INFORMATIVA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D. LGS. N. 196/2003)
I dati forniti appartengono alla categoria dei comuni dati anagrafici e non contemplano dati sensibili, per il cui trattamento la Legge impone particolari cautele e
restrizioni.
I dati personali inseriti saranno inclusi in archivi controllati da Soc. Marina Srl in qualità di titolare dei trattamenti dei dati personali (d’ora in avanti “titolare”). I dati
saranno trattati per la gestione e controllo delle relazioni intercorrenti e, in particolare, per l’emissione dell’abbonamento stagionale valido per l’accesso al Parco
Acquatico “Le Caravelle”, per elaborare richieste e trattare la corrispondenza, così da migliorare i servizi, ed anche per finalità statistiche. Salvo contraria indicazione,
prestando il consenso si autorizza il titolare alla raccolta, conservazione ed elaborazione dei dati anche per svolgere sondaggi, comunicazioni commerciali, indagini di
mercato, elaborazioni statistiche e marketing diretto, effettuati con ogni mezzo (incluse comunicazioni in formato elettronico o via fax) in riferimento a prodotti e servizi
del settore divertimento (parchi divertimento). Nell’ambito delle finalità sopra indicate, l’autorizzazione rilasciata implica:
- che i dati forniti potranno essere comunicati all’interno della Soc. Marina srl, nonché a società o enti, tutti debitamente nominati Responsabili del trattamento, che
cooperano al perseguimento e alla realizzazione di tali finalità per conto del titolare;
- la facoltà dei controllanti o dei soggetti esterni (i quali non potranno cedere in tutto o in parte i dati a parti terze) di determinare i parametri oggettivi di rilevamento dei
dati o la disponibilità per attività di marketing diretto.
I dati saranno trattati prevalentemente con strumenti cartacei e successivamente elettronici e gestiti in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, così da
trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalle leggi italiane e comunitarie. In particolare, i dati saranno trattati mediante loro acquisizione, consultazione e
classificazione, nonché mediante produzione di liste o elenchi. Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 il sottoscrittore ha diritto, in qualsiasi momento, di richiedere al
titolare del trattamento mediante comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata allegando copia di un documento di identità - la conferma dell’esistenza o
meno dei dati personali, nonché richiedere l’aggiornamento, l’integrazione, la rettifica in tutto o in parte dei dati suddetti e/o di chiederne la cancellazione o il blocco e
di opporsi al loro trattamento per le finalità di cui sopra.
Titolare della raccolta e del trattamento dei dati è la società Marina Srl – corso Europa, 38/C – 17025 Loano.
Dopo aver letto l’informativa che precede, sottoscrivendo il presente modulo dichiaro di aver preso atto che il trattamento dei dati personali forniti avverrà in piena
conformità alla informativa fornita ed alla normativa in vigore in materia di tutela dei dati personali.

