DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ PER MINORI
IL GENITORE
Cognome ________________________________
Nome _________________________________________
Nato/a a ________________________ Prov________________ Stato __________________________ il ____/____/_____
Residente in via ________________________________ n° ______ Città ___________________________________________
Cap _________ Prov ____ Stato _____________________ Telefono______________ ________________________________
DICHIARO
- Di aver preso visione del regolamento completo della struttura e di accettare totalmente quanto in esso previsto.
- Di assumermi ogni responsabilità per eventuali danni causati da mio figlio/a/i minore/i presso il Camping Garden
Paradiso S.p.a.
- Che mio figlio/i gode di buona salute psicofisica, ovvero segnalo le seguenti problematiche:

__________________________________________________________________________________________________________________________

DELEGO
Cognome __________________________________________ Nome _______________________________
Nato/a a ___________________________ Prov__________ Stato __________________ il ____/____/____
ad assistere ed a sorvegliare, in qualità di Tutore, mio figlio/a/i durante la permanenza presso il
Camping Garden Paradiso S.p.a., il quale sottoscrive la presente dichiarazione per accettazione
dell’incarico ed assunzione delle conseguenti responsabilità.
DATI DEL FIGLIO/I
1. Cognome _______________________________________ Nome ________________________________
Nato/a a _________________________ Prov____________ Stato ___________________il ____/____/____
2. Cognome _______________________________________ Nome ________________________________
Nato/a a __________________________ Prov____________ Stato _________________ il ____/____/____
DATI DEL SOGGIORNO
Dal ____/____/____ Al ____/____/____ Alloggiato in ______________________________ N° ___________
Allego COPIA del Documento d’Identità del Dichiarante e del Delegato.
Data ____/____/____
Firma per accettazione del Genitore

Firma per accettazione del Delegato

______________________________

____________________________________
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Informativa per cliente - finalità amministrativo contabili
Gentile Interessato,
Camping Garden Paradiso S.P.A. con sede Via F. Baracca, 55, 30013 Cavallino-Treporti VE in qualità di titolare
del trattamento dei dati personali (di seguito “Titolare”), rilascia la presente informativa all’Interessato nel
rispetto della disciplina europea e italiana in materia di protezione dei dati personali.
Il Titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati (DPO), che l’Interessato potrà contattare
scrivendo al seguente recapito: dpo@gardenparadiso.it
Finalità e base giuridica del trattamento per dati necessari
I Suoi dati personali saranno trattati per assolvere agli obblighi derivanti dalla sua dichiarazione di
responsabilità per minori. Tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e
di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Periodo di conservazione dei dati
I Suoi Dati personali verranno conservati anche dopo la cessazione del contratto per l’espletamento di tutti gli
eventuali adempimenti connessi o derivanti dal contratto per il periodo di durata prescritto dalle leggi tempo
per tempo vigenti e secondo il termine di prescrizione dei diritti scaturenti dal contratto stesso.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto
l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per la Società di dare esecuzione
al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti correlati.
Modalità del trattamento
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la
massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati.
Categorie dei destinatari
Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a
figure interne autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti categorie di
soggetti esterni:
- Gestori delle attività commerciali / Ristoratori del villaggio;
- professionisti o società di servizi che operino per conto della nostra azienda;
- Istituti di credito;
- Assicurazioni;
- società di recupero credito, società di informazioni commerciali, società di factoring, società di consulenza;
- avvocati e consulenti legali;
- Enti Pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni e verifiche.
Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto della nostra Società, saranno designati come responsabili
del trattamento, con apposito contratto od altro atto giuridico.
Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale
I Suoi dati personali saranno oggetto/di trasferimento presso Paesi Terzi all’interno dell’unione.
Diritti degli interessati
È diritto dell’Interessato chiedere al Titolare di accedere ai propri dati personali e di rettificarli se inesatti, di
cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, nonché di ottenere la portabilità dei dati
personalmente comunicati. Per esercitare i propri diritti, l’Interessato può utilizzare il modulo disponibile qui
e inoltrarlo al Titolare al seguente recapito: privacy@gardenparadiso.it. L’Interessato ha anche il diritto di
proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, Garante per la protezione dei dati personali
(www.garanteprivacy.it).
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