
ABBONAMENTO N. ……………………………………… 

ABBONAMENTO  tariffa ingresso zoo RIDOTTO 

 Abbonamento 2021 BASIC € 24,00    Abbonamento 2021 SUPER! € 26,00 

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

• Ero abbonato nell’anno 20____ (in questo caso non è necessario compilare i dati sottostanti) 

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

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

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

 
 
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 il minore. 
 
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.  

 

 
 

 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del GDPR 679/16  i suoi dati saranno utilizzati per le finalità del abbonamento in essere, avrà in oltre diritto di cui art. 13– 14  GDPR e precisamente i 
diritti di: ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 
intelligibile, ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla 
portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.  
Modalità di esercizio dei diritti  
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:  
- una raccomandata a.r. a Parco Zoo Falconara S.r.l. – Sede presso Via Castello Di Barcaglione, 10 60015 Falconara Marittima (AN) 
- una e-mail all’indirizzo parcozoofalconara@libero.it 
Titolare, responsabile e incaricati  
Il Titolare del trattamento è Parco Zoo Falconara S.r.l. con sede in Via Castello Di Barcaglione, 10 60015 Falconara Marittima (AN) 
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del trattamento. 
Presta il suo consenso per la comunicazione e promozioni, inerenti ad iniziative presso il Parco Zoo Falconara      □ Do il consenso          
□ Nego il consenso 
 

      

 

Parco Zoo Falconara S.r.l. 

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

P.I./C.F. 00880380423 

 

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

 

 

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

 

 

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

 



ABBONAMENTO N. ……………………………………… 

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

mailto:parcozoofalconara@libero.it
http://www.parcozoofalconara.com/

