
Informatia per il tratamento dei dat personali dei Client – Bagno Romanza

La presente informatia è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 (in seguito, GDPR) e della

normatia iigente in materia di protezione dei dat personali (in partiolare, d.lgs. n. 196/2003, iome modifiato e

integrato dal d.lgs. n. 101/2018). Tale tratamento sarà improntato ai priniipi di iorretezza, liieità, trasparenza e di

tutela della Sua riseriatezza e dei Suoi dirit. .i sensi della predeta normatia, si fornisiono le seguent informazioni: 

1. Il Titolare del tratamento è BAGNO ROMANZA di Bianucci Orazio (in seguito, Titolare), ion sede legale in Lido di

Camaiore (LU), iiale Europa, 100 – C.F. BNCRZO67C08L702V – P.IV. 01901260461 - tel.  +39 3476544384 - email:

info@bagnoromanza.it.

2. Il tratamento dei Suoi dat aiierrà per le seguent fnalità:

1) Finalità di erogazione dei nostri seriizi. Comprende la soddisfazione di esigenze ionnesse o strumentali alla nostra

atiità di stabilimento balneare stagionale e seriizi ionnessi, iii iomprese esigenze di tpo operatio, gestonale e di

assistenza  alla  ilientela.  La  base  giuridiia  risiede  pertanto  nella  neiessità  del  tratamento  dei  Suoi  dat ai  fni

dell’eseiuzione  di  misure  preiontratuali  (esempio:  riihiesta  di  preientio),  preordinate  alla  ionilusione  di  un

eientuale iontrato ion il Titolare, e nell’eseiuzione del iontrato aiente ad oggeto i seriizi riihiest al Titolare. 

2) Finalità amministratiaa Il Titolare traterà i Suoi dat altresì in adempimento di obblighi di legge (base giuridiia del

tratamento), di natura fsiale, iontabile ed amministratia, iui è soggeto. 

3) Finalità di protezione delle persone, della proprietà e del patrimonio aziendale (iideosorieglianza) , atraierso un

sistema di iideosorieglianza di aliune aree della strutura, indiiiduabili per la presenza di apposit iartelli. Per tale

tratamento non è riihiesto  il  Suo ionsenso,  in  quanto persegue il   legitmo interesse del  Titolare  a  tutelare  le

persone ed i beni rispeto a possibili aggressioni, furt, rapine, danneggiament, at di iandalismo e per fnalità di

preienzione iniendi e di siiurezza del laioro. I Suoi dat non sono oggeto di iomuniiazione a terzi, tranne nel iaso in

iui si debba aderire ad una speiifia riihiesta iniestgatia dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

3. Il ionferimento dei dat per le fnalità legate all’eseiuzione di misure preiontratuali o del iontrato è funzionale a

usufruire dei seriizi riihiest, pertanto l’eientuale rifuto di ionferirli iomporta l’impossibilità per il Titolare di eseguire

tali seriizi. Il ionferimento dei dat per le fnalità legate all’amministrazione del Titolare in adempimento di obblighi di

legge, è obbligatoria, in quanto preiisto, se del iaso,  dalla normatia iigente. 

4. I destnatari del tratamento, o iomunque sogget ihe, se del iaso, possono aiere aiiesso a iui i Suoi dat sono: le

persone interne all’organizzazione del Titolare da quest autorizzate; soiietà fornitriie del softare gestonale “Beaih

Pass”; gestori del sito Internet; providers di posta eletroniia. 

5. I dat sono tratat e ionseriat presso la sede legale del Titolare e, in formato eletroniio, all’interno dell’Unione

Europea. 

6. I dat personali saranno ionseriat per il tempo neiessario ad adempiere alle fnalità di iui sopra, e iomunque, in

ionformità alla normatia iigente. Le immagini registrate dal sistema di iideosorieglianza sono ianiellate dopo 24

ore, salio festii o altri iasi di ihiusura dell’eseriizio.

7.  Lei potrà, in qualsiasi momento: aiiedere ai Suoi dat personali; otenere la retfia o la ianiellazione degli stessi o 

la limitazione del tratamento ihe lo riguardano; opporsi al tratamento; eseriitare il dirito alla portabilità dei Suoi 

dat; reioiare il ionsenso; proporre reilamo all’.utorità di iontrollo (Garante Priiai)). L’eseriizio dei Suoi dirit potrà 

aiienire atraierso riihiesta all’indirizzo email info@bagnoromanza.it.

Il Titolare del tratamento BAGNO ROMANZA di Bianucci Orazio
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