
FIRMA per visione e accettazione
SIGNATURE for acceptance
(Solo maggiorenni - Full aged only)

DATA
DATE

 SMARTPASS: 
- Accesso illimitato a Movieland Park per tutta la stagione 2020
- Accesso a Caneva Aquapark per 2 giornate a scelta
- Parcheggio gratuito a partire dal giorno seguente 
 all'emissione dell'abbonamento
- Sconto di € 4 per la cena a Medieval Times Restaurant & Show 
- Sconto di € 2 per la cena a Rock Star Restaurant 
- Sconto del 10% negli shop dei parchi

 PLUSPASS:
- Accesso illimitato a Movieland Park per tutta la stagione 2020
- Accesso a Caneva Aquapark per 7 giornate a scelta
- Parcheggio gratuito a partire dal giorno seguente 
 all'emissione dell'abbonamento
- Sconto di € 4 per la cena a Medieval Times Restaurant & Show 
- Sconto di € 2 per la cena a Rock Star Restaurant 
- Sconto del 10% negli shop dei parchi

 RELAXPASS:
- Accesso illimitato a Movieland Park e Caneva Aquapark 
 per tutta la stagione 2020
- Parcheggio gratuito a partire dal giorno seguente 
 all'emissione dell'abbonamento
- Sconto di € 4 per la cena a Medieval Times Restaurant & Show 
- Sconto di € 2 per la cena a Rock Star Restaurant 
- Sconto del 10% negli shop dei parchi

 SMARTPASS: 
- Unlimited admission to Movieland Park 
- 2 days entry to Caneva Aquapark  
- Free parking (after the first access)
- € 4 discount on dinners at medieval Times Restaurant & Show
- € 2 discount on dinners at Rock Star Restaurant
- 10% discount in the shops of the Park

 PLUSPASS:
- Unlimited admission to Movieland Park 
- 7 days entry to Caneva Aquapark
- Free parking (after the first access)  
- € 4 discount on dinners at medieval Times Restaurant & Show
- € 2 discount on dinners at Rock Star Restaurant
- 10% discount in the shops of the Park

 RELAXPASS:
- Unlimited admission to both Movieland Park 
 and Caneva Aquapark
- Free parking (after the first access)  
- € 4 discount on dinners at medieval Times Restaurant & Show
- € 2 discount on dinners at Rock Star Restaurant
- 10% discount in the shops of the Park

(Scrivere in STAMPATELLO MAIUSCOLO) (Please write in CAPITAL LETTERS)IL SOTTOSCRITTO - THE UNDERSIGNED
COGNOME
Surname

E-MAIL
E-mail

CITTÀ
City

NOME
Name

DATA DI NASCITA
Date of birth

SMARTPASS € 49,00 PLUSPASS € 79,00 RELAXPASS € 99,00

CONDIZIONI DI VENDITA

• L'abbonamento è utilizzabile nei soli giorni previsti dal calendario di apertura
 programmata per la stagione 2020.
• Relativamente agli abbonamenti SMART e PLUS, eventuali ingressi Caneva non 
 usufruiti, non saranno riborsabili nè prorogabili.
• L'abbonamento viene emesso al momento dell'acquisto, previa consegna dello
 specifico modulo debitamente compilato e firmato.
• L'abbonamento è nominativo e strettamente personale pertanto non trasferibile.
• Per accedere ai Parchi l'abbonato dovrà sempre esibire all'ingresso il proprio titolo
 abbonamento e fornire altresi prova della propria identità.
• La sola esibizione del titolo abbonamento non è condizione sufficiente per
 ottenere l'accesso al Parco.
• Il personale dei Parchi si riserva il diritto di sospendere o revocare un 
 abbonamento senza rimborso alcuno, nel caso di trasferimento o tentativo di
 trasferimento del medesimo a persona diversa dal titolare, o nel caso di violazione
 del regolamento e/o delle procedure di sicurezza del Parco divertimenti.
• Il mancato utilizzo, il furto, l'eventuale smarrimento o altre problematiche estranee
 a CANEVAWORLD RESORT S.R.L. non danno diritto ad alcun rimborso e/o
 all'emissione di un duplicato.
• Per accedere gratuitamente al parcheggio devono essere esibiti alle casse del
 parcheggio sia l'abbonamento che un documento di identità valido.
• L’accesso gratuito al parcheggio sarà valido dal giorno seguente all’emissione  
 dell’abbonamento.
• Per ragioni di natura tecnica gli orari di apertura dei Parchi potranno subire
 variazioni senza preavviso.
• L'acquisto dell'abbonamento comporta l'accettazione delle condizioni generali
 di vendita.

