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MODULO RICHIESTA TESSERA GRUPPO ZANI 
INFORMAZIONI  PER LA STIPULA TRA: 
Catering Zani S.r.l. con sede in Via Aria Libera, 121, Darfo Boario Terme (BS)  
 
ed il Sig.  ………………………………..…………..…Residente nel Comune di..…………….…………  
 
E-mail o telefono……………………………………………............................................................. 
 
1 Foto: (fototessera OPPURE  fotocopia documento OPPURE foto digitale) 
 
UTILIZZO:  
Per usufruire dell’agevolazione, presentare alla biglietteria o al momento della prenotazione dei servizi 
la Tessera  documento utile per il riconoscimento, attestante l’appartenenza al Gruppo Zani.  
 
AGEVOLAZIONI:  
La tessera GRUPPO ZANI prevede: 

1. la riduzione per l’ingresso serale durante le serate danzanti con orchestre dal vivo pro-
grammate dal Catering Zani presso la location di Boario Terme da € 9,00 a € 5,00; tali ri-
duzioni non saranno applicate nelle serate “Speciali”, contraddistinte da simbolo del di-
vieto sul programma 2016. 

2. la possibilità di partecipare a promozioni e Feste  organizzate dal Catering Zani; 
3. la possibilità di usufruire: ingressi ridotti, estrazione di premi ,sconti cena, prenota-

zione tavoli e ingresso gratuito per la festa di inizio stagione a Boario Terme di 
mercoledì 25 Maggio 2016   
 

PARTE ECONOMICA  
La Tessera è personale e non cedibile, ha il costo di € 5,00.  
 
VALIDITA’ 
La Tessera è valevole dal 20 Maggio 2016 al 20 Maggio dell’anno successivo e prevede, per godere 
delle agevolazioni proposte, un rinnovo annuale. 
 
PRIVACY: 
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), La informiamo che i dati personali 
da Lei forniti o comunque acquisiti all’atto della sottoscrizione della Carta Fedeltà saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e dei 
principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza da essa previsti. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento è Catering Zani srl, con sede in Via Aria Libera, 121, Darfo Boario Terme (BS) 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Letta la presente informativa, il/la sottoscritto/a dichiara di averne compreso il contenuto e di prestare il proprio consenso al trattamento dei 
dati personali finalizzato al rilascio della Carta Fedeltà ed alla gestione delle attività non esercitabili in forma anonima e necessarie per con-
sentire ai sottoscrittori la fruizione e il riconoscimento degli sconti e delle promozioni, l’offerta e l’invio di premi, la partecipazione a Raccolte 
Punti e l’accesso agli altri servizi accessori utilizzabili mediante la Carta. 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di prestare il proprio specifico consenso  per lo svolgimento di attività di marketing diretto, quali l’invio - an-
che tramite e-mail, SMS ed MMS - di materiale pubblicitario e di comunicazioni aventi contenuto informativo e/o promozionale in relazione a 
prodotti o servizi forniti e/o promossi dal Titolare o da suoi partner commerciali, ivi compresi omaggi e campioni gratuiti. 
 
□ Do il consenso   □ Nego il consenso 

 

Data _____/_____/_________                                                                      Firma leggibile_______________________________________ 

http://www.zani-catering.it/

