
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
REGISTRO DELLE PRESENZE AI FINI DI PREVENZIONE DA COVID - 19 

Gen$le Cliente, 
ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 (cd. GDPR) ed in relazione alle informazioni di cui l’azienda entrerà in possesso, 
ai fini della tutela in materia di da$ personali, viste le vigen$ norma$ve rela$ve alle misure di contenimento del 
contagio, viste le Linee guida per la riapertura delle aJvità economiche e produJve emanate dalla conferenza delle 
Regioni e delle Province autonome e confermate dalla Regione Veneto, con la presente La informiamo di quanto 
segue. 

Titolare del traGamento  
Il $tolare del traOamento dei da$ è la società Mareblu Adria$ca S.r.l., con sede legale a Jesolo (VE), in Via Asolo n. 
5/11, C.F. e P.Iva 03592410272 nella persona del legale rappresentante, di seguito “il Titolare”. 

Tipologia di daL personali traGaL e di interessaL 
Nei limi$ delle finalità e delle modalità definite nella presente informa$va, sono oggeOo di traOamento i Suoi da$ 
personali richies$ dal Modulo di autodichiarazione, tra i quali:  

a. i da$ aJnen$ l’aOestazione di assenza di sintomi influenzali e/o sta$ febbrili con temperatura corporea 
superiore a 37,5°; 

b. i da$ aJnen$ la non soOoposizione alla misura della quarantena o dell’isolamento fiduciario con 
sorveglianza sanitaria ai sensi della norma$va in vigore; 

c. i da$ aJnen$ la non provenienza da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS e l’aOestazione non aver 
intraOenuto contaJ streJ con soggeJ risulta$ posi$vi al test COVID-19 o soOopos$ a quarantena. 

Finalità e base giuridica del traGamento 
I da$ forni$ dai Clien$, anche tramite prenotazione, saranno traOa$ per predisporre l’elenco delle presenze presso lo 
stabilimento balneare e spiaggia _______________________- Jesolo Lido, così come prescriOo dalle Linee guida citate 
in premessa, che ne hanno altresì previsto la conservazione per 14 giorni. 
La base giuridica del traOamento è, pertanto, da rinvenirsi nelle Linee guida per la riapertura delle aJvità economiche 
e produJve previste dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, confermate dalla Regione Veneto, e 
dall’Ordinanza regionale di cui cos$tuiscono Allegato. 

Natura del conferimento dei daL personali  
Il conferimento dei da$ è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di accedere e sostare presso lo 
stabilimento balneare e spiaggia Lido dei Lombardi, o ad altri luoghi comunque a quest’ul$mo riferibili.  

Modalità, ambito e durata del traGamento 
Il traOamento è effeOuato dal personale di Mareblu Adria$ca S.r.l., appositamente incaricato, che agisce sulla base di 
specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del traOamento, oltre che dai soggeJ che forniscono 
il servizio per la ges$one del sistema di prenotazione online tramite “app” u$lizzato da Mareblu Adria$ca S.r.l. per le 
prenotazioni presso lo stabilimento balneare e spiaggia _______________________. Ques$ ul$mi sono sta$ 
opportunamente e legalmente autorizza$ e responsabilizza$ sulle modalità e finalità dei traOamen$ ad essi aOribui$, 
ed agiranno nel rispeOo e in accordo alla presente informa$va. 
I da$ personali raccol$ saranno oggeOo di comunicazione solamente alle autorità competen$ che ne faranno richiesta 
al fine del controllo contagi Covid - 19.  
I da$ forni$ non saranno pertanto soggeJ ad altra comunicazione o diffusione, se non prevista, per le medesime 
finalità, da un’ulteriore norma$va di legge. 
I Suoi da$ saranno cancella$ allo scadere del 14simo giorno dalla loro raccolta. 

DiriU degli interessaL 
Le sono riconosciu$ i diriJ di cui agli arO. 15 ss. del GDPR e, in par$colare, in qualsiasi momento, Lei ha il diriOo di 
accedere ai propri da$ personali, di chiederne la reJfica, l’aggiornamento, la cancellazione, opporsi al traOamento e 
richiederne la limitazione, oltre che la portabilità, nei casi di traOamento diverso da quello rela$vo al controllo dei 
contagi Covid19. I predeJ diriJ potranno essere esercita$ inviando apposita richiesta direOamente al Titolare del 
traOamento, ai recapi$ indica$ in premessa o all’indirizzo email info@marebluadria$ca.com. 



Inoltre, nel caso in cui ritenga che il traOamento sia stato svolto in violazione della norma$va sulla protezione dei da$ 
personali, Lei ha il diriOo di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei da$ personali, raggiungibile 
tramite i da$ di contaOo riporta$ sul sito web hOp://www.garanteprivacy.it. 