TERMS OF SALES

• Passes can only be used on the days shown on the scheduled calendar 
 for the 2020 season.
• Passes SMART and PLUS: entries to Caneva Aquapark are not refaundable.
• Passes are issued on purchase, subject to delivery of this specific, duly completed
 and signed form the signer or his appointee shall obtain both the Parks regulation
 as well as the copy form itself.
• Passes are strictly registered to the passholder and therefore non-transferable.
• The pass holder must always show his or her pass as well as proof of identity at the
 front gate to gain access to CANEVAWORLD.
• Showing the pass alone is not sufficient for admission to the Park.
• Parks staff reserves the right to suspend or revoke a pass without reimbursement of
 any type in case of transfer or attempted transfer of said pass to persons different
 from the owner or in case of violation of amusement Parks regulation and/or safety
 procedures.
• The loss, or failure to use the pass due to other problems irrelevant to
 CANEVAWORLD RESORT S.R.L. do not qualify for any reimbursement or
 replacement.
• The pass and valid identification must be presented at the parking cash registers for
 free access to the parking.
• Free access to the parking lot will be valid from the day following issuance of the
 subscription.
• For technical reasons, the Parks opening hours are subject to change without
 prior notice.

CANEVAWORLD RESORT
Via Fossalta 58, 37017 - Lazise sul Garda (Vr)  - Tel. +39 045 69 69 900  - www.canevaworld.it - info@canevaworld.it 

ABBONAMENTI 2020
SEASON PASSES 2020



PRIVACY

Gentile Cliente,
ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (di seguito “Codice”), 
quale Titolare del trattamento, Canevaworld Resort srl La informa di quanto segue. Nel contesto del rapporto
 commerciale instaurato con la nostra società con l’acquisto dell’Abbonamento da Lei prescelto ci ha fornito i Suoi dati 
personali, ivi compreso il Suo indirizzo di posta elettronica. I Suoi dati verranno trattati per l’esecuzione del contratto e, 
dunque, per rilasciarLe l’Abbonamento richiesto. Con il Suo consenso, Canevaworld Resort srl, inoltre, utilizzerà i Suoi 
dati personali per l’invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali a mezzo e-mail. La informiamo che 
potrà in qualunque momento opporsi a tale trattamento, in maniera agevole e gratuitamente, con semplice comunica-
zione scritta a mezzo e-mail alle seguenti coordinate: info@canevaworld.it .
Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo; ma il mancato rilascio dei predetti Le impedirà di perfezionare 
l’acquisto dell’Abbonamento da Lei richiesto. Il consenso al trattamento per finalità di marketing risulta, invece,
 facoltativo, ed il mancato rilascio del predetto non Le impedirà di acquistare l’Abbonamento prescelto.
Il trattamento dei dati, in relazione ad entrambe le finalità, avverrà da parte di incaricati e di responsabili, che utilizze-
ranno strumenti informatici idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Si precisa che non è prevista la diffusione 
dei dati che La riguardano. Relativamente ai Suoi dati personali potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice (tra 
cui, in particolare, quello di accedere ai dati personali che La riguardano, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la 
cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi), nei limiti ed alle condizioni previste dagli 
articoli 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo, con semplice comunicazione alla scrivente società, a mezzo e-mail
all’indirizzo: info@canevaworld.it .
I Suoi dati personali verranno trattati sino a quando ciò sarà necessario per l’adempimento degli obblighi contrattuali e 
di legge conseguenti all’acquisto dell’Abbonamento da Lei effettuato; per l’invio di comunicazioni commerciali i Suoi 
dati saranno conservati e trattati sino a quando non verrà revocato il consenso al relativo trattamento. 
I dati personali dei quali non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono trattati saranno 
cancellati, come per legge. Responsabile interno del trattamento dei Suoi dati è, tra gli altri, il Direttore Marketing e 
Vendite pro tempore. Ulteriori informazioni, tra cui l’elenco completo ed aggiornato dei responsabili che effettuano il 
trattamento dei Suoi dati, potranno essere richieste direttamente a Canevaworld Resort srl, a mezzo email all’indirizzo 
info@canevaworld.it .

Il sottoscritto dichiara di aver letto e compreso l’informativa che precede resa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 circa il 
trattamento dei propri dati personali e consente (SI) (NO) al trattamento dei predetti per l’invio di comunicazioni 
commerciali anche a mezzo e-mail.

