
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
IL SOTTOSCRITTO: 

NOME COGNOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
RESIDENTE INDIRIZZO
NUMERO DI TELEFONIA FISSA O MOBILE 
INDIRIZZO E MAIL 

IN QUALITÀ DI CAPO CABINA, RICHIEDE DI PRENOTARE, AL MOMENTO DELLA PRESENTE SOTTOSCRIZIONE

 CABINA  A SERVIZIO DI N. _________ PERSONE, DELLE QUALI N. ________   SONO MINORI DI ANNI 12
TIPOLOGIA CABINA _______________________________________     NR. ____________

 OMBRELLONE             NR. ____________      FILA ____________

 LETTINI      Quantità _________             ALTRO (sedie, sdraio etc.)      Quantità _________    

 ABBONAMENTO ANNUALE dal __________________  al ____________________

 ABBONAMENTO STAGIONALE dal __________________  al __________________

 PERIODO dal __________________  al __________________
 
IMPORTO DA CORRISPONDERE PER I SERVIZI RICHIESTI € __________________

MODALITÀ DI PAGAMENTO     CONTANTI        BONIFICO BANCARIO        ASSEGNO

  

DICHIARAZIONE E MODULO DI IMPEGNO

Io sottoscritto/a 

DICHIARO

a) di aver preso visione e di accettare le condizioni contenute nel regolamento di assegnazione cabine e di utilizzo dei servizi
    dello stabilimento esposto in bacheca e consegnato all’atto della sottoscrizione dell’abbonamento.
b) di impegnarmi a sottoporre ai seguenti altri componenti della cabina l’informativa relativa al trattamento dei dati personali,
    nonché il regolamento di assegnazione cabine e di utilizzo dei servizi dello stabilimento;

Elenco, in qualità di soggetto delegato dagli altri componenti della cabina, i nominativi dei suddetti componenti: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

  

Firma del Cliente ___________________________ 
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Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 (in 
seguito, anche, “GDPR”) e della normativa italiana di armonizzazione, 
viene precisato che i dati personali dell’interessato vengono raccolti 
e trattati da BAGNI MARINA GENOVESE S.p.A., in qualità di titolare del 
trattamento (di seguito: “Titolare” o “Bagni Marina”), e per tale ragione 
rende le informazioni relative al trattamento dei Suoi dati. 

1. Finalità del trattamento.
a. Finalità contrattuali e legali. I dati personali dell’interessato saranno 

trattati da Bagni Marina per finalità inerenti la gestione del rapporto 
contrattuale, nonché per le ulteriori finalità inerenti gli adempimen-
ti di legge. 

b. Finalità di marketing In caso di consenso dell’interessato, i suoi dati 
saranno raccolti e trattati da Bagni Marina per l’invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta, il compimento di ricerche di mer-
cato o di comunicazione commerciale con modalità di contatto auto-
matizzate (posta elettronica, telefonate automatizzate, sms, mms, o 
di altro tipo) e tradizionali (posta cartacea, telefono con operatore).

c. Soft Spam Nel rispetto di quanto disposto dall’art. 130 comma 4 del 
D. Lgs. 196/2003 e delle Linee guida in materia di attività promozio-
nale e contrasto allo spam - 4 luglio 2013 dell’Autorità Garante per 
la protezione dei dati personali, l’indirizzo email indicato dall’inte-
ressato in sede di acquisto di un servizio di Bagni Marina, potrà, es-
sere utilizzato dal Titolare per l’invio di comunicazioni email aventi 
ad oggetto la vendita diretta di servizi analoghi a quelli acquistati 
dall’interessato a condizione che l’utente non eserciti il diritto di 
opposizione nei modi descritti al successivo paragrafo 5.

2. Categoria dei dati raccolti. Conferimento dei dati e conseguenze 
dell’eventuale rifiuto I dati raccolti e trattati da Bagni Marina per as-
solvere le finalità di cui al paragrafo 1, lett. a. (Finalità contrattuali e 
legali) sono: dati e recapiti del Cliente (a titolo esemplificativo: nome e 
cognome; luogo e data di nascita; indirizzo e-mail, numero di telefonia 
fissa, numero di telefonia mobile, indirizzo e mail).
I dati raccolti e trattati da Bagni Marina per assolvere le finalità di cui 
al paragrafo 1 lett. b. (Finalità di marketing) sono: dati e recapiti del 
Cliente (a titolo esemplificativo: nome e cognome; luogo e data di  na-
scita; indirizzo e-mail, numero di telefonia fissa, numero di telefonia 
mobile, indirizzo e mail).Per il perseguimento della finalità di cui al 
paragrafo 1 lett. c. (Finalità di soft spam) Bagni Marina tratterà il dato 
relativo all’indirizzo e-mail. Il conferimento dei dati per le finalità di 
cui al paragrafo 1, lett. a. (Finalità contrattuali e legali) è necessario, 
in quanto costituisce un requisito essenziale per la conclusione del 
Contratto. Un Suo eventuale rifiuto o il conferimento d’informazioni 
inesatte e/o incomplete potrebbe impedirci di svolgere le attività, ivi 
indicate. Per il trattamento dei dati personali per tali finalità non è ne-
cessario il Suo consenso, ai sensi dell’articolo 6, lett. b. e c. del GDPR. Il 
conferimento dei dati per le finalità di cui al paragrafo 1 lett. b. (Finalità 
di marketing)) è facoltativo, il Titolare provvederà al perseguimento 
delle finalità solo se espressamente e specificamente autorizzato dal 
cliente al trattamento dei dati conferiti per ogni singola finalità. Un 

