
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Contanti   Bancomat/Carta di credito  Bonifico bancario anticipato*  Assegno circolare*  
La Società, in occasione dei servizi forniti ai gruppi organizzati sopra riportati, in ottemperanza alle disposizioni previste dal GDPR 679/2016 
e conformemente al proprio Regolamento Privacy, effettua il trattamento dei dati personali e sensibili - trasmessi dai Titolari del trattamento - 
in qualità di Responsabile del Trattamento Dati. In particolare, in tali evenienze, si informa che il trattamento dei dati personali e sensibili, 
trasmessi dai Titolari del trattamento, come sopra indicati - incluse le eventuali informazioni relative gli utenti potatori di handicap o i diversamente 
abili - è effettuato dalla Società, solo ed esclusivamente per fornire il servizio dedotto in contratto ed eseguire le operazioni di accoglienza, 
oltre che adempiere agli obblighi amministrativi, contabili, fiscali ed in materia di Sicurezza previsti dalla legge. A tal proprosito la Società, 
inoltre, cura, ove possibile e/o necessario, che venga eseguita l’anonimizzazione dei dati considerati sensibili. I predetti dati sono conservati 
per il tempo strettamente necessario all’erogazione del servizio e in ottemperanza agli obblighi di legge. Per ottenere informazioni in merito al 
trattamento dei dati, prego rivolgersi a fiabilandia@fiabilandia.it
* Il bonifico bancario anticipato deve essere intestato a: Fiabilandia SRL c/o Rimini Banca IBAN IT83V0899524209004003387677 nella causale indicare il nome della scuola 
e data visita. * da intestare a Fiabilandia S.r.l.
Firma per accettazione___________________________________________________________ 

MODULO DI PRENOTAZIONE SCUOLE A.S. 2021-2022
(escluso domenica e festivi)

Giorno dell’arrivo___________  nominativo Insegnante/Accompagnatore____________________ cell. Insegnante/Accompagnatore________________

Nome della scuola__________________________________________________________ P.Iva/Cod. Fisc.____________________________________________

Indirizzo della scuola______________________________________________ CAP_______________ Città_____________________________Prov________

E-mail______________________________________________________ Tel.__________________________________ Fax________________________________

 Nido               Infanzia              Primaria              Secondaria di I°grado              Altro____________________   
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Data prenotazione_______________________

CONFERMA PRENOTAZIONE - COMPILAZIONE RISERVATA A FIABILANDIA
UFFICIO SCUOLE E GRUPPI: Tel. 0541.372998 - Fax 0541.378662

 
            
            ______________________________________  ______________________________________________________ 
   Data di arrivo         Convalida Ufficio Prenotazioni (TIMBRO FIABILANDIA) 

BIGLIETTI RICHIESTI
Bambini inferiori a 3 anni  n°______________  x €   8,00 = Tot.€__________________ 

Alunni n°_______________________________  x € 12,00 = Tot.€__________________    

Alunni (compreso laboratorio didattico o percorso guidato) n°_____________  x € 14,00 = Tot.€__________________________________________    

 Laboratorio didattico sull’alimentazione (frutta e verdura) n° partecipanti __________________________________________________________

 Laboratorio didattico di Azzurrina n° partecipanti ______________________________________________________________________________ 

 Percorso didattico guidato Europa in miniatura n° partecipanti __________________________________________________________________

 Laboratorio didattico energia alternativa n° partecipanti ________________________________________________________________________
Contrassegnare il laboratorio o percorso guidato scelto.

Insegnanti n°  ___________________________               Adulti/ genitori n° __________________ x € 16,00 =Tot.€________________________________

Fratelli da 3 fino a 11 anni n° __________________ x € 12,00 =Tot.€________________________________        

Gratuità concesse (1 insegnante ogni 10 alunni - spazio riservato all’Ufficio Scuole di Fiabilandia)  ____________________________________ 

PACCHETTO SPECIALE FERIALE (gruppi di almeno 25 persone - promozione non valida nei giorni prefestivi)

Ingresso + pranzo  (servizio al tavolo presso il punto di ristoro La Pagoda) 
(pasta al pomodoro - crocchette di pollo al forno - patate fritte+monoporzione salsa - 1/2 l. acqua - pane) Partecipanti n° __________ x € 22,00 = Tot.€________________

Ingresso + laboratorio didattico o percorso didattico guidato + pranzo  Partecipanti n° ___________________ x € 24,00 = Tot.€_________________

Note_______________________________________________________________________    Insegnanti n° ____________________________________ 

Gratuità concesse (1 pranzo gratuito per un insegnante ogni 10 pranzi acquistati per gli alunni - spazio riservato all’Ufficio Scuole di Fiabilandia) ______________________  
- La prenotazione del pacchetto “SPECIALE FERIALE” va effettuata almeno una settimana prima; tale prenotazione viene considerata effettiva dopo nostra comunicazione di conferma dell’orario del pasto (è richiesta 
la massima puntualità).
- Tutto ciò non compreso nel menù è da considerarsi extra e va pagato direttamente alle casse.

È NECESSARIO INVIARE UNITAMENTE AL PRESENTE MODULO L'ELENCO NOMINATIVO, DEGLI ALUNNI E DEGLI INSEGNANTI, SU CARTA INTESTATA DELLA SCUOLA

TIMBRO SCUOLA
obbligatorio

IMPORTANTE: Si prega di compilare il modulo in ogni sua parte e rispedirlo timbrato e firmato, insieme all’elenco nominativo degli alunni e degli insegnanti su carta intestata 
della scuola al numero di fax 0541-378662 o all’indirizzo email scuole@fiabilandia.it. Seguirà una conferma di prenotazione da parte dell’Ufficio Scuole di Fiabilandia.


