
INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION
ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DI POLIZIA – E.T.S. - rep. n. 36463

NGO in Consultative (Special) Status with the Economic and Social Council of the United Nations;
in Consultative Status with the Organization of American States and UNESCO.

SEZIONE ITALIANA –  II DELEGAZIONE LOMBARDIA
lombardia@ipa-italia.it

MODULO DI RICHIESTA ACQUISTO BIGLIETTI GARDALAND 2023
Compilare, sottoscrivere ed inviare a:     eventi@  ipa-lombardia  .it  

Con la presente in data

Giorno Mese Anno

Quantità

si richiede n°  

di biglietti d’ingresso per il Parco divertimenti GARDALAND entro e non oltre il 2 aprile 2023.
Così suddivisi:
n.   Biglietti Euro 30,00/cad per l’ingresso a Gardaland Park 

n.    Biglietti Euro 36,00/cad per l’ingresso a Gardaland Park + SEA LIFE

Numero biglietti  x € 30,00 = 

Numero biglietti  x € 36,00 = 

Totale da versare: € 

Dati di contatto: 
                                                                        Cognome                                                                                      Nome          

Telefono

Email

Dichiaro inoltre di appartenere ad una delle seguenti categorie

Tessera IPA (indicare numero tessera) n. 

Tessera “Card Convenzioni” (indicare numero tessera) n. 

Dati di pagamento
2^ Delegazione I.P.A. Lombardia
Banco BPM, Segrate -  Linate;
IBAN: IT80A0503420603000000004886
Causale:  Prenotazione  biglietti Gardaland:  Cognome  e  N.  biglietti richiesti (indicare  il  totale  a
prescindere dalla tipologia)
 (esempio: Prenotazione biglietti Gardaland: Rossi N.05)

Allegare copia di disposizione di bonifico per il pagamento dei biglietti (da cui risulta il CRO/TRN di
riferimento).

Firma   ……………………….., il ………………

Informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003. Si informa che tutti i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Cod.
della Privacy) e che il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento, da parte della Società, delle prestazioni. I dati personali in ogni caso non saranno trasmessi a Terzi e in ogni

momento potranno essere cancellati a richiesta del consumatore.
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