COD. CLIENTE___________________ CONFERMA N._______________ DATA DI ARRIVO_____________

MODULO DI PRENOTAZIONE SCUOLE 2018-2019
Tel. 045 6449777 Fax 045 6401267 - infosealife@gardaland.it

GIORNO DELL’ARRIVO__________________________ ORARIO DI VISITA RICHIESTO____________________

TIMBRO SCUOLA (obbligatorio)

NOME DELLA SCUOLA______________________________________________________________________
VIA______________________________________________________________CAP____________________
CITTÀ________________________________PROV.________TEL.________________________P.IVA/C.F.(obbligatorio)____________________________
INSEGNANTE/ACCOMPAGNATORE__________________________________________MATERIA INSEGNATA____________________________
CELL.________________________________ E-MAIL ________________________________________________________________________
TIPO DI SCUOLA:

❏ DELL'INFANZIA

❏ PRIMARIA

❏ SECONDARIA DI 1° GRADO

❏ SECONDARIA DI 2° GRADO

BIGLIETTI RICHIESTI
INGRESSO Gardaland SEA LIFE Aquarium (1 gratuità ogni 10 paganti*)
N. persone_________________ N. gratuità _________________ N. paganti___________________________x € 6,50 = tot._________________________
INGRESSO Gardaland SEA LIFE Aquarium - PRENOTAZIONE ANTICIPATA (1 gratuità ogni 10 paganti*)
Valido fino al 31/03/2019 per visite prenotate entro il 31/12/2018

N. persone_________________ N. gratuità _________________ N. paganti___________________________x € 5,00 = tot._________________________
INGRESSO Gardaland SEA LIFE Aquarium – Fondazione Aida (1 gratuità ogni 10 paganti*)
Valido fino al 30/03/2019

N. persone_________________ N. gratuità _________________ N. paganti___________________________x € 5,00 = tot._________________________
TUTTO INCLUSO (ingresso + attività didattica + pranzo) Gardaland SEA LIFE Aquarium (1 gratuità ogni 10 paganti*)
Valido fino al 31/03/2019 per visite prenotate entro il 31/12/2018

N. persone_________________ N. gratuità _________________ N. paganti___________________________x € 10,00 = tot._________________________
INGRESSO Gardaland Park (1 gratuità ogni 20 paganti*)
N. persone_________________ N. gratuità _________________ N. paganti___________________________x € 26,50 = tot._________________________
INGRESSO Gardaland Park + Gardaland SEA LIFE Aquarium (1 gratuità ogni 20 paganti*)
Biglietto valido lo stesso giorno o in due giorni consecutivi (un giorno a Gardaland Park e un giorno a Gardaland SEA LIFE Aquarium)

N. persone_________________ N. gratuità _________________ N. paganti___________________________x € 30,00 = tot._________________________
GRATUITÀ
• Bambini di statura inferiore a 1 metro
indicare n. ________________________
• Persone diversamente abili non autosufficienti
indicare n. ________________________
• Autisti: un ingresso per max 2 autisti per pullman
_
indicare n. ________________________
* minimo 20 persone paganti

ATTIVITÀ DIDATTICHE
Prenotazione obbligatoria. Attenersi all’orario che verrà confermato dal Resort Info Center.

❏ Visita guidata / Laboratorio interattivo /
Fiaba interattiva Gardaland SEA LIFE Aquarium
❏ Approfondimento didattico Gardaland SEA LIFE Aquarium
❏ Attività didattica Gardaland Park
❏ Progetto SEA LIFE goes to school (2 incontri a scuola +
visita guidata a Gardaland SEA LIFE Aquarium per scuole entro
50 km di distanza)

€ 50,00 (prezzo a gruppo, 25 partecipanti) x______________=tot.________________________
€ 60,00 (prezzo a gruppo, 50 partecipanti) x_______________=tot.________________________
€ 50,00 (prezzo a gruppo, 25 partecipanti) x_______________=tot.________________________
€ 90,00 (prezzo a gruppo, 60 partecipanti) x______________=tot.________________________

