
 

 

 

 

 

CONVENZIONE 2021 
 

Il presente accordo commerciale viene stipulato tra: 

Canevaworld Resort s.r.l. con sede a Lazise (VR) in Via Fossalta, 58 
Partita Iva e Codice Fiscale 01668040239 Tel +39 (0) 45 69 69 900 Fax +39 (0) 45 69 69 901 

 
E 

 
AZIENDA UNIONE CLUB AMIICI P.IVA C. Fiscale 90043480947                  ……………….……………………....................... 

 
Indirizzo VIA BACHELET, 2    

 
Località ISERNIA  PROV IS 

 
Cap: 86170 Tel: 393/9992683  Fax:…………………………………………………........................ 

 
P.I………………………………………………………………………………………C.F………………………………………………………………………… 

 
Referente: IVAN PERRIERA – PRESIDENTE NAZIONALE E mail info@unioneclubamici.com 

 
Pec info@pec.ivanperriera.com 

 
PREMESSO: 

 
1) che CanevaWorld Resort Srl è un’impresa che opera nel settore del divertimento ed è proprietaria di 

due parchi e tre ristoranti a tema. 
 

2) che UNONE CLUB AMICI intende promuovere l’immagine e l’attività attraverso apposite iniziative 
commerciali previa condivisione ed autorizzazione da parte di CanevaWorld Resort dei contenuti 
pubblicati. 

 
si conviene e stipula quanto segue: 

 

 
 SCONTO DI € 4,00 valido sul biglietto 1 giorno 1 parco (Movieland Park oppure Caneva Aquapark), 

intero/ridotto e per la cena a Medieval Times Restaurant and show 
 

 SCONTO DI € 2,00 valido per la cena a Rock Star Restaurant 



 

 

Lo sconto verrà applicato, sulla tariffa in vigore alle Casse, ad ogni tesserato che presenterà, alle casse centrali 
dei Parchi o a quelle dei Ristoranti, la tessera della vostra Azienda / Palestra / Associazione Sportiva / 
Associazione / Cral. 
La convenzione è valida per il possessore della tessera più 3 accompagnatori (massimo 4 persone totali). 

 
L’accordo sarà valido a tutti gli effetti a seguito della ricezione via mail (booking@canevaworld.it) del 
seguente contratto e di copia della tessera/badge dell’Azienda / Palestra / Associazione Sportiva / 
Associazione / Cral. 
La convenzione è valida per tutta la stagione 2021 (controllare i calendari per le aperture dei Parchi e 
Ristoranti sul nostro sito www.canevaworld.it). 

 

Nell’eventualità di un uso inappropriato della Promozione la Direzione di Canevaworld Resort Srl si riserva il 
diritto di sospendere la vendita della Promozione stessa. 

 
legge sulla privacy (N. 196/2003): 

 

La Società UNIONE CLUB AMICI nella persona del responsabile della privacy, è stato informato dei diritti e obblighi 

correlati al trattamento dei dati personali resi dall'interessato a Canevaworld Resort Srl ai sensi dell'art.13 D.lgt n. 

196/2003 (tutela delle persone e d'altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali). Il trattamento dei dati parte 

dalla società Canevaworld Resort Srl sarà effettuato con e senza l'ausilio dei mezzi elettronici/automatizzati. In 

particolare l'archivio automatizzato è organizzato in modo da consentire la riservatezza delle informazioni. La società 

Canevaworld Resort Srl intende trattare i dati personali direttamente acquisiti dall'interessato con finalità correlate alla 

gestione legale del presente accordo. All'interessato del trattamento in esame è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui 

all'articolo 13 della sopra menzionata legge e degli articoli 7-8-9-10 di cui lo stesso si dichiara adeguatamente informato. 

Con la firma del presente accordo si ritiene quindi espresso il consenso alla comunicazione e al trattamento dei dati 

rilasciati dall'interessato alla Società Canevaworld Resort Srl, ai sensi dell'art. 23 D.lgt. n. 196/2003 

 

1. Fotocopia della tessera CAMPING CARD INTERNATIONAL emessa da Unione Club Amici, in corso di validità e dove sarà 
riportato il nome del Club locale (Esempio 1); 
2. Fotocopia della tessera del Club locale dove sarà riportato il logo o la scritta dell'Unione Club Amici (Esempio 2) 
                                             Esempio 1                    Esempio 2 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Per presa visione e accettazione delle parti: 

Canevaworld Resort S.r.l.            UNIONE CLUB AMICI 
 
 

 

mailto:booking@canevaworld.it
http://www.canevaworld.it/

