
PERCORSI DIDATTICI (disponibilità limitata, prenotazione obbligatoria)  E 3,00

NOME PERCORSO _____________________________________________________________________________

Orario _____________________ n. alunni _______________________Classe ___________________________

NOME PERCORSO _____________________________________________________________________________

Orario _____________________ n. alunni _______________________Classe ___________________________

NOME PERCORSO _____________________________________________________________________________

Orario _____________________ n. alunni _______________________Classe ___________________________

Note _______________________________________________________________ TOT. PERCORSI E

 SCUOLA GUIDA INTERATTIVA (e 1 ad alunno) n. alunni _______ Classe ______ Orario concordato ______
(Presentarsi con 15 minuti di anticipo rispetto all’orario concordato)

Note ________________________________________________________________________________________

Nome scuola _________________________________________________________________________________

Data visita _ _ /_ _ / 2020      Orario di arrivo ___________       infanzia         primaria       secondaria I° grado

Via ________________________________ n. ______Cap _______ Città _________________________________

Prov ______Tel _______________ Fax _____________email scuola ____________________________________

Nome e cognome referente ________________________________________ Cell _________________________

n. alunni ________ di cui Legge 104 ______________ n. insegnanti (gratuiti) ____ n. genitori/acc. adulti ______

Da effettuare il giorno  _______________

Nome parco __________________________________________________________________________________

  Sconto Belle Scoperte sconto € 1,00  Nome parco _________________________________________________

COMBINAZIONE ALTRO PARCO

TOT. INGRESSI ENote _______________________________________________________________

MODALITÀ DI PAGAMENTO

 Diretto alla cassa   Anticipato mediante bonifico (anticipare copia contabile via mail almeno 4 gg prima)

Si richiede fattura       si     no

CONFERMA DI ITALIA IN MINIATURA
(a cura personale del parco)

Data______________

Totale complessivo da pagare

 E

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
Gentile Insegnante,i dati da Lei forniti tramite la compilazione di questo modulo saranno trattati 
da Costa Edutainment s.p.a., in qualità di Titolare del trattamento, ai soli fini dell’esecuzione 
delle prestazioni da Lei richieste e, esclusivamente per tale finalità, vengono raccolti da Fornitori 
di servizi, che collaborano con Costa Edutainment in qualità di Responsabili del Trattamento. 
L’informativa completa è disponibile sul retro della scheda di prenotazione. 
I Suoi dati saranno conservati per il tempo massimo previsto dalla legge.

Firma ________________________    Timbro della scuola

PACCHETTO ALL INCLUSIVE (INGRESSO + PERCORSO GUIDATO O LABORATORIO + PASTO) € 19,00

N° studenti ______ X € 19,00 = Tot. € ___________N° Menù insegnanti/Legge 104  ______ X € 8,50 = Tot. € ____________    

N° Menù PIZZA EXPRESS ______________________N° Menù BIMBI ___________________ N° Menù BENESSERE ________

ORARIO PRANZO    12:00      12:45 (solo Rist. Italia)      13:30

Indicare un solo tipo di menù per gruppo (ad esclusione di celiaci/intolleranti/allergici)
Prenotazione con almeno 1 giorno di anticipo

PRANZO

OSTERIA ITALIA
 Menù Pizza Express E 8,50
 Menù Italia E 9,00
 Menù Super Pizza E 11,00
 Menù Italia Maxi E 12,50
 Menù Benessere E 8,50

SELF SERVICE SAN MARCO
 Menù Bimbi (piatto unico) E 8,50
 Menù Accademia E 9,50
 Menù Rialto E 9,00
 Accademia Maxi E 13,00

ORARIO PRANZO 

 12:00      12:45 (solo Rist. Italia)      13:30

n. pasti________________________________

Note _______________________________________________________________
TOT.PASTI E

INDICARE INTOLLERANZE O ALLERGIE _______________________________________________________

SCHEDA DI PRENOTAZIONE SCUOLE 2020
da compilare e inviare via mail a: scuole@italiainminiatura.com



COSTA EDUTAINMENT S.P.A. 
Informativa con consenso per il trattamento dei dati personali 

ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 
Scheda di prenotazione Scuole

Gentile Cliente,
 
desideriamo informarLa che il Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati 
“RGPD”) prevede la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. Adeguandosi alla normativa 
indicata, Costa Edutainment continuerà a improntare tale trattamento ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, 
limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.
Ai sensi dell’articolo 13 del RGPD, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I suoi dati verranno trattati solamente per fornirle i seguenti servizi da lei richiesti: Gestione prenotazione 
Ingresso al parco, percorsi didattici ed eventuali servizi aggiuntivi.
2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali (utilizzando supporti cartacei) e elettroniche (utilizzando 
supporti informatici), 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 gestire la fornitura dei  servizi richiesti.
3. I dati saranno conservati per il periodo di tempo  necessario al Titolare del Trattamento per fornire l’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 Suoi dati saranno cancellati.
4. I dati contenuti nella scheda di prenotazione potranno essere condivisi con soggetti terzi coinvolti dalla 
combinazione da voi prenotata, come ad esempio  Gradara, Mirabilandia, Museo del Bali, Parco zoo Falconara …
che collaborano con CE per la migliore realizzazione del servizio richiesto. 
5. Desideriamo inoltre informarLa 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.
6. Il Titolare del Trattamento dei dati è Costa Edutainment, con sede in Riccione Via Ascoli Piceno 6 – sede 
Operativa Italia in Miniatura - Rimini, P.IVA 03362540100 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. 
7. Indichiamo qui di seguito I Suoi diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21, 77 RGPT 
In qualsiasi momento, e in presenza delle condizioni di legge, ha il diritto di chiedere al Titolare del Trattamento 
di consentirLe l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, revocare il consenso, 
nonché la limitazione del trattamento. Potrà inoltre opporsi al trattamento e usufruire della portabilità dei dati.
Tali diritti potranno essere esercitati mediante comunicazione e-mail all’indirizzo di posta elettronica segreteria@
italiainminiatura.com, o scrivendo all’indirizzo del titolare del trattamento sopra specificato.
Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati sia avvenuto in violazione di legge, potrà 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 consenso al trattamento dei dati finalizzato alla sola gestione della prenotazione si intende espresso compilando 
ed inviando la scheda di prenotazione.


