
REGISTRAZIONE PRESENZE STABILIMENTO
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REG. UE 679/2016

Nel rispetto delle disposizioni normative emanate per fronteggiare l’emergenza COVID (D.L. 33/2020, Linee guida per la riapertura 
delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16.5.20 e loro eventuali 
successive modifiche o integrazioni) si informa che l’accesso allo stabilimento è consentito previa registrazione dei dati personali 
del cliente (nome, cognome, n. di telefono, indirizzo e-mail).

Il titolare del trattamento dei dati personali è:
SOLE SERENO COOPERATIVA SOCIALE

Piazza U. Dallò n. 23
46043 Castiglione d/Stiviere (MN)
0376/944265, info@solesereno.it

Il trattamento dei suoi dati personali ha come finalità la prevenzione della diffusione del virus COVID 19 ed ha come base 
giuridica l’articolo 6, comma 1, lettera c del Regolamento UE 679/2016 (ovvero l’obbligo del Titolare del Trattamento di registrare le 
anagrafiche ed un recapito di chi accede allo stabilimento balneare).
Il Titolare del Trattamento dei Dati si riserva la facoltà di utilizzare i Suoi dati personali per promuovere servizi ed attività dello 
stabilimento balneare nel caso Lei esprima il suo consenso. 
I suoi dati personali non saranno comunicati a soggetti terzi esterni all’organizzazione del titolare del trattamento e saranno trattati, 
nell’ambito di specifiche funzioni, da personale interno che ha ricevuto istruzioni operative relative alle modalità di trattamento 
volte a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati personali.
Il dato sarà conservato per 14 giorni, dopodiché si provvederà a renderlo anonimo o cancellarlo. Qualora lei esprimesse il Suo 
consenso al trattamento dei Suoi dati per finalità promozionali, il dato verrà conservato fino al compimento delle finalità per le 
quali sono stati raccolti.
Ai sensi degli articoli da 15 a 20 del Reg. UE 679/2016, Lei ha diritto di chiedere al titolare del trattamento (scrivendo a info@
solesereno.it) l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali 
che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.
Lei ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia, 11 - 00187 ROMA 
mail: urp@gpdp.it.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio: in difetto, non sarà consentito l’accesso allo stabilimento balneare.

Il titolare del Trattamento


