
 

Tel. 02 58391362 

            acquaticafom@chiesadimilano.it 

 

 

         MODULO DI PRENOTAZIONE PARROCCHIE/ORATORI 2022         

Giorno dell’arrivo    Ora Prevista                                                                                             

Comunità Pastorale          

Nome della Parrocchia   Nome del Capogruppo                                                                    

Indirizzo   CAP   Città  Prov.   

Tel.  E-Mail        

 

  DATI FATTURAZIONE ELETTRONICA  

Ci teniamo a precisare che i biglietti di ingresso sono a tutti gli effetti documenti fiscali e gli stessi possono essere utilizzati per le 
registrazioni contabili previste ai fini di legge (anche accompagnati da una ricevuta riepilogativa). Ciò nonostante , se è comunque necessaria 
una fattura, vi chiediamo di leggere e compilare quanto specificato sotto:  

 

La Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 ha stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2019, tutti i soggetti residenti, identificati o stabiliti 
sul territorio nazionale dovranno emettere fattura in esclusiva modalità elettronica. 

Acquatica Milano Srl è tenuta a rispettare dette indicazioni di legge, pertanto vi precisiamo che la fattura da noi emessa vi  sarà trasmessa 
attraverso il sistema SDI e sarà l’unica versione valida ai fini fiscali. 

Si rende quindi necessario l’acquisizione dei vostri dati sotto elencati esclusivamente all’atto della prenotazione della gita ad Acquatica 
Park, in mancanza dei quali non ci sarà possibile provvedere all’emissione della fattura elettronica. 

RAGIONE SOCIALE COMPLETA          

PARTITA IVA    CODICE FISCALE                                                                                  

INDIRIZZO   CAP   CITTÀ  PROV.   

CODICE UNIVOCO SDI  INDIRIZZO PEC                                                                                                                   

INDIRIZZO MAIL PER INVIO PDF FATTURA DI CORTESIA         

N.B. II Codice Destinatario è prevalente ai fini della fatturazione e verrà utilizzato per la spedizione dei documenti anche in presenza dell’indirizzo PEC. 

Per le medesime finalità vi comunichiamo il nostro indirizzo pec: amministrazioneacq@pec.it 

 

  BIGLIETTI  D'INGRESSO  RICHIESTI  

Prenotazione obbligatoria mezzo e-mail, da inviare almeno due giorni prima dell’arrivo. 

PARROCCHIE/ORATORI 2022 (minimo 20 partecipanti) 

❏ TARIFFA UNICA GIORNALIERA (dal martedì al venerdì) € 10,00 con 1 ghiacciolo per ogni partecipante 

❏ TARIFFA UNICA GIORNALIERA (il lunedì e dalla seconda presenza al parco) € 9,00 con 1 ghiacciolo per ogni partecipante 
 

L’accompagnatore ecclesiastico n°1 ogni 50 paganti e l’autista del pullman hanno diritto all’ingresso gratuito e alla consumazione gratuita 
presso i punti ristoro del parco (dietro presentazione di un voucher da richiedere al momento del pagamento direttamente alle Casse del Parco). 

 

N. Persone  x € 10,00 = Tot. €  (dal martedì al venerdì) 

N. Persone  x € 9,00 = Tot. €  (il lunedì e dalla seconda presenza al parco) 

N.B.: I bambini di altezza inferiore al metro e le persone diversamente abili NON autosufficienti entrano sempre gratuitamente. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA PRENOTAZIONE: 

❏ CONTANTI (Limite pagamento in contanti € 3.000,00) ❏ ASSEGNO (da consegnare alla Cassa) ❏ BANCOMAT/CARTA DI  CREDITO 

SI RICHIEDE FATTURA: ❏ SI (controllare i dati dell’intestazione) ❏ NO (si richiedono i biglietti di ingresso o ricevuta) 

mailto:amministrazioneacq@pec.it


  Informativa art. 13 Regolamento UE n. 679/2016  
 

Gentile Cliente, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito “GDPR”), quale Titolare del trattamento, Acquatica Milano 

s.r.l. La informa di quanto segue. 

Nel contesto del rapporto commerciale instaurato con la nostra società con la prenotazione effettuata a nome del gruppo da Lei rappresentato      ci 

ha fornito i Suoi dati personali, ivi compreso il Suo indirizzo di posta elettronica. I Suoi dati verranno trattati per l’esecuzione del contratto           e, 

dunque, per effettuare la prenotazione richiesta; il trattamento dei Suoi dati per tale finalità non richiede il Suo consenso, ad esclusione del   caso in 

cui nel modulo di prenotazione sia acquisito un dato sensibile (in quanto idoneo a rivelare la convinzione religiosa lo stato di salute), e        per il cui 

trattamento la legge richiede il consenso dell’interessato. 

Con il Suo consenso, inoltre, utilizzerà i Suoi dati personali per l’invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali a mezzo e-mail.      La 

informiamo che potrà in qualunque momento opporsi a tale trattamento, in maniera agevole e gratuitamente, con semplice comunicazione scritta a 

mezzo e-mail alle seguenti coordinate info@acquaticapark.it 

Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo; ma il mancato rilascio dei predetti Le impedirà di perfezionare la prenotazione a nome del 

Suo gruppo. Il consenso al trattamento per finalità di marketing risulta, invece, facoltativo, ed il mancato rilascio del predetto non Le impedirà 

di perfezionare la prenotazione. 

Il trattamento dei dati, in relazione ad entrambe le finalità, avverrà da parte di incaricati e di responsabili, che utilizzeranno strumenti informatici 

idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

Si precisa che non è prevista la diffusione dei dati che La riguardano. 

Relativamente ai Suoi dati personali potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice (tra cui, in particolare, quello  di accedere ai dati 

personali che La riguardano, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi 

legittimi), nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli da 15 a 22 del citato regolamento europeo, con semplice com unicazione alla 

scrivente società, a mezzo e-mail all’indirizzo: info@acquaticapark.it 

I Suoi dati personali verranno trattati sino a quando ciò sarà necessario per l’adempimento degli obblighi contrattuali e di legge conseguenti 

alla prenotazione da Lei effettuata; per l’invio di comunicazioni commerciali i Suoi dati saranno conservati e trattati sino a quando non verrà 

revocato il consenso al relativo trattamento. 

I dati personali dei quali non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono trattati saranno cancellati, come per legge. 

Responsabile interno del trattamento dei Suoi dati è l’Amministratore unico pro tempore. Ulteriori informazioni, tra cui l’elenco completo ed 

aggiornato dei responsabili che effettuano il trattamento dei Suoi dati e l’informativa completa potranno essere richieste direttamente a mezzo 

email all’indirizzo info@acquaticapark.it 

Il sottoscritto dichiara di aver letto e compreso l’informativa breve che precede circa il trattamento dei propri dati personali, e: 

 

❏ esprimo il consenso ❏ NON esprimo il consenso 

al trattamento dei miei dati personali per le finalità legate all’esecuzione del servizio sopra esposte.  

 

❏ esprimo il consenso ❏ NON esprimo il consenso 

al trattamento dei miei dati personali per le finalità commerciali dirette, attività post commerciali, invio periodico di comunicazioni del parco. 

(Si precisa che questo consenso non prevede la cessione dei suoi dati a Terzi soggetti). 

 
Data    

Firma leggibile del Capogruppo    

 
 
 
 

Timbro di chi prenota 
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