STABILIMENTO BALNEARE N.___ RIMINI SUD
INFORMATIVA E REGISTRAZIONE DEI CLIENTI AI SENSI del PROTOCOLLO di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
Covid-19 in relazione allo frequentazione della spiaggia in sicurezza ADOTTATO CON Atto
del Presidente Regione EMILIA ROMAGNA Num. 82 del 17/05/2020
Il sottoscritto ________________________________________________________, nato il ____ . ____ .
_____
a
____________________________________
(______),
residente
in
_______________________________________
(______),
via
________________________________________ e domiciliato in _______________________________
(______),
via
________________________________________,
identificato
a
mezzo
__________________________
nr.
_____________________________________,
rilasciato
da
_____________________________________________ in data ____ . ____ . _____ , utenza telefonica
________________________ , consapevole delle conseguenze penali, civili e contrattuali previste in caso di
dichiarazioni mendaci a
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
➢ di non essere sottoposto/a alla misura della quarantena o di non essere risultato positivo al COVID-19;
➢ di essere stato informato dal gestore dello stabilimento balneare n___, dei comportamenti da tenere, da
parte dei fruitori delle spiagge, rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione sulle regole di accesso e
comportamento, nonché
NONCHE’ VIENE INFORMATO/A E ACCETTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ CHE
in particolare:
• prerequisiti di accesso allo stabilimento balneare sono il non essere sottoposto/a a regime di isolamento
fiduciario o di quarantena, a seguito di provvedimento emanato dall’Autorità sanitaria competente;
• esiste un preciso obbligo per il fruitore di non accedere allo stabilimento, in presenza di febbre (oltre
37.5°) o altri sintomi influenzali, nonché la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare
ingresso, o di non poter permanere nello stabilimento balneare, laddove si sospettino o sussistano le
condizioni di pericolo sopra citate. In quel caso chiamare un medico;
• si impegna ad informare tempestivamente e responsabilmente il gestore dello stabilimento balneare della
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante la vacanza, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza
dalle persone presenti;
• si impegna a rispettare le buone pratiche igieniche e le misure di distanziamento interpersonale necessarie
di almeno 1 metro,
• dovrà eseguire gli accessi allo stabilimento balneare in modo ordinato, al fine di prevenire assembramenti.
Ove, in ragione dei flussi in ingresso e uscita, siano individuati percorsi dedicati differenziati per l’ingresso e
l’uscita dallo stabilimento, ci si impegna a rispettarli;
• in caso di afflusso consistente di persone, qualora siano adottati nello stabilimento sistemi di
contingentazione degli ingressi, prima di recarsi alla zona ricevimento per espletare le procedure di
prenotazione degli ombrelloni e dei lettini,dovrà verificare l’esistenza e nel caso, utilizzare le piattaforme on
line che consentano di verificare e prenotare i posti ombrellone, lettini e altri servizi disponibili nello
stabilimento;
• in caso di pioggia o cattivo tempo non sarà permesso sostare nei locali dello stabilimento, qualora le aree
di pertinenza sia coperte che scoperte, non possano garantire le distanze consentite;
• per garantire il mantenimento delle condizioni di pulizia ed igiene messe in atto all’interno dello
stabilimento balneare, esso sarà chiuso di notte con preclusione assoluta di accesso;
• tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sdrai etc.), ove non allocati nel posto ombrellone, dovrà essere
mantenuta la distanza minima di ml 1,5 che il cliente troverà all’atto dell’occupazione. Le distanze
interpersonali sono derogate per i soli membri del medesimo nucleo familiare o per soggetti che pernottino
nella medesima stanza o unità abitativa di una struttura ricettiva del territorio regionale. Poiché detta
condizione afferisce alla responsabilità individuale e sarà dichiarata dai clienti, non compete al gestore dello
stabilimento balneare alcuna verifica in merito.
• la presente registrazione in ingresso e tracciabilità delle presenze, viene promossa dagli gli organi preposti,
al fine di coadiuvarli nella lotta alla diffusione del virus Covid 19 e conterrà la numerazione delle
postazioni/ombrelloni e l’annotazione per ogni postazione degli utenti ivi allocati, stagionali e giornalieri,

anche ai fini di eventuali indagini di natura sanitaria, ma esclusivamente da parte delle autorità a ciò
autorizzate;
• sarà obbligatorio utilizzare, all’interno dei servizi igienici, il sapone per le mani, i prodotti
detergenti/igienizzanti, nonché gli strumenti usa e getta per la pulizia, che ciascun cliente dovrà fare in
autonomia e forniti dallo stabilimento balneare;
• sarà obbligatorio rispettare, nell’utilizzo delle docce all’aperto, la distanza interpersonale di 1 metro nonché
il divieto di assembramenti sia in attesa sia in utilizzo;
• sarà vietato l’utilizzo, in modo promiscuo, delle cabine balneari e degli spogliatoi, ad eccezione dei membri
del medesimo nucleo familiare o per soggetti che pernottino nella medesima stanza o unità abitativa di una
struttura ricettiva del territorio regionale. Poiché detta condizione afferisce alla responsabilità individuale e
sarà dichiarata dai clienti, non compete al gestore dello stabilimento balneare alcuna verifica in merito.
Se si usano come spogliatoi le cabine balneari, vi sarà l’obbligo di utilizzo degli accessori per autopulizia
come nei servizi igienici.
