
 

Letto, approvato e sottoscritto

Data Firma (per i minorenni firma di un genitore o di chi esercita la patria potestà)

 ABBONAMENTO
STAGIONE 2018
SPECIALE PREVENDITA

SCEGLI IL TUO ABBONAMENTO STAGIONE 2018
Abbonarsi adesso conviene! Include l’ingresso nel periodo Christmas Time 2017 e dal 29 marzo fino al 4 novembre 2018, 

nelle giornate di apertura del Parco. Consulta il calendario su mirabilandia.it

MODALITÀ INGRESSO AL PARCO E REGOLAMENTO ABBONATI 
Per accedere al Parco di Mirabilandia, e/o all’area Mirabeach, l’Abbonato dovrà sempre esibire agli ingressi il proprio Abbonamento e confermare la propria identità, attraverso il confronto 
effettuato dal sistema di visualizzazione automatica della propria immagine fotografica, con quella acquisita, presso le postazioni automatiche situate all’interno di Mirabilandia in 
occasione del primo ingresso stagionale al Parco. Al primo accesso al Parco, al fine di validare l’abbonamento, verrà richiesto di esibire un documento di identità con foto valido (per i 
minori di anni 14 è sufficiente l’esibizione del tesserino sanitario o certificato di nascita con foto autenticata) e procedere con l’acquisizione dell’immagine, da parte del sistema di 
visualizzazione, che verrà utilizzata per la verifica dell’identità per gli accessi successivi. In base alle leggi vigenti, per nessun motivo possono essere rilasciati  duplicati dell’Abbonamento. 
Con la consegna del presente Modulo di richiesta Abbonamento il firmatario dichiara di conoscere e di accettare integralmente le norme del Regolamento Abbonati di Mirabilandia, 
consultabile sul sito web www.mirabilandia.it nella pagina dedicata. Nella pagina dedicata saranno sempre consultabili anche gli speciali vantaggi, inclusi nella sottoscrizione dell’Abbo-
namento, fruibili all'interno o all'esterno del Parco; i vantaggi e le relative modalità potranno essere integrati e/o modificati a discrezione della direzione del Parco.

INFORMATIVA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D. LGS. N.196/2003) 
Desideriamo precisare che i dati da te forniti appartengono alla categoria dei comuni dati anagrafici e non contemplano dei dati sensibili, per il cui trattamento la Legge impone particolari 
cautele e restrizioni. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 (c.d. Legge sulla Privacy) onde consentirti la più adeguata e consapevole valutazione del trattamento al quale saranno 
sottoposti i dati personali da te forniti, ti informiamo di quanto segue: i dati personali da te inseriti saranno inclusi in archivi controllati congiuntamente da Parco della Standiana Srl e dalla 
sua controllante Parques Reunidos, in qualità di Contitolari dei trattamenti dei dati personali (d’ora in avanti anche “Contitolari”). I tuoi dati saranno trattati per la gestione e controllo delle 
relazioni tra noi intercorrenti e, in particolare, per l’emissione dell’abbonamento stagionale valido per l’accesso al Parco di Mirabilandia, per elaborare le richieste che potresti inviarci e 
trattare la corrispondenza, così da migliorare i nostri servizi, e anche per finalità statistiche. Salvo contraria indicazione, che puoi fornirci barrando l’apposita casella in fondo al presente 
modulo, prestando il tuo consenso autorizzi i Contitolari alla raccolta, conservazione ed elaborazione dei tuoi dati ANCHE per svolgere sondaggi, comunicazioni commerciali, indagini di 
mercato, elaborazioni statistiche e marketing diretto, effettuati con ogni mezzo (incluse comunicazioni in formato elettronico o via fax) in riferimento a prodotti e servizi del settore 
divertimento (parchi divertimento e hotel). Nell’ambito delle finalità sopra indicate, l’autorizzazione da te rilasciata implica: 
• che i dati forniti potranno essere comunicati all’interno della società del Gruppo Parques Reunidos, nonché a società o enti, tutti debitamente nominati Responsabili del trattamento, 
che cooperano al perseguimento e alla realizzazione di tali finalità per conto dei Contitolari;
• la facoltà dei controllanti o dei soggetti esterni (i quali non potranno cedere in tutto o in parte i dati a parti terze) di determinare i parametri oggettivi di rilevamento dei dati o la 
disponibilità per attività di marketing diretto.I dati saranno trattati prevalentemente con strumenti cartacei e successivamente elettronici e gestiti in modo da garantirne la sicurezza e la 
riservatezza, così da trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalle leggi italiane e comunitarie. In particolare, i dati saranno trattati mediante loro acquisizione, consultazione 
e classificazione, nonché mediante produzione di liste o elenchi. Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 hai diritto, in qualsiasi momento, di richiedere ai Contitolari del trattamento - cui 
potrai rivolgerti mediante comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata indirizzata ad entrambi i contitolari, specificando “ARCO request” nell’oggetto ed allegando copia di un 
documento d’identità - la conferma dell’esistenza o meno dei tuoi dati personali, nonché richiedere l’aggiornamento, l’integrazione, la rettifica in tutto o in parte dei dati suddetti e/o di 
chiederne la cancellazione o il blocco e di opporti al loro trattamento per le finalità di cui sopra. Contitolari della raccolta e del trattamento dei dati sono le società:
• Parques Reunidos S.A. - Paseo de la Castellana 216, planta 16, 28046, Madrid - Spagna;
• Parco della Standiana Srl con sede in Savio 48125 (RA) - I - Strada Statale 16 Adriatica Km 162.Per maggiori informazioni e per un’analisi integrale della politica della privacy adottata da 
Mirabilandia, collegati al sito www.mirabilandia.it/privacy Dopo aver letto l’informativa che precede, sottoscrivendo il presente modulo dichiaro di aver preso atto che il trattamento dei 
dati personali forniti avverrà da parte delle società del Gruppo indicate come contitolari del trattamento, in piena conformità alla informativa fornita e alla normativa in vigore in materia di 
tutela dei dati personali, e chiedo il rilascio dell’Abbonamento Mirabilandia in base alla tipologia scelta.

