Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento
dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, accedono ai locali e alle aree esterne dell’attività
BAGNO GRAZIA
Titolare del trattamento
Società LUGAMI S.A.S. (P.I.: 01410540460), con sede legale in Lungomare Roma n. 70 – Pietrasanta (LU)
info@bagnograzia.it
Tipologia di dati personali trattati e di interessati
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento i dati
personali richiesti ai fini della prenotazione ( nome, cognome, numero di telefono).
I dati personali oggetto di trattamento si riferiscono alla clientela che soggiorna nello stabilimento balneare.
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione
delle raccomandazioni previste nelle Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020 (Allegato 17 al D.P.C.M. 16/05/2020) ed
eventuali seguenti che riportino le stesse raccomandazioni.
La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione di tali Linee guida.
Natura del conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e alle aree esterne del Bagno Grazia o ad altri luoghi
comunque a quest’ultima riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli potrebbe impedire l’ingresso.
Modalità, ambito e durata del trattamento
Il trattamento è effettuato dal Titolare, o dal personale dipendente all’uopo incaricato, che agisce sulla base di
specifiche esigenze ed istruzioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche
previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli
eventuali contatti stretti di un caso risultato positivo al COVID-19).
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio
da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza, attualmente fissato al 31 luglio 2021.
Diritti degli interessati
In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione.
Queste richieste potranno essere rivolte direttamente al Titolare del Trattamento, ai recapiti indicati in premessa.
Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei
dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali,
Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma.

