TESSERA NR : ____________

Iscrizione all’associazione Amici del PARCO LONZINA Aps

REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE Amici del PARCO LONZINA APS
L’ associazione AMICI DEL PARCO LONZINA è apolitica e raccoglie gli uomini, donne, bimbi amanti della Natura.
Obbligo per farne parte, su richiesta, è l’accettazione della “CARTA DEI PRINCIPI” esposta sul tronco del maestoso albero
all’ingresso del parco stesso.
Verrà emessa una tessera nominativa, valida anche per i membri della famiglia qualora ne vengano riportati i nomi sul
retro della tessera.
L’appartenenza all’associazione dà diritto, mediante esibizione della tessera, all’ingresso al parco nei giorni e negli orari
stagionali esposti, potrebbe essere escluso l’ingresso nel caso siano in corso particolari attività o eventi anticipatamente
postati sulla pagina facebook Parco Lonzina, in bacheca, via email e per whatsApp.
Ogni possessore di tessera può portare all’interno del parco fino ad un massimo di 5 ospiti per visita oltre i familiari.
Ogni possessore di tessera avrà il beneficio di uno sconto del 10% su attività da lui promosse o su eventi specifici a
pagamento opportunamente pubblicizzati.
Il costo della tessera, con validità fino al 30/03/2021, è di € 10
Motto dell’associazione: Rispetto, sorriso, ad Maiora.
Per far parte dell’associazione è necessario compilare il formulario dei dati in fronte pagina, con la sottoscrizione all’accettazione della registrazione dei propri dati personali sull’apposito registro della società in forma sia cartacea che informatica al solo fine espresso dal regolamento.
La tessera sarà emessa e disponibile per il ritiro presso il parco in 7 giorni.
Data

Firma per accettazione
X

_______________________________

__________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
La Zoo Parco Euganeo Srl, affidatario del trattamento dei dati dall’Associazione, desidera informarla che i Suoi dati non
verranno in nessun caso diffusi in rete o ceduti a terzi, fatti salvi eventuali obblighi di legge.
Il titolare del trattamento è il legale rappresentante della società, sig. Bernardo Tognon. Il trattamento sarà realizzato
con l’ausilio di strumenti informatici da parte del Titolare e degli operatori da questo incaricati.
Il trattamento è finalizzato alla disponibilità dei servizi offerti in qualità di appartenenti all’associazione di cui è entrato
a far parte dopo l’accettazione della sua richiesta nel modulo da lei sottoscritto e all'invio di informazioni promozionali
inerenti le attività promosse nel Parco Lonzina, sia in formato digitale che cartaceo.
In qualsiasi momento sarà possibile richiedere gratuitamente la verifica, la cancellazione, la modifica dei propri dati, o
ricevere l’elenco degli incaricati del trattamento, scrivendo una e-mail a parco.lonzina@gmail.com, oppure indirizzando una comunicazione scritta a: Zoo Parco Euganeo srl, Galleria Trieste 6, 35121 Padova.
Oltre a uniformarci a tutti gli obblighi previsti dal D.lgs. 196/2003 aggiornato con il D.lgs. n. 101/2018 (adeguamento al
regolamento UE 2016/679), garantiamo inoltre la massima attenzione alla protezione dei dati da accessi fraudolenti
ed alla cancellazione immediata dalle nostre liste a seguito di una Sua richiesta in tal senso.
Data

_______________________________

Firma per accettazione
X
__________________________________

TESSERA NR : ____________

Iscrizione all’associazione “Amici del PARCO LONZINA Aps

SI PREGA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO IN OGNI SUA PARTE SCRIVENDO IN
STAMPATELLO COMPRESA LA E-MAIL

DATI PER LA REGISTRAZIONE

DATA : __________________________

NOME : _______________________________________ COGNOME : _______________________________

Data di Nascita:____________ CF:_________________________________(In ottemperanza alla legge del
terzo settore, possono iscriversi e votare solo maggiorenni, anche se è prevista una sezione statutaria per i minori)

VIA : ___________________________________________ NR : ______________TEL. N°________________

CITTA’ : ______________________________________ PROVINCIA : ______________ CAP : ____________

E-MAIL : _________________________________________ @ ________________________ . ___________

Pregasi di barrare la spazio evidenziato a sx qualora aveste la disponibilità per collaborare
con varie iniziative o proporne di Vostre. Sarete contattati a riguardo. Grazie.

Data

_______________________________

Firma per accettazione
X
__________________________________

Amici del PARCO LONZINA Aps, Galleria Trieste 6 Padova. E-mail : parco.lonzina@gmail.com
Facebook : pagina “parco lonzina”

