Gruppo

MODULO

SPECIALE ACCREDITO AGENTE
Timbro Agenzia

Nome Agenzia
Via

CAP

Città

Provincia

Tel.

Fax

Email

Nome e Cognome Agente (ingresso gratuito)
Nome e Cognome Accompagnatore (biglietto ridotto € 10,00 in cassa – massimo 2)
Data visita

NOTA BENE
E’ obbligatorio allegare alla presente Informativa sulla Privacy fornita e relativo consenso al trattamento dati.
E’ obbligatorio allegare alla presente lettera di appartenenza dell’agenzia.
Il Suo accredito potrà essere direttamente ritirato presso le casse del Parco dietro presentazione di biglietto da visita
nominativo appartenente all’agenzia e un suo documento personale.
Prego inviare il presente modulo compilato in tutte le sue parti al numero 080/3375321 oppure all’indirizzo email
booking@miragica.com

AUTORIZZAZIONE
Riservato agli uffici booking Miragica

NOME AGENTE

Miragica S.p.a. a socio unico
MiragicaS.p.a. a socio unico - Via Aldo Moro, 5 - 25124 Brescia - C.F. e P.IVA
03605630171 - Capitale sociale 2.072.000 euro i.v. - CCIAA Brescia - Reg. Imprese
n.03605630171 - R.E.A. Brescia - n. 426151
Contact: info@miragica.com - Website: www.miragica.com, www.alfapark.it

