
 

 
 

 

 
 
 
 

Giardini Poseidon Terme s.a.s. di Lucia Staudinger 
 
Sede legale e amministrativa:  
Via G. Mazzella, snc (loc. Citara)  
80075 Forio d’Ischia (NA)  
C.F. e P.I. 00301160636 

T   081 908 71 11   /   F   081 908 71 30 
Skype: giardini_poseidon_terme 
info@giardiniposeidonterme.com 
www.giardiniposeidonterme.com 

SCHEDA AVVENTORI  
RIF. ORDINANZA P.G.R.C N. 50 DEL 22.05.2020 E N. 52 DEL 26/05/2020 ALLEGATO SUB.1 

LINEE GUIDA PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E SOCIALI DEL 28/05/2021 E SS.MM. 
 
Il/La sottoscritto/a Sig./Sig.ra ___________________, comune di residenza ________________, 
n. di cellulare____________________ ha acquistato un biglietto di ingresso presso lo stabilimento 
dei Giardini Poseidon Terme S.a.s. di L. Staudinger per il giorno__/__/____ e/o dal __/__/____ al 
__/__/____ per i seguenti servizi:  ☐ Ombrellone N. __      ☐ Postazione/Fila N. __       ☐ Cabina N. __
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci  
dichiara sotto la propria responsabilità: 
• che i fruitori del servizio non sono sottoposti alla misura della quarantena;  
• di non presentare sintomatologie quali stati febbrili (superiore a 37,5) e difficoltà respiratorie e, se pur asintomatico, 

di non essere venuto a contatto stretto con casi sospetti e/o conclamati di CoVid-19 negli ultimi 14 giorni; 
• inoltre è a conoscenza delle misure di contenimento del contagio COVID-19 previste dal protocollo di 

sicurezza “Accoglienza Sicura” adottato dalla struttura, per cui relativamente a cabine, ombrelloni e 
attrezzature da spiaggia è vietato l'uso promiscuo ad eccezione dei membri del medesimo nucleo 
familiare, per soggetti che condividono la medesima unità abitativa o ricettiva, o con persone che in 
base alle disposizioni vigenti non siano soggette a distanziamento interpersonale (detto ultimo 
aspetto afferisce alla responsabilità individuale); 

• pertanto dichiara per i seguenti componenti del proprio nucleo familiare e/o soggetti che condividono 
la medesima unità abitativa o ricettiva: 

1. ____________________________________________  
2. ____________________________________________  
3. ____________________________________________  
4. ____________________________________________  
 

di aver preso visione e di accettare le condizioni contenute nell'informativa/regolamento allegato, esposto 
all'ingresso, in più punti della struttura balneare. 



 

 
 
 

ACQUISIZIONE CONSENSO DELL’INTERESSATO SECONDO FINALITÀ, LICEITÀ, BASE GIURIDICA 
 

a) 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 - 
Clienti/Prospect redatto Ai sensi dell'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, 
contestualmente al presente documento di rilascio di consenso presso di me ricevuto;  

b) Valutato che il trattamento dei dati da me forniti sia conforme agli Artt. 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. 

 
Nel dettaglio i dati:  
c) vengono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che 

non sia incompatibile con tali finalità, adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle 
finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»); 

d) d) vengono trattati in modo lecito e trasparenti nei confronti dell’interessato (liceità, correttezza e 
trasparenza); 

e) vengono trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la 
protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o 
illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»). 

f) devono essere esatti e, se necessario, aggiornati;  
g) verranno adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati 

inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);  
h) verranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo 

di 14 giorni ("limitazione della conservazione»);  
Dichiarando che nessuna casella era pre-barrata e che la “X” apposta corrisponde alla mia volontà: (Barrare 
la casella che corrisponde al volere espresso)  
 
� Acconsento a che il Titolare del Trattamento, ponga in essere le attività sopra descritte, per le quali il 

consenso rappresenti la base giuridica del trattamento ai sensi Eur-Lex 679/2016.  
� Nego il Consenso a che il Titolare del Trattamento, ponga in essere le attività sopra descritte, per le 

quali il consenso rappresenti la base giuridica del trattamento ai sensi Eur-Lex 679/2016.  
 