Dear Client, in compliance with art. 13 of the Codice in materia di protezione dei dati personali (Code regarding the protection of 
personal data), D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (from now on “Code”), as Data controller, Canevaworld Resort Srl informs you of the following.
In the context of the commercial relationship established with our firm, with the purchase of Canevaworld Resort Season Pass You 
have supplied to us your personal data, including Your email address. Your data will be treated for the execution of the contract and, 
therefore, to carry out the requested Season Pass. With Your consent, Canevaworld Resort Srl will use your Personal data to send 
advertising material and commercial communication via e-mail.
We inform You that you may object, at any time, to said treatment, easily and free of charge, with simple written communication via 
e-mail directed to info@canevaworld.it . Conferment of Your personal data is discretionary; failure to disclose the aforementioned, 
however, will prevent You from finalising the purchase of your Season Pass. Consent to the treatment for marketing purposes is, 
instead, discretionary and failure to disclose the aforementioned shall not stop the purchase of Season Pass.
Treatment of data, in relation to both aims, will be carried out by appointees and supervisors who will use suitable IT instruments to 
ensure security and privacy. We hereby clarify that we don’t intend to disclose Your data. In relation to Your personal data you will be 
able to exert the rights included in art. 7 of the Code (among which, in particular, the right to access Your own personal data, to ask 
for rectification, updating or cancellation of them, as well as oppose their treatment for legitimate reasons), within the limits and 
under the conditions of articles 8, 9 and 10 of the quoted law decree, via simple written communication to the writing firm, via e-mail 
at the address: info@canevaworld.it . Your personal data will be treated until it is necessary to comply with contractual and law 
obligations following the purchase of your Season Pass, for the sending of commercial communication Your data will be kept and 
treated until consent to their treatment will not be revoked. Personal data that are not required to be kept, in relation to the aims for 
which they are treated, shall be cancelled, as per law. The internal appointee responsible for the treatment of Your data is, among 
others, the ‘pro tempore’ Marketing and Sales Director. Further information, among which the full updated list of those responsible 
for the treatment of Your data may be requested directly to Canevaworld Resort Srl, via email at the info@canevaworld.it address.

The undersigned declares to have read and understood the above mentioned informative note, expressed in compliance with art. 13 
of the D.Lgs. 196/03 regarding treatment of his personal data, consenting (YES) (NO) to the treatment of the aforementioned to send 
commercial communication, including via e-mail. 

FIRMA per visione e accettazione
SIGNATURE for acceptance
(Solo maggiorenni - Full aged only)

DATA
DATE

CANEVAWORLD RESORT
Via Fossalta 58, 37017 - Lazise sul Garda (Vr)  - Tel. +39 045 69 69 900  - www.canevaworld.it - info@canevaworld.it 

ABBONAMENTI 2020
SEASON PASSES 2020



FIRMA per visione e accettazione
SIGNATURE for acceptance
(Solo maggiorenni - Full aged only)

DATA
DATE

 SMARTPASS: 
- Accesso illimitato a Movieland Park per tutta la stagione 2020
- Accesso a Caneva Aquapark per 2 giornate a scelta
- Parcheggio gratuito a partire dal giorno seguente 
 all'emissione dell'abbonamento
- Sconto di € 4 per la cena a Medieval Times Restaurant & Show 
- Sconto di € 2 per la cena a Rock Star Restaurant 
- Sconto del 10% negli shop dei parchi

 PLUSPASS:
- Accesso illimitato a Movieland Park per tutta la stagione 2020
- Accesso a Caneva Aquapark per 7 giornate a scelta
- Parcheggio gratuito a partire dal giorno seguente 
 all'emissione dell'abbonamento
- Sconto di € 4 per la cena a Medieval Times Restaurant & Show 
- Sconto di € 2 per la cena a Rock Star Restaurant 
- Sconto del 10% negli shop dei parchi

 RELAXPASS:
- Accesso illimitato a Movieland Park e Caneva Aquapark 
 per tutta la stagione 2020
- Parcheggio gratuito a partire dal giorno seguente 
 all'emissione dell'abbonamento
- Sconto di € 4 per la cena a Medieval Times Restaurant & Show 
- Sconto di € 2 per la cena a Rock Star Restaurant 
- Sconto del 10% negli shop dei parchi

 SMARTPASS: 
- Unlimited admission to Movieland Park 
- 2 days entry to Caneva Aquapark  
- Free parking (after the first access)
- € 4 discount on dinners at medieval Times Restaurant & Show
- € 2 discount on dinners at Rock Star Restaurant
- 10% discount in the shops of the Park

 PLUSPASS:
- Unlimited admission to Movieland Park 
- 7 days entry to Caneva Aquapark
- Free parking (after the first access)  
- € 4 discount on dinners at medieval Times Restaurant & Show
- € 2 discount on dinners at Rock Star Restaurant
- 10% discount in the shops of the Park