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
La presente informativa sulla privacy (“Informativa”) viene fornita al fine di illustrare le modalità, le finalità e le tempistiche di raccolta e utilizzo dei Suoi dati
personali.
Con l’informativa provvediamo, inoltre, a comunicarLe i Suoi diritti e Le modalità di esercizio degli stessi.
AGGIORNAMENTI
L’Informativa verrà costantemente aggiornata, in ragione dei cambiamenti che l’attività potrà subire nel tempo, anche a seguito delle esigenze di
soddisfacimento della nostra clientela, in ragione di una quanto più continua ed attenta analisi dei Suoi diritti e delle tutele legali da adottarsi.
La invitiamo, pertanto, a leggere attentamente questa Informativa ed a riconsultarLa regolarmente per essere sempre consapevole ed aggiornato.
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
A – FINALITA’
I Suoi dati personali (fornitici da Lei, da terzi o provenienti, nei limiti di legge, da elenchi pubblici) possono essere trattati per le seguenti finalità
espressamente dichiarate:
adempiere ad un obbligo di legge o regolamento; adempiere ad una obbligazione contrattuale o extracontrattuale, per finalità commerciali dirette (proporre
servizi o beni all'interessato), eseguire profilazioni , per finalità commerciali indirette con trasferimento dei dati a terzi soggetti, per finalità post commerciali,
inviare periodiche comunicazioni.
Casi particolari di dati:
 minore di anni 18 e maggiore di anni 16. I Suoi dati saranno trattati escludendo finalità diverse da quelle per le quali ha richiesto i nostri servizi;
 i Suoi dati possono esser soggetti a trasferimento a terzi soggetti per le finalità dichiarate;
B - QUALI DATI VENGONO RACCOLTI:
Dati forniti direttamente da Lei: registrazione al nostro sito internet, sottoscrizione di servizi proposti presso il Parco o tramite il sito internet, registrazione alla
newsletter, acquisto abbonamenti, biglietti, accedere ad un servizio presente nel Parco che richiede la comunicazione di dati per l’espletamento degli stessi (a
titolo esemplificativo: servizi accoglienza, infermeria, oggetti smarriti), completamento questionari, videosorveglianza ai fini del rispetto delle normative sulla
sicurezza, degli obblighi imposti dalle competenti autorità, prenotazioni telefoniche, contatti mail o telefonici per informazioni, chiarimenti, consigli, richieste,
reclami ecc. , rilascio dei dati ai fini di ricevere informazioni, scontistiche o comunicazioni commerciali di nostri Partner, in occasione di eventi al fine di poter
raccogliere immagini, immagini a scopo di vendita, per il tramite dei punti foto, la cui disciplina è declinata all’interno del Regolamento Parco, Dati forniti da
intermediari da Lei incaricati in fase di prenotazione o acquisto dei servizi venduti, e/o prenotazioni telefoniche;
C - MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei Suoi dati avviene mediante strumenti manuali-cartacei ed a mezzo strumenti elettronici ed automatizzati.
All’interno della Società, possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali, come responsabili o incaricati del trattamento:
• i dipendenti, dirigenti e amministratori o soci . Il Consenso al trattamento da parte di tale personale non è richiesto essendo insito nelle modalità necessarie
previste dalla legge.
All’esterno della Società, i Suoi dati possono venir trattati da:
• collaboratori assoggettati a contratto di lavoro non dipendente operanti all’esterno delle strutture
 fornitori dei servizi acquistati
• commerciali assoggettati a contratto di lavoro non dipendente operanti all’esterno delle strutture dell’impresa
• consulenti di qualunque genere .
E’ Suo diritto richiedere ed ottenere l’elenco dei soggetti terzi cui tali dati sono trasmessi. E’ richiesto il Suo consenso alla trasmissione dei dati a tali terzi ma, in
caso di diniego, la Società potrebbe non essere in grado di fornire i servizi richiesti o adempiere alle obbligazioni per le quali si è impegnata nei Suoi confronti.
Il titolare del trattamento utilizza sistemi informatici in contitolarità con terzi soggetti
 E' possibile che il responsabile del trattamento deleghi il trattamento dei Suoi dati ad altri sub responsabili;
 Per i dati cosiddetti 'particolari' già detti 'sensibili' ai sensi dell'art 9 e 10 del regolamento europeo il trattamento potrà avvenire solo previo Suo consenso
scritto salve le eccezioni di legge
 I dati cosiddetti 'biometrici' da Lei fornitici saranno trattati previo Suo consenso laddove necessario e per le finalità indicate nel presente modulo di
trattamento;
 I Suoi dati possono esse oggetto di profilazione previo suo consenso facoltativo. I Suoi dati possono essere oggetto di trasferimento in un paese estero;
 I Suoi dati saranno conservati il tempo necessario per lo svolgimento del rapporto in essere con Lei e per poter garantire la reciproca tutela di diritti ed
adempimenti di legge;
 I Suoi dati che non debbano esser conservati per specifico obbligo di legge saranno cancellati entro 10 anni. Esclusivamente per le immagini acquisite (
videosorveglianza e punti foto) il periodo di conservazione è di un massimo di 30 giorni;
 Le logiche in particolare utilizzate dalla Società per la profilazione sono : tipo di nucleo familiare, provenienza geografica, individuazione target specifici in
caso di eventi, valutazioni formulate dal cliente.
D - DIRITTI DELL’INTERESSATO
 Può, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti espressamente riconosci utili dal Regolamento:
 ha diritto a proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali
 ha diritto a che i Suoi dati siano sempre esatti e aggiornati;
 ha diritto a revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati nei limiti di legge.
 ha diritto a visionare i dati da noi trattati che La riguardano mediante richiesta scritta, anche di tipo informatico. Ha diritto ad ottenere risposta entro trenta
giorni dalla richiesta, in formato stampabile; ha diritto alla rettifica e all'aggiornamento dei suoi dati in qualunque momento.
 ha diritto alla cancellazione dei dati che la riguardano, nei limiti di legge.
 ha diritto a che il trattamento dei Suoi dati sia assoggettato a limitazione e dunque conservati ma non utilizzati.
 ha diritto ad esserne informato ed opporsi alla modifica ed alla cancellazione dei Suoi dati.
 ha diritto a poter trasferire i Suoi dati - conservati e trattati in modo elettronico - presso altro operatore, in formato leggibile elettronicamente.
 ha diritto ad opporsi al trattamento dei Suoi dati, alla profilazione, all'utilizzo dei dati per marketing diretto, alla profilazione per interesse pubblico o per fini
di ricerca scientifica o storica o statistica.
 La società può, in determinate circostanze, adottare procedure automatizzate al fine di assumere decisioni che possono avere effetti giuridici sulla Sua
persona. In tal caso,
 ha diritto a richiedere che la Sua posizione sia valutata da un operatore umano;

