Idea Verde s.r.l.
Via San Francesco D’Assisi 19/21 - 21057 Olgiate Olona (VA)
C.Fiscale / P.Iva: 00220070122
Tel: 0331/629483/4 - Fax: 0331/629323 - Email: marketing@ideavillage.it

MODULO D’ACQUISTO PARCO E PISCINE 2019
IL SOTTOSCRITTO
Cognome ___________________________ Nome ___________________________
E-Mail _______________________________Cellulare __________________________________________
Città _________________________________ Prov. ________ Tutti i campi sono OBBLIGATORI.
In particolare si prega di inserire il proprio INDIRIZZO E-MAIL. Grazie!
CHIEDE IL RILASCIO DI UN:
❏ ABBONAMENTO STAGIONALE ADULTO ❏ ABBONAMENTO STAGIONALE BIMBO/OVER 65
❏ TESSERA 10 INGRESSI ADULTO ❏ TESSERA 10 INGRESSI BIMBO/OVER 65
❏ TESSERA 30 INGRESSI ADULTO ❏ TESSERA 10 INGRESSI BIMBO
Con l’acquisto dell’abbonamento stagionale è incluso il lettino a bordo vasca.
Età bimbo 3-12 anni.
CONDIZIONI DI VENDITA
L’acquisto è valido per la stagione estiva 2019, da Maggio a Settembre.
Gli abbonamenti e le tessere sono utilizzabili nei soli giorni di apertura del Parco.
Ogni abbonamento è nominativo e non cedibile. Sarà richiesta l’esibizione di un documento di identità valido e provvisto di foto. Il
mancato utilizzo, il furto, l’eventuale smarrimento o altre problematiche estranee al Parco NON danno diritto ad alcun rimborso e/o o
all’emissione di un duplicato. La direzione si riserva la possibilità di sospendere l'abbonamento in caso di comportamento non
conforme al regolamento del parco. Per ragioni di natura tecnica gli orari di apertura di IDEA VILLAGE potranno subire variazioni senza
preavviso.
Data _____________________ Firma __________________________________________
(Per i minorenni,firma di un genitore o di chi esercita la patria potestà). N.B.: Lettini ed ombrelloni sui prati gratuiti fino ad esaurimento,
su prenotazione a pagamento solo per gli abbonati.

Informativa sul trattamento dei dati personali
CLIENTI PISCINA/PARCO

Ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/679

Gentile cliente
Con il presente documento le forniamo le informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali, raccolti e trattati nell’ambito dei
servizi da lei richiesti (acquisto abbonamento stagionale o tessera multi-ingresso, affitto parco giochi o gazebi, prenotazione campi
beach volley) e alla loro fatturazione, previste dagli artt. 13/14 (Informazioni da fornire all'interessato) e da 15 a 22 del GDPR (diritti
dell’interessato).
Ogni trattamento di dati personali viene svolto da Idea Verde s.r.l. secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione
e limitazione dei dati, come previsto dalla normativa vigente.
Titolare del trattamento (Tdt): Idea Verde s.r.l. – Via San Francesco D’Assisi, 14/21 – 21057 Olgiate Olona (VA)
Dati di co ntatto: email: marketing@ideavillage.it
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Finalità del trattamento: i dati personali, di tipo comune (dati identificativi e di contatto), possono essere trattati per le seguenti
finalità:
a)
b)

Erogazione dei servizi richiesti;
Invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali a mezzo e-mail.

Base giuridica del trattamento: per la finalità di cui al punto a) il trattamento dei Suoi dati personali è reso lecito, senza che sia
necessaria una specifica prestazione del Suo consenso, dagli accordi esistenti tra Lei e il Tdt, nonché dai conseguenti obblighi legali del
Tdt stesso. Per queste finalità la comunicazione di Suoi dati personali è requisito necessario per il corretto svolgimento del rapporto
intercorrente tra Lei e il Tdt. La mancata o errata comunicazione di tali dati può causare l’impossibilità del Tdt di erogare il servizio o
di far fronte ai relativi adempimenti.
Per la finalità di cui al punto b), invece, le viene chiesto esplicito consenso al trattamento in calce a questa informativa.
Modalità di trattamento: i Suoi dati personali potranno essere trattati secondo le seguenti modalità:
•

Trattamento a mezzo di calcolatori elettronici

•

Trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei

Destinatari dei dati personali: i suoi dati potranno essere comunicati, oltre che al personale interno specificamente autorizzato al
trattamento, anche ad altri soggetti terzi, in particolare a:
•

Autorità/Enti pubblici e/o privati per eventuali obblighi di
legge;

Trasferimento di dati a paesi terzi: I Suoi dati personali non verranno trasferiti a paesi terzi o organizzazioni internazionali, nè in alcun
modo diffusi.
Periodo di conservazione dei dati: secondo i termini previsti dalla legge o fino al raggiungimento delle finalità suesposte; in caso di
trattamento basato sul Suo consenso, fino alla sua eventuale revoca.
Diritti dell’Interessato: ai sensi degli art. da 15 a 22 del GDPR, Lei ha diritto di ottenere dal TdT l’accesso ai suoi dati personali, la
rettifica e cancellazione degli stessi, la limitazione e l’opposizione al loro trattamento; avrà inoltre diritto alla portabilità dei suoi dati
personali. In sintesi, i principali diritti dell’interessato sono:
a.

Sapere se il titolare del trattamento è in possesso di suoi dati personali ed ottenerne la comunicazione in forma intelligibile;
conoscere l’origine di tali dati, le finalità e modalità con cui vengono trattati, la logica applicata in caso di trattamento svolto
con strumenti elettronici, l’identità del titolare, dei responsabili, degli incaricati e dei soggetti che possono venire a
conoscenza dei dati personali;

b.

Ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati, la cancellazione, l’anonimizzazione o il blocco dei dati trattati
in caso di violazione della normativa, l'attestazione che le suddette operazioni sono state portate a conoscenza dei soggetti
ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, la portabilità dei dati.

c.

Opporsi 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; opporsi al trattamento anche per altre finalità,
quando sussistano motivi legittimi.

Qualora dovesse ritenere che il trattamento che la riguarda violi il GDPR, sarà suo diritto proporre reclamo a un’autorità di controllo,
ai sensi dell’art.77 del GDPR.
TRATTAMENTI CHE RICHIEDONO IL CONSENSO DELL’INTERESSATO
Io sottoscritto, acquisite dal TdT le informazioni relative al trattamento dei miei dati personali, con specifico riferimento alla
seguente finalità:
Invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali a mezzo e-mail

 acconsento

 non acconsento

Revocabilità del consenso: il consenso liberamente prestato per questa specifica finalità di trattamento potrà essere revocato in
qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità dello stesso trattamento svolto prima della revoca.

Olgiate Olona, li ____________________________________________

L’interessato ___________________________________
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