati come sopra specificato.
Luogo ____________________ Data ______________

Firma dell’interessato ______________________

Sulla base del legittimo interesse, così come individuato dal Regolamento, Costa Edutainment s.p.a. potrà
inviarTi comunicazioni di marketing diretto (es: inviti a propri futuri eventi) fatta salva la Tua possibilità di opporTi
sin d’ora spuntando la seguente casella ( ) o in qualsiasi momento contattando il Titolare del Trattamento.
I Tuoi dati saranno conservati fino a revoca del consenso che potrai esercitare con le modalità sopra indicate,
oppure cancellandoTi dalla mailing list in maniera automatica con un semplice click.
							

Firma dell’interessato ______________________