 RELAXPASS:
- Unlimited admission to both Movieland Park 
 and Caneva Aquapark
- Free parking (after the first access)  
- € 4 discount on dinners at medieval Times Restaurant & Show
- € 2 discount on dinners at Rock Star Restaurant
- 10% discount in the shops of the Park

CONDIZIONI DI VENDITA

• L'abbonamento è utilizzabile nei soli giorni previsti dal calendario di apertura
 programmata per la stagione 2020.
• Relativamente agli abbonamenti SMART e PLUS, eventuali ingressi Caneva non 
 usufruiti, non saranno riborsabili nè prorogabili.
• L'abbonamento viene emesso al momento dell'acquisto, previa consegna dello
 specifico modulo debitamente compilato e firmato.
• L'abbonamento è nominativo e strettamente personale pertanto non trasferibile.
• Per accedere ai Parchi l'abbonato dovrà sempre esibire all'ingresso il proprio titolo
 abbonamento e fornire altresi prova della propria identità.
• La sola esibizione del titolo abbonamento non è condizione sufficiente per
 ottenere l'accesso al Parco.
• Il personale dei Parchi si riserva il diritto di sospendere o revocare un 
 abbonamento senza rimborso alcuno, nel caso di trasferimento o tentativo di
 trasferimento del medesimo a persona diversa dal titolare, o nel caso di violazione
 del regolamento e/o delle procedure di sicurezza del Parco divertimenti.
• Il mancato utilizzo, il furto, l'eventuale smarrimento o altre problematiche estranee
 a CANEVAWORLD RESORT S.R.L. non danno diritto ad alcun rimborso e/o
 all'emissione di un duplicato.
• Per accedere gratuitamente al parcheggio devono essere esibiti alle casse del
 parcheggio sia l'abbonamento che un documento di identità valido.
• L’accesso gratuito al parcheggio sarà valido dal giorno seguente all’emissione  
 dell’abbonamento.
• Per ragioni di natura tecnica gli orari di apertura dei Parchi potranno subire
 variazioni senza preavviso.
• L'acquisto dell'abbonamento comporta l'accettazione delle condizioni generali
 di vendita.

TERMS OF SALES

• Passes can only be used on the days shown on the scheduled calendar 
 for the 2020 season.
• Passes SMART and PLUS: entries to Caneva Aquapark are not refaundable.
• Passes are issued on purchase, subject to delivery of this specific, duly completed
 and signed form the signer or his appointee shall obtain both the Parks regulation
 as well as the copy form itself.
• Passes are strictly registered to the passholder and therefore non-transferable.
• The pass holder must always show his or her pass as well as proof of identity at the
 front gate to gain access to CANEVAWORLD.
• Showing the pass alone is not sufficient for admission to the Park.
• Parks staff reserves the right to suspend or revoke a pass without reimbursement of
 any type in case of transfer or attempted transfer of said pass to persons different
 from the owner or in case of violation of amusement Parks regulation and/or safety
 procedures.
• The loss, or failure to use the pass due to other problems irrelevant to
 CANEVAWORLD RESORT S.R.L. do not qualify for any reimbursement or
 replacement.
• The pass and valid identification must be presented at the parking cash registers for
 free access to the parking.
• Free access to the parking lot will be valid from the day following issuance of the
 subscription.
• For technical reasons, the Parks opening hours are subject to change without
 prior notice.

CANEVAWORLD RESORT
Via Fossalta 58, 37017 - Lazise sul Garda (Vr)  - Tel. +39 045 69 69 900  - www.canevaworld.it - info@canevaworld.it 

