
 

 

Contratto 5 

ACCORDO DI CONVENZIONE CODICE SCONTO   
Tra 

 
 

 

Rainbow MagicLand S.p.a a s.u – Via Aldo Moro, 5 – Brescia – CF e PI: 03566320176 – Sede Operativa: Valmontone – Via della Pace 
snc 

e 
  
DATI OBBLIGATORI 

Nome Cliente /Azienda …………………………………………………………d’ora in poi denominata l’ “Cliente”      
 
sita in  Via/Piazza ……………………………….. Comune di ………………………………….Prov. ……..……….. Cap. ……….…   

 
CF                                    PI                          
 
Referente………………………………Tel..……………………………Fax…………………………E-mail …………………………………  

 
Sito web …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Premesso che: 

 RAINBOW MAGICLAND ha interesse a promuovere il proprio Parco all’interno della Vostra organizzazione. 

 IL CLIENTE ha interesse ad offrire vantaggi e benefit ai propri dipendenti e/o associati 
Premesse le tariffe di listino: 

                     

       Intero: € 35,00 
       Ridotto: € 29,00 

SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
Rainbow Magicland si impegna a concedere ai dipendenti e/o associati e relative famiglie, fino ad un massimo di 4 persone per 

nucleo familiare, i seguenti sconti sul prezzo del biglietto di ingresso intero e ridotto: 
 
€ 5,00 iva inc. per biglietto a Data Aperta acquistato on-line su www.magicland.it 

€ 2,00 iva inc. per biglietto a Data Certa acquistato on-line su www.magicland.it 
 
    inserendo il CODICE SCONTO ASSEGNATO :  

 

.………………………………………. 
€ 5,00  per biglietto iva inc. per acquisto da cassa attraverso riconducibilità del Cliente tramite: 
 

Budge Dipendenti 

Tessera Associativa 
Etc… 

 
La stessa in FacSimile deve essere inviata a Rainbow Magicland come parte integrante del presente accordo. 

 
Il cliente si impegna a promuovere la convenzione mediante (segnare con una crocetta): 

Area intranet aziendale  
Mailing ai propri dipendenti e/o associati (indicare il numero di clienti in mailing  …………..) 

Newsletter o Magazine aziendale (indicare il numero delle newsletter che si intendono inviare ……….) 
Bacheca 
Distribuzione di materiale promozionale (Rainbow Magicland) 

 

In caso di non attivazione da parte del Cliente delle attività di comunicazione sopra indicate, Rainbow Magicland potrà rescindere 
dalla convenzione con effetto immediato. 

 Lo sconto non è cumulabile con altre promozioni in corso. 
 

Il presente accordo ha validità per la stagione 2015 con riferimento al calendario esposto sul nostro sito web. 
La presente copia debitamente compilata in tutti i suoi campi e sottoscritta per accettazione deve essere spedita via Fax allo 06 95 
318 701 o via mail all’indirizzo: booking@rainbowmagicland.it    
 

Valmontone, lì____________ 
 

              Timbro e firma del legale rappresentante…………………………………… 
         

Per accettazione di RAINBOW MAGICLAND S.p.a a s.u.      
    
 
Agente Commerciale di riferimento:               

http://www.magicland.it/
http://www.magicland.it/
mailto:booking@
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INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

INFORMATIVA PER CLIENTI  

 

 
RAINBOW MAGICLAND S.p.a. a s.u, quale Titolare del trattamento dei Suoi dati La informano, ai sensi dell’art.13 del Decreto 

Legislativo n.196/2003 (Codice Privacy), che i dati che La riguardano verranno utilizzati per l’esecuzione del rapporto contrattuale 
in essere, e per l’adempimento dei connessi obblighi di legge anche di natura fiscale o contabile, nonché per il perseguimento di 
finalità promozionali.  

 

I dati verranno gestiti da RAINBOW MAGICLAND S.p.a e dalle società appartenenti al Gruppo ALFAPARK e nello specifico dagli 
Incaricati delle aree commerciale, amministrativa Ufficio Informazioni, Casse, Segreteria, Ufficio Marketing, CED con mezzi 
elettronici e cartacei, secondo modalità strettamente strumentali al perseguimento delle finalità indicate. 

 

I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione. Essi saranno comunicati a terzi esclusivamente per l’esecuzione del 
rapporto contrattuale e per l’adempimento di obblighi di legge. 
 
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per l’esecuzione del rapporto contrattuale con Lei in essere. 

 
“Il conferimento dei dati per il perseguimento delle attività promozionali è facoltativo e la mancata prestazione del consenso per tali 
finalità avrà come unica conseguenza il mancato ricevimento del materiale pubblicitario non ostacolando in alcun modo 
l’esecuzione del contratto.” 
Titolare e responsabile del trattamento è RAINBOW MAGICLAND S.p.a a s.u,  

Per avere piena chiarezza sulle operazioni che abbiamo riferito ed, in particolare, per ottenere la cancellazione, la trasformazione in 

forma anonima ed il blocco dei dati trattati in violazione della legge, chiedere l'aggiornamento o la rettifica o l’integrazione, per 

opporsi al loro utilizzo, per ottenere l’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento, ed esercitare gli altri diritti previsti 

dall’art.7 della legge, ci si potrà rivolgere al predetto Responsabile per via email al seguente indirizzo:info@alfaparktravel.it. 

 

PRESO ATTO DELLE INFORMAZIONI CHE MI SONO STATE FORNITE 
 
DO IL CONSENSO SI        

 

AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI (IVI COMPRESO INDIRIZZO ELETTRONICO E FAX) PER LE FINALITÀ PROMOZIONALI 
PERSEGUITE DALL’AZIENDA 
 
Luogo e data, _____________________________  

 
Timbro e Firma __________________________ 

 
 
 
 


