
PORTO DI ARENZANO S.r.l. BAGNI LIDO
Lungomare Stati Uniti, 38 Lungomare Kennedy, 12
16011 Arenzano (GE) 16011 Arenzano (GE)
Tel.010/912.51.72 tel.010/912.66.68 
fax 010/913.22.42 bagnilido@portodiarenzano.it

PRENOTAZIONE E COMUNICAZIONE ELENCO OCCUPANTI / SUPPLEMENTI

CABINA

OMBRELLONE

PERIODO

1 COGNOME E NOME INTESTATARIO

NATO A IL

CITTÀ C.A.P.

INDIRIZZO

TELEFONO CELLULARE

2 COGNOME E NOME

NATO A IL

TELEFONO / EMAIL

3 COGNOME E NOME

NATO A IL

TELEFONO / EMAIL

4 COGNOME E NOME

NATO A IL

TELEFONO / EMAIL

5 COGNOME E NOME

NATO A IL

TELEFONO / EMAIL

OPZIONI AGGIUNTIVE DISPONIBILI:

(BARRARE LE SOLUZIONI SCELTE)

SOSTITUZIONE SDRAIO CON LETTINO

    AGGIUNTA
SEGGIOLA REGISTA 

POSTO CANOA

SINGOLA     

DOPPIA       
 
NO               

AGGIUNTA
MATERASSINO
NO        1        2             

Pulsante di scelta



EVENTUALI

6 COGNOME E NOME

NATO A IL

TELEFONO / EMAIL

SESTO NOMINATIVO ADULTO    SI     NO 

7 COGNOME E NOME

NATO A IL

TELEFONO / EMAIL

ABBONAMENTO OSPITE    SI     NO 

8 COGNOME E NOME

NATO A IL

TELEFONO / EMAIL

SESTO NOMINATIVO ADULTO    SI      NO  

9 COGNOME E NOME

NATO A IL

TELEFONO / EMAIL

SESTO NOMINATIVO ADULTO    SI     NO 

10 COGNOME E NOME

NATO A IL

TELEFONO / EMAIL

SESTO NOMINATIVO ADULTO    SI     NO       

ABBONAMENTO PACCHETTO OSPITI

COGNOME E NOME  

NATO A IL

ELENCO BAMBINI NATI DOPO L’ANNO 2012 (indicare Cognome, Nome, data e luogo di nascita)



MODALITÀ DI PRENOTAZIONE E OBBLIGHI DELL’INTESTATARIO

1) Lo scrivente intestatario, 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.r.l. 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.
2) L'intestatario dà atto di essere consapevole che lo stabilimento balneare Lido non assegna singole quote, ma solo cabine
complete  dove possono essere ospitate le 5 persone indicate al momento della prenotazione della cabina e successivamente
autorizzate dalla Società. I bambini nati dopo l’anno 2012, inseriti in elenco, possono entrare gratuitamente.
3) All'atto della sottoscrizione della presente scrittura l'intestatario si obbliga al pagamento dell'intero importo dovuto per il
periodo di prenotazione. L'impegno al pagamento dell'importo dovuto per il periodo richiesto grava integralmente sul soggetto
intestatario, il quale pertanto è obbligato anche per gli eventuali ulteriori occupanti indicati nel presente modulo.
4) Il pagamento dovrà essere effettuato entro il giorno precedente la decorrenza del periodo. Laddove entro il periodo sopra
indicato non venga versato l’intero importo dovuto, non sarà consentito ai partecipanti indicati nel presente modulo l'accesso
alla cabina e alle strutture dei Bagni Lido.
5) Il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario sul conto n.883620 presso la Banca Carige (ABI
06175 CAB 31830 CIN P; IBAN IT 58 P 06175 31830 000000883620), intestato alla Porto di Arenzano S.r.l., Lungomare
Stati Uniti 38, Arenzano (GE), indicando nella causale, oltre al Vs. Cognome e Nome il n° cabina il  n° ombrellone ed il
periodo della prenotazione. 
6)  Laddove  l’intestatario  volesse  disdire  la  prenotazione  effettuata,  dovrà  comunicarlo  a  Porto  di  Arenzano  S.r.l.
tempestivamente, e comunque entro e non oltre 10 giorni prima dell'inizio del periodo di utilizzo. La disdetta effettuata oltre i
termini sopra indicati comporterà il pagamento in favore di Porto di Arenzano S.r.l. di  una penale pari al 30% dell'importo
complessivamente dovuto per l'utilizzo della cabina per il periodo di tempo indicato nella prenotazione.

Arenzano, lì______________________               Firma                           ______________________________________

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c. si sottoscrive espressamente la clausola n. 6

Arenzano, li ______________________               Firma                          ______________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI EX ART.6 REGOLAMENTO UE 2016/679

1 Io  sottoscritto  ________________________________________________________,  ricevuta  l’informativa  di  cui
all’art.13  Regolamento  UE  2016/679,  reperibile  anche  sul  sito  web  dello  stabilimento  balneare  all’indirizzo
http://portodiarenzano.it/privacy, ritenendola adeguata e comprendendone appieno il contenuto dichiaro quanto segue:
in relazione al trattamento dei dati personali relativi all’immagine mia, e dei minori sottoposti alla mia tutela, e dei dati relativi
agli accessi allo stabilimento balneare miei, e dei minori sottoposti alla mia tutela, rilevati per mezzo di braccialetto elettronico,
effettuato al fine di consentire alla Porto di Arenzano S.r.l. di verificare l’identità di chi accede allo stabilimento balenare:
 
