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“Informativa ai sensi dell’art.13 Regolamento UE 2016/679 ” 

 

a) I dati personali da Lei forniti al momento della prenotazione effettuata presso lo stabilimento 

balneare “Bagni Lido” della Porto di Arenzano S.r.l., o acquisiti durante gli accessi effettuati presso il 

predetto stabilimento, e relativi a Lei, o ai minori sottoposti alla Sua tutela, saranno trattati, anche per 

mezzo di strumenti informatici ed elettronici, per le seguenti finalità:  

• I dati da lei rilasciati con la compilazione del modulo di prenotazione saranno utilizzati per 

procedere con la prenotazione, per instaurare e dare esecuzione al contratto di accesso allo 

stabilimento, per fornire i servizi accessori, per contattarLa relativamente al contratto ed alla 

sua esecuzione, e per adempiere ad obblighi di legge; 

• I dati relativi alla Sua immagine, e quella dei minori sottoposti alla Sua tutela, ed i dati relativi 

ai suoi accessi, e quelli dei minori sottoposti alla Sua tutela, rilevati tramite il braccialetto 

elettronico, saranno trattati al fine di verificare il regolare utilizzo dell’accesso da parte degli 

ospiti, previo Suo consenso; 

• I dati relativi alle immagini riprese all’interno dello stabilimento balneare, o nelle immediate 

vicinanze, ritraenti Lei o i minori sottoposti alla Sua tutela, saranno trattati al fine di realizzare 

materiali pubblicitari per promuovere lo stabilimento balneare, previo Suo consenso;    

• Il Suo indirizzo e-mail, rilasciato con la compilazione del modulo di prenotazione, sarà trattato 

al fine di inviarLe materiale promozionale relativo ai servizi ed alle attività dello stabilimento 

balneare, previo Suo consenso; 

• I dati, anche sanitari, da Lei comunicatici nel caso di sinistri occorsi all’interno dello 

Stabilimento balneare, e relativi a Lei o ai minori sottoposti alla Sua tutela, saranno trattati per 

dare seguito alla relativa denuncia di sinistro, previo specifico consenso da rilasciarsi nel 

modulo di dichiarazione di sinistro; 

b) I suddetti dati potranno essere soggetti alle seguenti operazioni di trattamento: 

• Archiviazione; 

• Estrapolazione; 

• Elaborazione; 

• Confronto; 

• Cancellazione; 

• Trasmissione. 

c) La base giuridica che giustifica il trattamento dei dati da Lei comunicati al momento della 

compilazione del modulo di prenotazione è la fase precontrattuale per procedere con l’abbonamento 

allo stabilimento balneare. 

Il consenso è la base giuridica che giustifica i seguenti trattamenti:  

• Quello dell’immagine e dei dati relativi agli accessi rilevati con il braccialetto elettronico, Suoi 

e dei minori sottoposti alla Sua tutela; 

• Quello della Sua immagine, e di quella dei minori sottoposti alla Sua tutela, ripresa all’interno 

dello stabilimento balneare, o nelle immediate vicinanze, al fine di realizzare materiali 

pubblicitari per promuovere lo stabilimento balneare stesso; 

• Quello del Suo indirizzo e-mail al fine di inviarLe materiale promozionale relativo ai servizi 

ed alle attività dello stabilimento balneare, previo Suo consenso 

d) i Suoi dati potranno essere inviati a:  

• La sua immagine potrà essere pubblicata, previo consenso, sul sito internet dello stabilimento 

balneare e sulla pagina Facebook dello stesso o diffusa sul materiale pubblicitario cartaceo che 

promuove lo stabilimento balneare;  

• I suoi dati anagrafici, necesari alla fatturazione del servizio, saranno comunicati al 

commercialista ed a soggetti pubblici per adempimenti di legge; 

• Eventuali dati relativi ad infortuni occorsi all’interno dello stabilimento balneare, saranno 

comunicati alla compagnia di assicurazioni dello stabilimento; 
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e) i Suoi dati saranno conservati durante tutta la durata dell’abbonamento e, terminato lo stesso, fino 

alla prescrizione dei diritti che possono essere fatti valere per mezzo di tali dati, o fino al termine 

previsto per adempiere agli obblighi di legge. 

I dati relativi alla Sua immagine, e quella dei minori sottoposti alla Sua tutela, trattata per finalità di 

pubblicità ed il Suo indirizzo e-mail, trattato per inviarLe comunicazioni commerciali, saranno trattati 

per la durata di 24 mesi.  

f) Porto di Arenzano S.r.l. La informa che Lei ha diritto, nei limiti prescritti dal Regolamento 

2016/679, di chiedere alla Società: 

• L’accesso ai dati personali e la ratifica o la cancellazione degli stessi; 

• La limitazione del trattamento che La riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

• Il diritto alla portabilità dei dati; 

I suddetti diritti potranno essere esercitati previa richiesta in tal senso da fare pervenire all’indirizzo 

di posta elettronica dedicato privacy@portodiarenzano.it  

• Il diritto di proporre reclamo all’Ufficio del Garante Privacy.  

g) la comunicazione dei Suoi dati personali come richiesto dal modulo di prenotazione è necessaria 

per procedere alla prenotazione e successivamente perfezionare il contratto di abbonamento. La 

mancata comunicazione dei suoi dati personali come richiesti nel modulo non consentirà alla Porto di 

Arenzano S.r.l. di procedere con la prenotazione. 

Il mancato consenso al trattamento della Sua immagine correlata con i dati di accesso rilevati tramite 

braccialetto elettronico, e di quella dei minori sottoposti alla Sua tutela, non consentirà alla Porto di 

Arenzano S.r.l. di procedere con la prenotazione. 

Il consenso al trattamento della Sua immagine e di quella dei minori sottoposti alla Sua tutela, al fine 

di utilizzarla per realizzare materiali pubblicitari o del suo indirizzo e-mail, al fine di inviarLe 

materiale promozionale, non è obbligatorio per procedere con la prenotazione e quindi alla successiva 

stipula dell’abbonamento.    

h) Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è la Porto di Arenzano S.r.l. con sede legale in 

Arenzano (GE), Lungo Mare Stati Uniti n.38, P.IVA e C.F. 0316440103, in persona del proprio legale 

rappresentante pro tempore. 

 

 

mailto:privacy@portodiarenzano.it

