
 
  
              ABBONAMENTO INDIVIDUALE BIOPARCO 
 
 
                 Roma,_________ 
 
NOME_____________________________COGNOME____________________________ 
 
LUOGO E DATA DI NASCITA______________________________________________ 
 
INDIRIZZO______________________________________________________________ 
 
TELEFONO_________________________CITTA’_____________C.A.P.____________ 
 
INDIRIZZO E-MAIL_______________________________________________________ 
 
 
NUMERO TESSERA_____COSTO € 37,50 (Validità 1 anno dalla data di acquisto/ ingresso Lunedì-Domenica) 
ATTENZIONE: l’ingresso alle mostre/aree tematiche non è incluso nell’abbonamento in quanto trattasi di 
manifestazioni temporanee e straordinarie. 
La tessera non è cedibile, è strettamente personale e dovrà essere presentata all’ingresso del parco. 
 
 
Si prega di compilare il presente modulo e di consegnarlo in biglietteria unitamente a n.2 foto tessera entro e non oltre il 
secondo accesso al parco, al fine di ritirare la tessera di abbonamento.   
 
La ricevuta di acquisto ( biglietto tipologia ”Abbonamento” acquistato on- line o presso le biglietterie del Bioparco) 
dovrà essere conservata con cura al fine di richiedere, in caso di smarrimento, il duplicato della tessera. 
 
 
NOTA INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 E 23 D.LGS N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003 SULLA TUTELA DEI DATI 
PERSONALI (PRIVACY) 
 
Informativa e consenso ai sensi ed agli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003. Vi informiamo che i Vostri dati 
personali già in nostro possesso, o che vorrete comunicarci, sono e saranno da noi trattati secondo principi di 
correttezza, liceità e trasparenza, tutelando i Vostri diritti, per le finalità e con le modalità descritte nell’Informativa 
esposta presso la bacheca in biglietteria e al link: http://www.bioparco.it/trattamento-dati-bioparco/ . 
 
Dichiaro di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 
come riportato nella bacheca presso la biglietteria e al link  http://www.bioparco.it/trattamento-dati-bioparco/. 
 
☐	 Acconsento    ☐	 Non acconsento 
 
Vi autorizzo al trattamento dei miei dati, anche per il tramite di soggetti terzi, al fine di ricevere informazioni, materiali 
promozionali e commerciali mediante posta, telefono, email solo ed esclusivamente per attività attinenti alla 
Fondazione Bioparco di Roma, così come esplicitato nell’informativa esposta presso la bacheca in biglietteria e al link  
http://www.bioparco.it/trattamento-dati-bioparco/.  
 
☐	 Acconsento    ☐	 Non acconsento 
 
Firma cliente        Firma Responsabile Casse 
         
______________________________              ___________________________ 
 


