
STABILIMENTO BALNEARE IL PIRATA 
Viale Primo Vere 73 – Pescara 

 
Il sottoscritto/a ___________________________________________, nato il ___/____/_______comune di residenza 

_________________________n. di cellulare_____________________ ha prenotato presso lo stabilimento  dal 

___/___/2021 al___/___/2021 i seguenti servizi: Ombrellone N. _______ Consapevole delle conseguenze penali 

previste in caso di dichiarazioni mendaci (Art. 46 e sgg D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 che TUTTI i fruitori del servizio sottoindicati non sono sottoposti alla misura della quarantena,   

 che non presentano sintomatologie quali stati febbrili e difficoltà respiratorie e se  pur  asintomatici, 

 che non siano venuti a contatto stretto con casi sospetti e/o conclamati di Covid 19 negli ultimi 14 giorni,  

 che nel caso siano risultati positivi all’infezione da COVID 19  attestino  di essere in possesso di certificazione 

medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste. 

 che sono a conoscenza delle misure di contenimento del contagio COVID-19 per cui, relativamente ad 

attrezzature da spiaggia (lettini-sedie e tavolini), è vietato l'uso promiscuo ad eccezione dei membri del 

medesimo nucleo familiare, per soggetti che condividono la medesima unità abitativa o con persone che in 

base alle disposizioni vigenti non siano soggette a distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto 

afferisce alla responsabilità individuale  - L’ombrellone è frequentato dalle seguenti persone delle quali il 

Sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità: 

1. _____________________________ 2. ___________________________ 3. ________________________________ 

4. _____________________________ 5.____________________________ 6.________________________________ 

7.______________________________ 8.____________________________ 9.________________________________  

Dichiara inoltre di aver preso visione e di accettare le condizioni contenute nell'Ordinanza Balneare 2021 esposta 

nello stabilimento. Letto in ogni sua parte e compreso tutto quanto indicato nel documento di “Informativa e 

consenso relativo al trattamento dei dati per dati raccolti presso l'interessato per il trattamento - art. 13/par. 1 e 

14/par. 1 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali. Valutato che il trattamento dei dati da me forniti sia conforme agli Art. 7, 8, 9, 10 “Diritto di 

accesso ai dati personali ed altri diritti” e del Titolo III “Regole generali per il trattamento dei dati” e Capo I “Regole 

per tutti i trattamenti”, Art. 11, 12, 13, 14, 15, 16 “Modalità del trattamento e requisiti dei dati”; Ai sensi del Capo II, 

Art. 3, “Principi applicabili al Trattamento di dati personali”, art. 1, lett. a), b), c), d), e), f) e art. 2 

«responsabilizzazione» Eur-Lex 679/2016. i dati personali forniti dall’Interessato verranno trattati in accordo alle 

disposizioni legislative delle normative sopra richiamate e degli obblighi di riservatezza e tutela ivi previsti. »); i dati 

saranno conservati da codesta Ditta per l’arco di tempo del nolo ed ulteriori 30 giorni successivi. 

Il cliente si impegna a rettificare e/o integrare tempestivamente i dati variati rispetto alle finalità per le quali sono 

trattati («esattezza  

|__| Acconsento a che il Titolare del Trattamento, ponga in essere le attività sopra descritte.  

 

Letto in ogni sua parte, accettato e sottoscritto,  

Pescara _____/_____/_____    Firma Leggibile   _______________________________ 