Lì, __/__/____      Firma _____________________ 



 

 
 
 

INTEGRAZIONE REGOLAMENTO PER LA STAGIONE ESTIVA 2021 - COVID 19 
 
Ad integrazione del vigente regolamento che disciplina i servizi Termali e Spiaggia offerti dallo stabilimento 
si comunicano le seguenti regole aggiornate con le disposizioni previste dalle ordinanze regionali n° 50 del 
22/5/2020, n. 52 del 26/05/2020 allegato sub.1 – Linee guida per la ripresa delle attività economiche e 
sociali del 28/05/2021 e ss.mm. 
Lo stabilimento è aperto al pubblico in base all'orario esposto, la Direzione si riserva il diritto di eventuali 
modifiche. 
Le date di inizio e fine stagione potranno essere influenzate da particolari eventi atmosferici e per questo 
subire delle modifiche; 
Ogni utente dello stabilimento deve essere stato inserito nelle schede avventori allo stabilimento. 
I bagnanti devono attenersi alle direttive impartite degli assistenti bagnanti e dal personale addetto allo 
stabilimento. 
La sistemazione in spiaggia è curata esclusivamente dal personale dello Stabilimento. 
Non è consentito spostare le attrezzature dall’area intorno all’ombrellone. 
Non è consentito prelevare le attrezzature dagli ombrelloni vicini o utilizzare le stesse in assenza dei 
legittimi locatari. 
Ogni postazione è dotata di un lettino ed una sedia a sdraio, con possibilità di aggiunta, laddove il 
mantenimento del distanziamento interpersonale lo consenta, di non più di un’ulteriore sedia a sdraio. Gli 
utenti extra successivi ai primi due e/o i bambini non paganti devono usufruire dello stesso lettino/sdraio 
dell’accompagnatore. 
Un accompagnatore non può portare con sé più di 2 bambini non paganti. 
Nessun animale è ammesso dentro l'area dello stabilimento. 
Non è consentito introdurre nello Stabilimento, sotto l’ombrellone o posizionare sulla battigia attrezzature 
private (sdraio, sedioline ecc.) e/o giochi voluminosi. 
L’utilizzo della postazione balneare deve essere effettuato seguendo rigorosamente le indicazioni dello 
Stabilimento soprattutto in caso di forte vento o condizioni meteo avverse, quando per motivi di sicurezza 
non si potranno aprire gli ombrelloni. 
In caso di mareggiata che impedisca l’uso degli ombrelloni, i locatari degli stessi non potranno rivendicare 
alcuna ragione o avere alcun risarcimento. Inoltre si ricorda che in base alle ordinanze regionali n° 50 del 
22/5/2020, n. 52 del 26/05/2020 allegato sub.1 – Linee guida per la ripresa delle attività economiche e 
sociali del 28/05/2021 e ss.mm., in caso di maltempo o di mareggiata, bisognerà seguire le indicazioni 
dello Stabilimento onde evitare l’assembramento degli utenti, misure che possono prevedere anche la 
chiusura dello stesso stabilimento. 
In tutta l'area dello Stabilimento si richiede un comportamento decoroso, rispettoso della salute pubblica 
propria e degli altri ospiti. 



 

 
 
 

È assolutamente vietato gettare rifiuti vari sull’arenile o in mare; è obbligatorio l’utilizzo degli appositi 
contenitori per la raccolta differenziata, anche per i dispositivi di protezione sanitari è obbligatorio 
differenziarli negli appositi contenitori; 
Non è consentito sedersi sul pattino di salvataggio o giocare con i bambini sullo stesso. 
Le persone affette da malattie della pelle, da malattie infettive, e contagiose o con ferite non 
completamente rimarginate non possono essere ammesse nello stabilimento. Le persone affette da 
malattie della pelle, da malattie infettive, e contagiose o con ferite non completamente rimarginate non 
possono essere ammesse nello stabilimento. 
Al fine di preservare nel migliore dei modi le attrezzature balneari, e per evitare al massimo eventuali rischi 
contagio, (sdraio, lettini ecc.) si raccomanda vivamente di utilizzare proprio telo mare per la fruizione delle 
attrezzature balneari. 
Denaro e oggetti rinvenuti nell'area dello stabilimento devono essere immediatamente consegnati alla 
cassa principale. 
La direzione non assume nessuna responsabilità per furti di indumenti, denaro, valori, apparecchi, ecc.; 
parimenti non si assume responsabilità per furti totali, parziali od anche danneggiamenti dei veicoli in sosta 
nelle aree di parcheggio. 
In tali aree i veicoli dovranno essere parcheggiati ordinatamente ed in modo da non arrecare intralcio o 
pericoli ad altri veicoli. In caso di parcheggio “temporaneo” che impedisca l’uscita di altri veicoli è fatto 
obbligo di apporre una indicazione per poter rintracciare rapidamente il guidatore del veicolo. 
I bambini fino a sei anni possono entrare in acqua solamente se accompagnati da una persona adulta che 
ne assuma la sorveglianza e la responsabilità.  
All’interno dello stabilimento è fatto divieto di consumare cibi o bevande non acquistate presso lo 
stabilimento, sia sotto l’ombrellone che nelle aree ristoro/bar. 
In caso di imminente temporale o bufera si deve uscire immediatamente dall'acqua e guadagnare 
ordinatamente, senza assembramenti, le vie di uscita dallo stabilimento. 
La Direzione non assume nessuna responsabilità per eventuali infortuni, danni a persone e cose, salvo in 
caso che la causa sia attribuibile a difetti degli impianti o per colpa del personale assunto direttamente dallo 
stabilimento.  
La Direzione ha diritto di allontanare dallo stabilimento chiunque non si attiene alla disposizione del 
presente regolamento, in questo caso il cliente non avrà diritto ad alcun rimborso. 
Il cliente si impegna a rispettare sia le norme dello stabilimento espresse nel regolamento interno, che le 
indicazioni espresse nella Ordinanza della Capitaneria di Porto di Ischia presenti nella bacheca dello 
stabilimento e di cui dichiara di impegnarsi a prenderne visione per sé e per le persone elencate nel 
presente. 
Letto in ogni sua parte, accettato e sottoscritto, 
 