• poiché le aree gioco per minori sono delimitate ed individuate, all’interno dello stabilimento, anche
nell’indicazione del numero massimo di bambini consentiti all'interno dell'area, sarà preciso onere dei
genitori il rispetto delle indicazioni previste all’ingresso e, si precisa, che i bambini saranno soggetti alla
presenza e vigilanza dei genitori, nelle suddette aree, anche sul mantenimento delle distanze interpersonali
durante i giochi;
• i giochi da spiaggia e le attività sportive, sono consentite esclusivamente negli spazi dedicati (aree
polifunzionali indicate e dedicate) e sempre mantenendo il rispetto del distanziamento interpersonale previsto
dalla vigente normativa (art. 1 c. 1 lett. f) DPCM 26 aprile). L’attività sportiva e motoria è ammessa nel
rispetto della distanza interpersonale di almeno 2 metri. Gli sport individuali che si svolgono in spiaggia
(racchettoni singolo) o in acqua, come nuoto, potranno essere regolarmente praticati nel rispetto delle misure
di distanziamento interpersonale. Per quanto riguarda sport da spiaggia, da svolgere a coppie o in squadre
(racchettoni, beach volley, etc.), occorrerà attenersi alle indicazioni stampigliate al di fuori dei campi
delimitati e dedicati. Sono inibiti tornei o competizioni sportive;
• è vietata qualsiasi forma di aggregazione che possa creare assembramenti quali ballo, happy hours,
degustazioni a buffet, etc.
• qualora lo stabilimento sia dotato di palestra, sarà obbligatorio essere dotati di mascherina e guanti,
rispettare la regolamentazione dei flussi, gli spazi di attesa, l’accesso alle diverse aree, il posizionamento di
attrezzi e macchine. Dovrà essere rispettata la distanza di almeno 1 metro per le persone mentre non
svolgono attività fisica o almeno 2 metri durante l’attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa);
obbligatorio utilizzare i dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani, a disposizione dei
frequentatori,/clienti, ospiti all’ingresso e in uscita. Sarà vietato condividere borracce, bicchieri e bottiglie o
scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro;
• l’attività di balneazione deve rispettare le regole relative al divieto di assembramento e al distanziamento
interpersonale di almeno 1 metro, senza mai derogare alle distanze consentite. Per le attività sportive in
acqua valgono le stesse regole e gli stessi divieti di quelle all’interno dello stabilimento.
Tutto ciò dichiarato ed accettato, il sottoscritto/a
ACCONSENTE
ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la sottoscrizione della presente
informativa, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata.
Letto, confermato e sottoscritto
_______________________, Li ____________
Firma del per accettazione delle condizioni di cui all’informativa
(per esteso e leggibile)

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 e degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679
Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”)
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata,
tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti. Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti fnalità: presente registrazione in ingresso e tracciabilità delle
presenze, promossa dagli gli organi preposti, al fine di coadiuvarli nella lotta alla diffusione del virus Covid 19 e
conterrà la numerazione delle postazioni/ombrelloni e l’annotazione per ogni postazione degli utenti ivi allocati,
stagionali e giornalieri, anche ai fini di eventuali indagini di natura sanitaria, anche se esclusivamente da parte delle
autorità a ciò autorizzate
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale/altro
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio in adempimento al dettame del PROTOCOLLO di regolamentazione delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo frequentazione della
spiaggia in sicurezza ADOTTATO CON Atto del Presidente Regione EMILIA ROMAGNA Num. 82 del 17/05/2020 e
l’eventuale rifiuto di fornire tali dati non ha alcuna conseguenza e comporterebbe la mancata esecuzione del contratto di
servizio balneare o la mancata prosecuzione del rapporto.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, salvo l’autorità giudiziaria ai fini dell’adempimento delle obbligazioni
contrattuali contenute nell’informativa, nonché alle autorità preposte alla vigilanza di quanto contenuto nel
PROTOCOLLO di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19
in relazione allo frequentazione della spiaggia in sicurezza ADOTTATO CON Atto del Presidente Regione EMILIA
ROMAGNA Num. 82 del 17/05/2020.
Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili”, vale a dire dati idonei a rivelare
l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. I dati sanitari potranno essere trattati da centri medici
specializzati ai fini del citato protocollo.
Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili ha le seguenti fnalità: indagini di natura sanitaria da delle autorità
preposte alla vigilanza di quanto contenuto nel PROTOCOLLO di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo frequentazione della spiaggia in sicurezza
ADOTTATO CON Atto del Presidente Regione EMILIA ROMAGNA Num. 82 del 17/05/2020. I dati in questione non
saranno comunicati esclusivamente alle autorità di cui sopra, fermo restando il divieto relativo ai dati idonei a rivelare
lo stato di salute, di cui all’art. 26, comma 5, del D.Lgs. n. 196/2003).
La informiamo che il conferimento di questi dati è obbligatorio in adempimento al dettame del PROTOCOLLO di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo
frequentazione della spiaggia in sicurezza ADOTTATO CON Atto del Presidente Regione EMILIA ROMAGNA Num.
82 del 17/05/2020 e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati non ha alcuna conseguenza e comporterebbe la mancata
esecuzione del contratto di servizio balneare o la mancata prosecuzione del rapporto.
5. Il titolare del trattamento è: _______________________________________________________ (Indicare la
denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare)
6. Il responsabile del trattamento è ___________________________________________________ (indicare almeno un
responsabile, e, se designato ai fni di cui all’art.7 del D.Lgs. n. 196/2003, indicare tale responsabile del trattamento;
indicare, inoltre, il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è altrimenti conoscibile in modo
agevole l’elenco aggiornato dei responsabili)
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs.
n. 196/2003.
8. Diritti dell’interessato In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE
n. 2016/679, il diritto di: a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le
indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i
dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e
la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento; e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da
un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli
ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso
di trattamento per finalità di marketing diretto; g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone
siche, compresa la profilazione. h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al
diritto alla portabilità dei dati; i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca; j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. Può esercitare i Suoi
diritti con richiesta scritta inviata a ___________________________, all'indirizzo postale della sede legale o
all’indirizzo mail _____________________________________________________________________________