ABBONAMENTI 2020
SEASON PASSES 2020



PRIVACY

Gentile Cliente,
ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (di seguito “Codice”), 
quale Titolare del trattamento, Canevaworld Resort srl La informa di quanto segue. Nel contesto del rapporto
 commerciale instaurato con la nostra società con l’acquisto dell’Abbonamento da Lei prescelto ci ha fornito i Suoi dati 
personali, ivi compreso il Suo indirizzo di posta elettronica. I Suoi dati verranno trattati per l’esecuzione del contratto e, 
dunque, per rilasciarLe l’Abbonamento richiesto. Con il Suo consenso, Canevaworld Resort srl, inoltre, utilizzerà i Suoi 
dati personali per l’invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali a mezzo e-mail. La informiamo che 
potrà in qualunque momento opporsi a tale trattamento, in maniera agevole e gratuitamente, con semplice comunica-
zione scritta a mezzo e-mail alle seguenti coordinate: info@canevaworld.it .
Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo; ma il mancato rilascio dei predetti Le impedirà di perfezionare 
l’acquisto dell’Abbonamento da Lei richiesto. Il consenso al trattamento per finalità di marketing risulta, invece,
 facoltativo, ed il mancato rilascio del predetto non Le impedirà di acquistare l’Abbonamento prescelto.
Il trattamento dei dati, in relazione ad entrambe le finalità, avverrà da parte di incaricati e di responsabili, che utilizze-
ranno strumenti informatici idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Si precisa che non è prevista la diffusione 
dei dati che La riguardano. Relativamente ai Suoi dati personali potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice (tra 
cui, in particolare, quello di accedere ai dati personali che La riguardano, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la 
cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi), nei limiti ed alle condizioni previste dagli 
articoli 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo, con semplice comunicazione alla scrivente società, a mezzo e-mail
all’indirizzo: info@canevaworld.it .
I Suoi dati personali verranno trattati sino a quando ciò sarà necessario per l’adempimento degli obblighi contrattuali e 
di legge conseguenti all’acquisto dell’Abbonamento da Lei effettuato; per l’invio di comunicazioni commerciali i Suoi 
dati saranno conservati e trattati sino a quando non verrà revocato il consenso al relativo trattamento. 
I dati personali dei quali non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono trattati saranno 
cancellati, come per legge. Responsabile interno del trattamento dei Suoi dati è, tra gli altri, il Direttore Marketing e 
Vendite pro tempore. Ulteriori informazioni, tra cui l’elenco completo ed aggiornato dei responsabili che effettuano il 
trattamento dei Suoi dati, potranno essere richieste direttamente a Canevaworld Resort srl, a mezzo email all’indirizzo 
info@canevaworld.it .

Il sottoscritto dichiara di aver letto e compreso l’informativa che precede resa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 circa il 
trattamento dei propri dati personali e consente (SI) (NO) al trattamento dei predetti per l’invio di comunicazioni 
commerciali anche a mezzo e-mail.

Dear Client, in compliance with art. 13 of the Codice in materia di protezione dei dati personali (Code regarding the protection of 
personal data), D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (from now on “Code”), as Data controller, Canevaworld Resort Srl informs you of the following.
In the context of the commercial relationship established with our firm, with the purchase of Canevaworld Resort Season Pass You 
have supplied to us your personal data, including Your email address. Your data will be treated for the execution of the contract and, 
therefore, to carry out the requested Season Pass. With Your consent, Canevaworld Resort Srl will use your Personal data to send 
advertising material and commercial communication via e-mail.
We inform You that you may object, at any time, to said treatment, easily and free of charge, with simple written communication via 
e-mail directed to info@canevaworld.it . Conferment of Your personal data is discretionary; failure to disclose the aforementioned, 
however, will prevent You from finalising the purchase of your Season Pass. Consent to the treatment for marketing purposes is, 
instead, discretionary and failure to disclose the aforementioned shall not stop the purchase of Season Pass.
Treatment of data, in relation to both aims, will be carried out by appointees and supervisors who will use suitable IT instruments to 
ensure security and privacy. We hereby clarify that we don’t intend to disclose Your data. In relation to Your personal data you will be 
able to exert the rights included in art. 7 of the Code (among which, in particular, the right to access Your own personal data, to ask 
for rectification, updating or cancellation of them, as well as oppose their treatment for legitimate reasons), within the limits and 
under the conditions of articles 8, 9 and 10 of the quoted law decree, via simple written communication to the writing firm, via e-mail 
at the address: info@canevaworld.it . Your personal data will be treated until it is necessary to comply with contractual and law 
obligations following the purchase of your Season Pass, for the sending of commercial communication Your data will be kept and 
treated until consent to their treatment will not be revoked. Personal data that are not required to be kept, in relation to the aims for 
which they are treated, shall be cancelled, as per law. The internal appointee responsible for the treatment of Your data is, among 
others, the ‘pro tempore’ Marketing and Sales Director. Further information, among which the full updated list of those responsible 
for the treatment of Your data may be requested directly to Canevaworld Resort Srl, via email at the info@canevaworld.it address.

The undersigned declares to have read and understood the above mentioned informative note, expressed in compliance with art. 13 
of the D.Lgs. 196/03 regarding treatment of his personal data, consenting (YES) (NO) to the treatment of the aforementioned to send 
commercial communication, including via e-mail. 

FIRMA per visione e accettazione
SIGNATURE for acceptance
(Solo maggiorenni - Full aged only)

DATA
DATE
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