Gentile cliente, il presente modulo dovrà essere compilato e firmato prima di essere riconsegnato presso questa associazione dove potrai 
effettuare l’acquisto dell’abbonamento. Ti ricordiamo inoltre che i bambini di altezza inferiore al metro entrano gratuitamente sia a 
Mirabilandia che a Mirabeach. Per gli adulti e per i bambini con un’altezza superiore al metro il prezzo dell’abbonamento è il medesimo. 
Nota bene: ricorda di inserire indirizzo e-mail e cellulare per ricevere informazioni aggiornate su novità, eventi speciali, attività promozionali 
e altre iniziative.

Non desidero che i miei dati siano utilizzati per l’invio di informazioni promozionali, comunicazioni di marketing e indagini di consumo dei prodotti e servizi sopra descritti e dettagliati.
Mirabilandia • Strada Statale 16 Adriatica km 162 • 48125 Savio (Ravenna) • Tel 0544 561156 • Fax 0544 560195 • mirabilandia@mirabilandia.it • www.mirabilandia.it

SÌ NO 

COGNOME

NOME DATA DI NASCITA / /

INDIRIZZO E-MAIL @

N.VIA/PIAZZA

PROVINCIA CAP.LOCALITÀ

CELLULARE

SEI MAI STATO ABBONATO A MIRABILANDIA O MIRABEACH? SÌ NO SE SÌ, ERI ABBONATO AL 2017? 

SILVER € 54,9 GOLD € 79,9 VIP € 114,9

SILVER €54,9 GOLD €79,9 VIP €114,9

TIMBRO CRALSPAZIO RISERVATO AL CRAL:

COGNOME ABBONATO
DATA DI NASCITA

DATA DI ACQUISTO

NOME ABBONATO

Da riconsegnare presso questa associazione per ritirare la corrispondente tessera Abbonamento 2018 acquistata.



+ GRANDE!  20.000 MQ DI AMPLIAMENTO

+ BELLO!  UNA NUOVA PISCINA A ONDE DI 2.000 MQ

+ ELETTRIZZANTE!  6 NUOVI FANTASTICI SCIVOLI

+ ESCLUSIVO!  NUOVE AREE VIP!

+ GUSTO!  NUOVI PUNTI RISTORO!

NOVITÀ 2018

ABBONAMENTI 2018
A PARTIRE DA 54,9€ 

SCEGLI IL TIPO DI ABBONAMENTO CHE FA PER TE!  
Acquistalo qui a tariffe scontate! 

SILVER

54,9€
89 €

MIRABILANDIA

114 €
GOLD

79,9€
MIRABILANDIA
+ MIRABEACH

VIP

114,9€
150 €

MIRABILANDIA + MIRABEACH 
+ PARCHEGGIO GRATUITO

+ ESCLUSIVI VANTAGGI


	*** SCADENZA ***: PROMO VALIDA FINO AL 16/03/2018
	*** NOME CRAL ***: NOME CRAL
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