eventuale rifiuto o il conferimento d’informazioni inesatte e/o incom-
plete potrebbe impedire di svolgere le attività, ivi indicate, ma non im-
pedirà l’esecuzione del Contratto. Il trattamento dei dati personali per 
tali finalità necessita del consenso informato dell’interessato espresso 
singolarmente per ognuna delle finalità indicate ai sensi dell’articolo 
6, lettera a, del GDPR ed ai sensi della normativa italiana di armoniz-
zazione. In ogni caso, l’interessato potrà revocare il consenso espresso 
in qualsiasi momento senza che questo pregiudichi la liceità del trat-
tamento basata sul consenso prestato prima della revoca secondo le 
modalità descritte al successivo paragrafo 5. In virtù delle valutazioni 
effettuate circa il bilanciamento d’interesse tra Titolare e interessato, il 
trattamento dei dati per le finalità di cui al paragrafo 1 lett. c.) (Finalità 
di fidelizzazione) si fonda, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lett. f) 
del GDPR, sul legittimo interesse del Titolare del trattamento.

3. Modalità del trattamento e termini di conservazione dei dati. I dati 
raccolti saranno trattati e conservati sia su supporto cartaceo sia con 
l’ausilio di strumenti automatizzati secondo logiche strettamente cor-
relate alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati. I dati trattati per le finalità contrat-
tuali e legali di cui al paragrafo 1 lett. a. (Finalità contrattuali e legali) 
saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione 
del contratto ed all’adempimento di eventuali obblighi legali ai quali 
sia soggetto il titolare del trattamento. I dati forniti dal cliente saranno 
trattati per le finalità di cui al paragrafo 1 lett. b. (marketing) fin quando 
il cliente non chieda di revocare il proprio consenso al perseguimento 
delle suddette finalità. I dati trattati per la finalità di cui al paragrafo 
1 lett. c (Soft Spam) saranno trattati per il tempo strettamente neces-
sario al perseguimento della suddetta finalità ed, in ogni caso, sino a 
che il cliente non eserciti il diritto di opposizione a tale trattamento.

4. Ambito di comunicazione, trasferimento all’estero e diffusione dei 
dati personali. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dal per-
sonale interno del Titolare in qualità di Incaricati del trattamento. Inol-
tre, Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato da società 
di fiducia del Titolare del trattamento in qualità di responsabili del 
trattamento. Il loro elenco è costantemente aggiornato ed è disponibi-
le, su richiesta, inviando una comunicazione all’indirizzo sotto indicato 
ovvero una e-mail a: info@bagnimarinagenovese.it. I dati non saranno 
trasferiti all’estero. I dati personali non saranno in alcun modo diffusi.

5. Diritti dell’interessato. In relazione al trattamento dei dati, è Sua 
facoltà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regola-
mento Europeo 2016/679, (riprodotti in forma abbreviata in calce alla 
presente policy). Per l’esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al Titolare 
del trattamento inviando una comunicazione scritta all’indirizzo indi-
cato al par. 6 oppure un’e-mail a info@bagnimarinagenovese.it.

6. Titolare e Responsabile della protezione dei dati. Titolare del tratta-
mento è Bagni Marina Genovese S.p.A., con sede legale in Via D’Annunzio 
27 – 16121 Genova. Per contattare il Titolare o conoscere l’elenco completo 
ed aggiornato dei responsabili del trattamento nominati dal Titolare si in-
vii una comunicazione all’indirizzo e-mail info@bagnimarinagenovese.it.

DIRITTI DELL’INTERESSATO - Articoli da 15 a 22 Regolamento Europeo 679/2016

Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento Europeo 679/2016, l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare l’accesso, la rettifi-
ca, l’integrazione o la cancellazione (c.d. diritto all’oblio) dei suoi dati personali; il diritto di ottenere la limitazione del trattamento e 
il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di opposizione al trattamento dei dati personali, compresa la profilazione ed infine, il diritto 
di proporre reclamo all’Autorità Garante

L’interessato:
- dichiara di aver ricevuto l’informativa concernente il trattamento e la protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del 

Regolamento Europeo 679/2016 e della normativa italiana di armonizzazione. 
- autorizza al trattamento dei propri dati personali da parte di Bagni Marina Genovese Srl per l’invio di materiale pubblicitario o 

di vendita diretta, il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale con modalità di contatto automatizzate 
(posta elettronica, telefonate automatizzate, fax, sms, mms,) e tradizionali (posta cartacea, telefono con operatore) (Finalità di 
marketing, presente al paragrafo 1 lett. b., della succitata informativa):      

    SI         NO

   Firma del Cliente ___________________________________________

   Genova, ________ / ________ / ________________
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