RISTORAZIONE

Presso Gardaland SEA LIFE Aquarium (1 gratuità ogni 10, su un minimo di 20 menù acquistati della medesima tipologia)
STARFISH MENU:		
N. persone
N. gratuità
N. paganti _________x € 5,00 = tot. ________________________
N. persone
N. gratuità
N. paganti _________x € 6,00 = tot. ________________________
SEAHORSE MENU:
N. persone
N. gratuità
N. paganti _________x € 6,00 = tot. ________________________
SHARK MENU:		
N. persone
N. gratuità
N. paganti _________x € 6,00 = tot. ________________________
TURTLE MENU:		
Presso Gardaland Park (1 gratuità ogni 20 menù acquistati della medesima tipologia)
MENU HAMBURGER:		
N. persone
N. gratuità
N. paganti _________x € 10,00 = tot. _______________________
MENU COTOLETTA:		
N. persone
N. gratuità
N. paganti _________x € 10,00 = tot. _______________________
MENU VELOCE:		
N. persone
N. gratuità
N. paganti _________x € 10,00 = tot. _______________________
GRAN MENU: 		
N. persone
N. gratuità
N. paganti _________x € 15,00 = tot. _______________________
MENU BUFFALO RANCH:
N. persone
N. gratuità
N. paganti _________x € 15,00 = tot. _______________________
________________________

TOTALE (BIGLIETTI + ATTIVITÀ DIDATTICHE + RISTORAZIONE)

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
❏ CONTANTI *
❏ CARTA DI CREDITO (American Express;Visa; Eurocard/Mastercard) ❏ ASSEGNO da intestare a GARDALAND S.r.l.
❏ BONIFICO ANTICIPATO a GARDALAND S.r.l. - Unicredit Corporate Banking - IBAN: IT40T 02008 11758 000000780328

Attenzione!
In caso di pagamento tramite bonifico bancario, inviare contabile del versamento al Resort Info Center almeno 5 giorni prima dell’arrivo del gruppo: fax 045 6401267

RICHIESTA GIUSTIFICATIVO:

❏ ESTRATTO CONTO

❏ FATTURA (Ricordarsi di inserire la PARTITA IVA)

N.B. Per i pagamenti in contanti, si prega di presentarsi 15 minuti prima dell’inizio dell’attività.

*

PER I PAGAMENTI IN CASSA IN CONTANTI *In base al comma 1 dell’art. 49 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche con la Legge di Stabilità 2016, è vietato il trasferimento di denaro contante quando
il valore oggetto è complessivamente pari o superiore a euro tremila. Il pagamento di somme pari o superiori a € 3.000,00 dovrà avvenire tramite assegno (intestato a Gardaland S.r.l. solo per Gardaland SEA LIFE e
Gardaland Park) o carta di credito il giorno dell’arrivo.

Gardaland S.r.l. vorrebbe utilizzare i tuoi dati personali (incluse le tue informazioni di contatto, codice postale, dati dispositivo e dati di acquisto) per mantenersi in contatto con te mediante aggiornamenti
via email ed SMS personalizzati sulle nostre strutture e sulle offerte disponibili. Per ulteriori informazioni su come trattiamo i tuoi dati personali, per favore leggi la nostra Informativa sulla Privacy su
https://www.gardaland.it/it/footer/privacy/
Per modificare le tue preferenze o interrompere la ricezione diretta di email o SMS di marketing da noi, ti basta cliccare in fondo nelle nostre email o nei nostri SMS.
Dichiaro di avere almeno 18 anni d’età, o di essere il genitore/tutore legale del(dei) minore(i) indicato(i) nel mio modulo (qualora ve ne siano) e che:

❏ Dò il consenso per il trattamento dei dati personali a scopi commerciali relativi ai prodotti e/o servizi di Gardaland S.r.l.
Firma per accettazione____________________________________________________________