Lì, __/__/____      Firma _____________________ 
  



 

 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 
Giardini Poseidon Terme S.a.s. di L. Staudinger, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, dettato 
in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati (in seguito anche Regolamento), Le fornisce le seguenti informazioni. 
 
Titolare del trattamento  
Il Titolare del trattamento è Giardini Poseidon Terme S.a.s. di L. Staudinger, con sede in Via Giovanni 
Mazzella SNC - 80075 Forio (NA). 
 
Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO) 
Il Responsabile per la Protezione dei dati è Protection Trade S.r.l. con sede in Via Giorgio Morandi 22, Itri 
(LT), il Responsabile potrà essere contattato all’indirizzo email dpo_giardiniposeidon@protectiontrade.it.  
 
Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati acquisti dalla nostra società, saranno trattati per: 
a) la gestione delle prenotazioni; 
b) la gestione degli accessi lo stabilimento Poseidon Beach dei Giardini Poseidon Terme, come misura 

preventiva di tutela della salute e sicurezza delle persone presenti nello stabilimento, nonché a tutela 
della attività di impresa, in questo momento contingente di possibile allargamento dei contagi da 
COVID-19. 

La base giuridica del trattamento per le finalità di cui al punto a) è il contratto, la base giuridica per le finalità 
di cui al punto b) è l’implementazione delle misure previste nei Protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi 
dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e l’Ordinanza della Regione Campania n. 50 del 
22/05/2020.  
 
Natura dei dati personali trattati 
Per la realizzazione delle finalità su menzionate potranno essere trattati i dati identificativi e di contatto 
(nome e cognome e numero di telefono). 
 
Modalità di trattamento e conservazione dei dati personali 
I dati acquisiti sono trattati in forma cartacea e automatizzata. Tali dati sono da noi gestiti attraverso misure 
di sicurezza tali da garantire la tutela e la massima riservatezza degli stessi. Abbiamo predisposto adeguate 
misure di sicurezza per impedire che le vostre informazioni personali vengano perse accidentalmente, 
utilizzate o consultate in modo non autorizzato, alterate o divulgate. 
I dati raccolti per le finalità di cui al punto a) saranno trattati per il tempo necessario alla gestione della 
prenotazione, i dati raccolti per le finalità di cui al punto b) verranno conservati per 14 giorni.  
 
 



 

 
 
 

Natura del conferimento dei dati personali 
Il conferimento dei dati personali per le finalità indicate è necessario e in assenza dello stesso non sarà 
possibile accedere al nostro stabilimento 
Ambito di comunicazione e diffusione, trasferimento dei dati personali 
I dati personali non saranno diffusi, potranno essere comunicati a soggetti in favore dei quali sia 
riconosciuta la facoltà di accedervi da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria. 
 
Diritti dell’interessato 
La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti previsti agli artt. 15 e ss del Regolamento a favore 
dell’interessato, scrivendo a all’indirizzo mail privacy@giardiniposeidonterme.com. In particolare, Lei potrà: 
• accedere ai suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare, delle 

categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di 
conservazione applicabile, dell’esistenza di processi decisionali automatizzati, compresa la 
profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza 
e l conseguenze possibili per l'interessato, ove non già indicato nel testo di questa Informativa; 

• ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano; 
• ottenere, nei casi previsti dalla legge, la cancellazione dei suoi dati; 
• ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando ammesso in base alle 

previsioni di legge applicabili al caso specifico. 
  
Ove lo ritenga opportuno, lei potrà proporre reclamo all'autorità di controllo. 