 Poiché i Suoi dati possono venir trattati al fine di svolgere attività di commercio elettronico, essi possono venir trasferiti a terzi soggetti coinvolti nella catena
distributiva;
 La società può trattare i Suoi dati al fine di comunicare con Lei in merito ad iniziative commerciali o informative o didattiche (c.d. newsletter), solo col Suo
consenso sempre revocabile;
 ha diritto ad esser consultato in sede di valutazione delle procedure di sicurezza per il trattamento e la protezione dei Suoi dati.
E – INDICAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI NEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento: Miragica S.p.a. a s.u. (la Società) , società del gruppo Alfa Park S.r.l., con sede legale in via Aldo Moro,5 25124 Brescia e sede
operativa in Via dei Portuali snc in Molfetta (BA).
F - I CONTITOLARI:
Alcuni tra i contitolari sono: Alfa Park S.r.l., Rainbow Magicland S.p.a. a s.u., Telecom S.p.a.., Cegeka S.p.a., OneDoc, Zucchetti, Best Union Company S.p.a.,
Matematici, Facebook.
E’ Suo diritto richiedere ed ottenere l’elenco dei soggetti terzi cui tali dati sono trasmessi.
L’elenco è rinvenibile presso la sede legale della Società o su semplice richiesta da effettuarsi all’indirizzo mail info@miragica.com.
G – MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI SUOI DIRITTI
L’esercizio dei Suoi diritti e tutte le Sue richieste possono essere formulate mediante comunicazioni scritte all’indirizzo della Società: Via Aldo Moro, 5, 25124,
Brescia (BS) o all’indirizzo di posta elettronica info@miragica.com.
La invitiamo in ogni caso a prendere sempre un primo diretto contatto con la Società, al fine di poterLe dare chiarimenti, informazioni o risolvere celermente la
questione da Lei sottopostaci, restando immutato il Suo diritto ad adire il Garante della Privacy.
H – RINVIO AL MODELLO DI INFORMATIVA COMPLETA
Il presente documento rappresenta una forma sintetica di informativa. Potrà trovare l’informativa più ampia e completa sul sito www.miragica.com o in
formato cartaceo presso gli uffici aziendali, presso il Parco (Servizio Accoglienza).

CONSENSO
Secondo la normativa indicata, Le chiediamo di esprimere il suo consenso al trattamento dei dati personali forniti. Potrà prestare il
consenso mediante spunta delle caselle attinenti i trattamenti cui intende consentire. Per ogni trattamento il consenso può essere
rilasciato liberamente e disgiuntamente dagli altri.
Titolare del Trattamento: Miragica S.p.a. a s.u.
Finalità del trattamento: Adempiere ad una obbligazione contrattuale o extracontrattuale, ad un obbligo di legge o regolamento
Acconsento al trattamento, nel caso sia compilato il relativo campo, dei seguenti dati:
 Nome e Cognome Agente;
 Nome e Cognome accompagnatore;
 Dati Agenzia
 indirizzi di posta elettronica;
 numero telefonico fisso e mobile;
 Indirizzo di recapito per eventuali comunicazioni;
 Fax e/o numero telefonico sede
 Dati fiscali;
per loro natura necessari al fine della erogazione dell’accredito e che siano da Voi trattati per tale finalità prendendo atto che il
mancato consenso non permetterà l’emissione dell’accredito e che la base legale del trattamento dei dati ordinari che mi riguardano
(anagrafici, fiscali o di corrispondenza) restano comunque legati alla base legale di trattamento rappresentata dall'obbligo di legge o
dall’espletamento del servizio.
Acconsento a che i miei dati siano trasferiti a terzi soggetti nell'ambito delle finalità individuate per il trattamento.
Acconsento a che i miei dati vengano trattati con procedure automatizzate al fine di assumere decisioni che possono avere effetti
giuridici nei miei confronti, sempre nel rispetto delle finalità individuate per il trattamento.
Molfetta (BA)___________________

Firma___________________________

CONSENSI FACOLTATIVI
Acconsento a che svolgiate, nel rispetto delle norme di sicurezza e protezione,
☐ attività di profilazione dei dati e comportamenti, allo scopo di prendere appropriate decisioni commerciali o per analizzare o
prevedere, sempre per finalità commerciali, le preferenze personali, i comportamenti e le mie attitudini (marketing diretto);
☐ attività di profilazione dei dati e comportamenti, per lo svolgimento di marketing indiretto.
☐ ricevere newsletter informative o promozionali o didattiche da parte della Vostra Società.
Molfetta (BA)___________________

Firma___________________________