INFORMATIVA PRIVACY
GARDALAND PARK / GARDALAND SEA LIFE

Gardaland S.r.l., con sede legale in Castelnuovo del Garda (VR), Via Derna, 4 (di seguito, la “Società”), contattabile al seguente indirizzo email
protezione.dati@gardaland.it, in qualità di titolare del trattamento intende informarla circa le modalità di trattamento dei suoi dati personali ai
sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, come successivamente modificato (“Codice Privacy”) e del Regolamento Europeo n. 679/2016
(“Regolamento Privacy”).
I dati forniti tramite il Modulo di Prenotazione Scuole verranno trattati, mediante strumenti sia manuali che elettronici (i) per consentirle di effettuare
la prenotazione per conto della scuola da lei rappresentata (“Scuola”) e fornire a lei e alla Scuola i servizi correlati alla prenotazione; (ii) per inviare
comunicazioni relative alla prenotazione; (iii) per l’adempimento di obblighi di legge; (iv) per portare a termine una potenziale fusione, cessione di
beni, cessione d’azienda o di ramo d’azienda che richiederebbe il trasferimento di dati personali ai e terzi coinvolti; (v) previo suo consenso, per l’invio
di offerte, promozioni, newsletter e altre comunicazioni di marketing via email e SMS e l’effettuazione di sondaggi di soddisfazione e (vi) previo suo
consenso, per l’invio di materiale e comunicazioni commerciali in linea con i suoi interessi ed esigenze via email e SMS.
Il trattamento dei suoi dati per le finalità di cui al punto (i), (ii) e (iii) è necessario e il loro mancato conferimento non le consentirà di effettuare la
prenotazione e usufruire dei relativi ad essa servizi. Il trattamento dei suoi dati per le finalità di cui al punto (iv) è effettuato conformemente all’art.
6, lett. f), del Regolamento Privacy per il perseguimento del legittimo interesse di Gardaland, equamente bilanciato con i suoi interessi, nei limiti di
quanto strettamente necessario per l’esecuzione delle operazioni economiche richieste. Tale trattamento non è obbligatorio e lei potrà opporvisi
scrivendo a protezione.dati@gardaland.it, ma in tal caso i suoi dati non potranno più essere utilizzati per tale finalità. Il trattamento dei suoi dati per
le finalità di cui ai punti (v) e (vi) è facoltativo, ma in assenza del consenso, lei non potrà ricevere le comunicazioni di cui sopra. Lei potrà revocare
i consensi eventualmente prestati in qualsiasi momento scrivendo a protezione.dati@gardaland.it.
La Società potrebbe comunicare i suoi dati a (a) collaboratori e dipendenti della Società, nell’ambito delle relative mansioni; (b) terzi fornitori di
servizi strumentali o di supporto a quelli svolti dalla Società, quali, a titolo semplificativo, agenzie di marketing e consulenti legali o fiscali; (c) altre
società del gruppo cui la Società appartiene; (d) enti pubblici e/o autorità giudiziarie e/o di controllo, in caso di loro richiesta, in qualità di titolari
autonomi del trattamento. Una lista completa dei responsabili del trattamento nominati dalla Società può essere richiesta all’indirizzo protezione.
dati@gardaland.it. I dati non vengono diffusi né vengono trasferiti all’estero.
I suoi dati vengono conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità per cui tali dati sono stati raccolti e, in particolare, a. per la durata
della prenotazione e per i 10 anni successivi, salvo che la conservazione per un periodo successivo sia necessaria a fronte di eventuali contenziosi,
richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile per le finalità di cui ai punti da (i) a (iv); b. per la durata della prenotazione
e per i 24 mesi successivi per le finalità di cui al punto (v), e v. per la durata della prenotazione e per i 12 mesi successivi per le finalità di cui al
punto (vi).
Lei può, in ogni momento e gratuitamente, scrivendo a protezione.dati@gardaland.it, (a) ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati che
la riguardano ed essere informato circa il contenuto e la fonte dei dati, verificarne l’accuratezza e richiederne l’integrazione, aggiornamento o
modifica; (b) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati eventualmente trattati in violazione della legge
applicabile; (c) opporsi al trattamento; (d) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei dati senza che ciò pregiudichi in alcun
modo la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca; (e) chiedere la limitazione del trattamento dei propri dati nel
caso in cui (i) Lei contesti l’esattezza dei propri dati, per il periodo necessario per verificare l’esattezza di tali dati; (ii) il trattamento sia illecito e Lei
si opponga alla cancellazione dei propri dati e chieda invece che ne sia limitato l’utilizzo; (iii) benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del
trattamento, i dati sono necessari a Lei per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; (iv) Lei si è opposto al trattamento
ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, del Regolamento Privacy in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi cogenti
della Società per continuare il trattamento; (f) ricevere una copia in formato elettronico dei propri dati per l’esercizio del suo diritto alla portabilità;
e (g) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Il sottoscritto dichiara di aver letto e compreso l’informativa e
❏ Acconsente 		

❏ Non acconsente

al trattamento dei suoi dati per l’invio di materiali pubblicitari e comunicazioni commerciali via email e SMS
❏ Acconsente 		

❏ Non acconsente

al trattamento dei suoi dati per l’invio di materiali pubblicitari e comunicazioni commerciali via email e SMS che tengano conto dei suoi interessi
ed esigenze specifiche
Data e Luogo
Firma leggibile dell’interessato ______________________________________

