PORTO DI ARENZANO S.p.A.
Lungomare Stati Uniti, 38
16011 Arenzano (GE)
Tel.010/912.51.72
fax 010/913.22.42

BAGNI LIDO
Lungomare Kennedy, 12
16011 Arenzano (GE)
tel.010/912.66.68
ELENCO OCCUPANTI

CABINA
OMBRELLONE
PERIODO

1 COGNOME E NOME INTESTATARIO
NATO A
INDIRIZZO
TELEFONO
EMAIL

OPZIONI AGGIUNTIVE DISPONIBILI:
(BARRARE LE SOLUZIONI SCELTE)

SOSTITUIRE SDRAIO CON LETTINO
AGGIUNGERE UNA
SEGGIOLA

IL
CELLULARE

2 COGNOME E NOME
NATO A
TELEFONO / EMAIL

IL

3 COGNOME E NOME
NATO A
TELEFONO / EMAIL

IL

4 COGNOME E NOME
NATO A
TELEFONO / EMAIL

IL

5 COGNOME E NOME
NATO A
TELEFONO / EMAIL

IL

6 COGNOME E NOME (EVENTUALE)
NATO A
TELEFONO / EMAIL

IL

7 COGNOME E NOME (EVENTUALE)
NATO A
E QUINDI MINORE DI ANNI

IL

8 COGNOME E NOME (EVENTUALE)
NATO A
E QUINDI MINORE DI ANNI

IL

COGNOME E NOME (EVENTUALE)
NATO A
ABBONAMENTO PACHETTO OSPITI

IL

POSTO CANOA

ELENCO BAMBINI SINO A SEI ANNI (indicare Cognome, Nome e data di nascita)

Lo scrivente, quale assegnatario della cabina sopra descritta, dichiara per sé, per gli altri occupanti
e per i propri ospiti di conoscere le ordinanze della Capitaneria di Porto, del Comune di Arenzano
nonché il Regolamento dei Bagni Lido, relativamente alla balneazione ed ai servizi prestati dalla
Porto di Arenzano S.p.A.
Si impegna, altresì, al rispetto delle predette disposizioni, la cui violazione, oltre alle eventuali
sanzioni previste dalla normativa pubblica e dal Regolamento dei bagni lido potrà comportare la
perdita della possibilità di rinnovo dell’assegnazione per periodi futuri.
Dichiara inoltre di essere stato informato che i dati personali raccolti sono destinati ad essere
archiviati elettronicamente e manualmente nel pieno rispetto dei dettami normativi vigenti (D.Lgs
196/2003 e s.m.i )e potranno essere oggetto di trattamento solo ed esclusivamente da parte del
personale interno impiegato a ciò appositamente incaricato e potranno essere comunicati agli studi
di consulenza e commercialisti che operano in collaborazione con la società stessa, ugualmente
incaricati.
Salvi i diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si precisa che i dati raccolti
potranno essere utilizzati per 5 anni dopo l’esecuzione del contratto per l’invio di informazioni
tramite mail, newsletter o altro, al fine della promozione dei nostri servizi. Il titolare del trattamento
è la porto di Arenzano S.p.A. Il responsabile del trattamento è il Sig. Delfino Francesco
Con la sottoscrizione della presente l'interessato:
dichiara di aver preso visione e di accettare i contenuti dell’informativa sul trattamento dati
Dò il consenso
Nego il consenso
esprime libero consenso ai trattamenti dei dati raccolti, in particolare autorizza all’eventuale
trattamento dei dati personali di tipo sensibile o di dati il cui trattamento comporta rischi specifici,
necessari per la risoluzione del contratto
Dò il consenso
Nego il consenso
La preghiamo inoltre di volerci fornire espressamente il suo consenso all’impiego della sua
immagine, che potrà essere riportata sui materiali pubblicitari dei Bagni a fini promozionali


Autorizzo espressamente I Bagni Lido/Porto di Arenzano S.p.A. ad utilizzare mie
immagini, riprese all’interno o in prossimità dei Bagni, da impiegarsi sui materiali pubblicitari
dei Bagni stessi a fini promozionali.
Data e firma_______________________________________________

Si

autorizza

inoltre

ad

inviare

le

future

comunicazioni

all’indirizzo

mail:___________________________________________________
Firma
Arenzano, lì______________________
__________________

