
ABBONAMENTO N. ……………………………………… 

ABBONAMENTO  tariffa ingresso zoo RIDOTTO 

 Abbonamento 2017 BASIC € 24,00    Abbonamento 2017 SUPER! € 26,00 

NOME…………………………………………………….COGNOME…………………………………………………………………………………………………… 

DATA DI NASCITA………………….LUOGO DI NASCITA……………………..……… RESIDENTE IN VIA………………………………………….. 

CITTA’……………………….…………………………………………………….…..….. PROVINCIA……………..…………………CAP……………………… 

E-MAIL……………………………..…………………………………………………………….………… CELLULARE…………………………………………….. 

Data ………………………………. Firma GENITORE/TUTORE LEGALE…………………………………………………………………… 

Regolamento: 

L’abbonamento ha validità stagionale, CON TERMINE AL 30 NOVEMBRE dell’anno di stipula. 

L’abbonamento dà diritto al possessore, ad ingressi illimitati, nei periodi e orari di apertura del Parco, per il periodo cha va dal giorno di 

stipula al 30 novembre del medesimo anno. 

L’abbonamento è personale, non trasferibile a terzi. 

L’abbonamento ha validità, solo se presentato, alla biglietteria ad ogni visita, accompagnato dal documento di identità, anche per i minori. 

 

Modalità per il rilascio e validità dell’abbonamento: 

1. Compilare il presente modulo, con i dati del richiedente, consegnare alla biglietteria del Parco con  l’importo totale richiesto.  

2. è possibile richiedere l’abbonamento anche dopo aver pagato il biglietto d’ingresso. Al costo dell’abbonamento verrà detratta la 

tariffa riportata sul biglietto d’ingresso (agevolazione valida SOLO LO STESSO GIORNO dell’emissione del biglietto d’ingresso, 

presentando lo stesso, al momento della richiesta per l’abbonamento)  

N.B. se il biglietto d’ingresso, non è allegato, devi pagare tariffa abbonamento totale 

 

L’abbonamento sarà valido, dalla data del rilascio, fino al 30 novembre dell’anno di stipula.  

 

                                     

     Data……………………………. Firma GENITORE/TUTORE LEGALE……………………………………………………… 

 
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 
Il sottoscritto PARCO ZOO FALCONARA srl Via Castello di Barcaglione, 10 Falconara Mma (AN) in qualità di titolare del 
trattamento dei dati, desidera informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione 
dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le 
forniamo le seguenti 
informazioni: I dati personali da Lei forniti, verranno trattati  solo ed esclusivamente per il rilascio 
dell’abbonamento annuale, da Lei sottoscritto, e per fornirLe  notizie e iniziative del Parco Zoo Falconara srl e 
quindi non concessi a terzi. Il trattamento dei Suoi dati sarà effettuato ad opera di soggetti appositamente 
incaricati delle operazioni di trattamento che vi opereranno sia manualmente sia attraverso l’ausilio di sistemi 
informatici.  
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art.7 del 
D.lgs.196/2003. 

 

Data…………………………….    Firma GENITORE/TUTORE LEGALE………………………….…………………………. 

 

 

 

Parco Zoo Falconara S.r.l. 

Via Castello di Barcaglione, 10 – 60015 Falconara M.ma (AN)  

P.I./C.F. 00880380423 

Tel. 071 911312 / Fax 071912463 e-mail parcozoofalconara@libero.it  web www.parcozoofalconara.com  
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