      ACCONSENTO NON ACCONSENTO

Data__________________ Firma _________________________________

In relazione al trattamento dei dati personali relativi alla mia immagine, e quella dei minori sottoposti alla mia tutela, ritratta
all’interno, o nelle immediate vicinanze, dello stabilimento balenare al fine di realizzare materiali pubblicitari per promuove lo
stabilimento balneare

      ACCONSENTO NON ACCONSENTO

Data__________________ Firma _________________________________

In relazione al trattamento del seguente mio indirizzo e-mail ______________________________________________al fine di
ricevere informazioni commerciali relative ai servizi ed alle attività offerte dallo stabilimento balneare

      ACCONSENTO NON ACCONSENTO
Data__________________ Firma _________________________________
2 Io  sottoscritto  ________________________________________________________,  ricevuta  l’informativa  di  cui
all’art.13  Regolamento  UE  2016/679,  reperibile  anche  sul  sito  web  dello  stabilimento  balneare  all’indirizzo
http://portodiarenzano.it/privacy, ritenendola adeguata e comprendendone appieno il contenuto dichiaro quanto segue:

in relazione al trattamento dei dati personali relativi all’immagine mia, e dei minori sottoposti alla mia tutela, e dei dati relativi
agli accessi allo stabilimento balneare miei, e dei minori sottoposti alla mia tutela, rilevati per mezzo di braccialetto elettronico,
effettuato al fine di consentire alla Porto di Arenzano S.r.l. di verificare l’identità di chi accede allo stabilimento balenare:

             ACCONSENTO NON  ACCONSENTO

Data__________________ Firma _________________________________

http://portodiarenzano.it/privacy
http://portodiarenzano.it/privacy


In relazione al trattamento del seguente mio indirizzo e-mail ______________________________________________al fine di
ricevere informazioni commerciali relative ai servizi ed alle attività offerte dallo stabilimento balneare

      ACCONSENTO NON  ACCONSENTO

Data__________________ Firma _________________________________

3 Io  sottoscritto  ________________________________________________________,  ricevuta  l’informativa  di  cui
all’art.13  Regolamento  UE  2016/679,  reperibile  anche  sul  sito  web  dello  stabilimento  balneare  all’indirizzo
http://portodiarenzano.it/privacy, ritenendola adeguata e comprendendone appieno il contenuto dichiaro quanto segue:
in relazione al trattamento dei dati personali relativi all’immagine mia, e dei minori sottoposti alla mia tutela, e dei dati relativi
agli accessi allo stabilimento balneare miei, e dei minori sottoposti alla mia tutela, rilevati per mezzo di braccialetto elettronico,
effettuato al fine di consentire alla Porto di Arenzano S.r.l. di verificare l’identità di chi accede allo stabilimento balenare:

             ACCONSENTO NON ACCONSENTO

Data__________________ Firma _________________________________

In relazione al trattamento del seguente mio indirizzo e-mail ______________________________________________al fine di
ricevere informazioni commerciali relative ai servizi ed alle attività offerte dallo stabilimento balneare

ACCONSENTO NON ACCONSENTO

Data__________________ Firma _________________________________

4 Io  sottoscritto  ________________________________________________________,  ricevuta  l’informativa  di  cui
all’art.13  Regolamento  UE  2016/679,  reperibile  anche  sul  sito  web  dello  stabilimento  balneare  all’indirizzo
http://portodiarenzano.it/privacy, ritenendola adeguata e comprendendone appieno il contenuto dichiaro quanto segue:

in relazione al trattamento dei dati personali relativi all’immagine mia, e dei minori sottoposti alla mia tutela, e dei dati relativi
agli accessi allo stabilimento balneare miei, e dei minori sottoposti alla mia tutela, rilevati per mezzo di braccialetto elettronico,
effettuato al fine di consentire alla Porto di Arenzano S.r.l. di verificare l’identità di chi accede allo stabilimento balenare:

ACCONSENTO NON ACCONSENTO

Data__________________ Firma _________________________________

In relazione al trattamento del seguente mio indirizzo e-mail ______________________________________________al fine di
ricevere  informazioni  commerciali  relative  ai  servizi  ed  alle  attività  offerte  dallo  stabilimento  balneare

ACCONSENTO NON ACCONSENTO

Data__________________Firma_________________________________

5 Io  sottoscritto  ________________________________________________________,  ricevuta  l’informativa  di  cui
all’art.13  Regolamento  UE  2016/679,  reperibile  anche  sul  sito  web  dello  stabilimento  balneare  all’indirizzo
http://portodiarenzano.it/privacy, ritenendola adeguata e comprendendone appieno il contenuto dichiaro quanto segue:

in relazione al trattamento dei dati personali relativi all’immagine mia, e dei minori sottoposti alla mia tutela, e dei dati relativi
agli accessi allo stabilimento balneare miei, e dei minori sottoposti alla mia tutela, rilevati per mezzo di braccialetto elettronico,
effettuato al fine di consentire alla Porto di Arenzano S.r.l. di verificare l’identità di chi accede allo stabilimento balenare:

ACCONSENTO NON ACCONSENTO

Data__________________ Firma _________________________________

In relazione al trattamento del seguente mio indirizzo e-mail ______________________________________________al fine di
ricevere informazioni commerciali relative ai servizi ed alle attività offerte dallo stabilimento balneare

ACCONSENTO NON ACCONSENTO

Data__________________ Firma _________________________________

http://portodiarenzano.it/privacy
http://portodiarenzano.it/privacy
http://portodiarenzano.it/privacy
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