
 

Centro di Educazione Ambientale 

WWF Villa Paolina 
Loc. Valmanera, 94 – 14100 Asti 

Tel. 0141470269 – 3515246977 

mail: valmaneravillapaolina@wwf.it 

 

Quercus s.r.l.s.  
Sede Legale e operativa: località Valmanera 94 – 14100 ASTI – Tel. 0141470269 – Cell. 3515246977 

e-mail: valmaneravillapaolina@wwf.it – P I.V.A. 01601460056 

 

 

MODULO PRENOTAZIONE VISITA 
Nome e cognome dell’insegnante:_________________________________________ 
Scuola: ______________________________________________________________ 
Indirizzo:_____________________________________________________________ 
Telefono: ____________________________________________________________ 
Indirizzo e-mail:________________________________________________________ 

½ GIORNATA - Costo  7€/bambino - Orario 9:00 – 13:00 
Classe __________________   N° alunni_________ N.° insegnanti______________ 
Progetto scelto (consultare la brochure sul nostro sito) max 1 :       
____________________________ _______________________________________ 
Data della visita  ____________________________________ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GIORNATA INTERA - Costo  10€/ bambino - Orario 9:00 – 16:00 
Classe __________________   N° alunni_________ N.° insegnanti______________ 
Progetto scelto (consultare la brochure sul nostro sito) max 1 :       
____________________________ _______________________________________ 
Data della visita  ____________________________________ 

 

□ pranzo al sacco 
□ pranzo presso la locanda di Villa Paolina - costo aggiuntivo di 7€/bambino 
 - indicare se vi sono soggetti con intolleranze alimentari 
! informiamo che a metà mattina verrà offerta una merenda a base di pane e miele del 
nostro apiario 

 

INDICARE MODALITÀ DI PAGAMENTO: 
□ Ricevuta fiscale con pagamento in contanti il giorno della visita 
□ Fattura (indicare i dati dell’intestazione) 
Estremi fattura elettronica__________________________________________________________ 
Istituto scolastico__________________________________________________________________ 
Codice fiscale_____________________________________________________________________ 
Codice Univoco___________________________________________________________________ 
Codice C.I.G.______________________________________________________________________ 

□ bonifico bancario - la ricevuta fiscale verrà consegnata il giorno della visita.  

 Intestare il pagamento a: 
Quercus S.R.L.S., banca Unicredit Agenzia Asti IBAN: IT78D0200810300000104157653 

Causale: “nome della scuola” + “Progetto Educativo (specificare il titolo)” 

Data di prenotazione        Timbro della Scuola e firma di un responsabile 
_________________                                                           
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Informativa e consenso per il trattamento dei dati personali 
Gentile visitatore, 
il Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Regulation), prevede che il trattamento dei 
Suoi dati personali sia improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di tutela della 
riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, in ordine alla presente visita 
guidata, Le forniamo le seguenti informazioni: 
1)I dati personali da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: 
*Archivio e data base della visita a fine statistico. 
*Supporto del Sistema di Gestione Qualità Ambiente e Sicurezza e delle procedure di sicurezza di 
Quercus s.r.l.s. 
2)Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: 
*manuale 
*informatica 
3)Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe 
comportare la mancata o parziale esecuzione della visita. 
4)I dati potranno essere comunicati ai soggetti che possono accedere in forza di disposizioni di 
Legge o di normativa o comunitaria. 
5)I dati potranno eventualmente essere oggetto di diffusione e supportare le note informative di 
Quercus s.r.l.s. 
6)Il titolare del trattamento è: Quercus s.r.l.s. – Località Valmanera 94, Asti 
7)Il responsabile del trattamento è : Amico Marco 
8)In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 
dell’articolo 13 del GDPR 679/2016,che per Sua comodità riproduciamo integralmente in calce al 
documento. 
 
Consenso al trattamento. 
Il sottoscritto_________________________________, acquisite le informazioni fornite dal titolare 
del trattamento ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2016, e consapevole in particolare di quanto 
espresso al punto 5, presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessario allo svolgimento 
delle operazioni indicate nell’informativa. 
 
 
 
Luogo e Data________________________  Firma___________________________ 

 
NB: il giorno della visita è necessario presentare l’informativa sulla privacy (questa 
pagina) firmata o da un docente oppure dal dirigente scolastico - UNA COPIA PER 
CLASSE. 
 

mailto:valmaneravillapaolina@wwf.it

