REGOLAMENTO
CAMPEGGIO CLUB ADRIATICO SRL
Benvenuti al Camping Adriatico,
vi ringraziamo per la fiducia accordataci, di seguito troverete il regolamento e la
norme comportamentali da seguire all’interno della struttura.
• E’ obbligatorio al 1^ accesso in campeggio, fermarsi in direzione per:
• il controllo di tutta la documentazione (documenti, scheda stagionale);
• il ritiro dei budge per gli ingressi (parcheggio e cancelli);
• la misurazione della temperatura corporea (a tutti i membri
dell’equipaggio);
• la consegna della documentazione dell’informativa privacy, il regolamento
del campeggio e la documentazione specifica all’emergenza COVID-19
con i comportamenti da adottare e l’informativa febbre
• Ogni membro dell’equipaggio sarà dotato di un braccialetto di riconoscimento
da tenere sempre durante la permanenza all’interno del campeggio;
• Ad ogni equipaggio verrà consegnato un tubetto di gomma da utilizzare nelle
cannellette dell’acqua presente lungo i viali e negli svuotatoi, per l’apertura e
chiusura dell’acqua;
• Troverete in ogni spazio comune del campeggio (parco giochi, lavanderia,
gazebo) “le regole di comportamento” da tenere per fronteggiare l’emergenza
COVID-19, ;

• E’ vietato l’ingresso di parenti ed amici.
Ci raccomandiamo la massima prudenza, il rispetto delle disposizioni impartite dal
Consiglio di Amministrazione per la tutela di tutti quanti.
Buon soggiorno a tutti
Il Consiglio Direttivo
Campeggio Club Adriatico Srl

N.b.: eventuali necessarie nuove disposizioni verranno immediatamente comunicate

COMPORTAMENTI IGIENICO-SANITARI COVID-19
DA ADOTTARE DA PARTE DEI CLIENTI
• Obbligo di non accedere all’area turistico-ricettiva in caso di provvedimento
di quarantena, in presenza di sintomi influenzali o di temperatura corporea
superiore ai 37,5°C, o se si proviene da aree di focolai epidemici segnalati
dal Ministero della Salute;
• Obbligo di distanziamento sociale di almeno 1 metro, nel corso di ogni
permanenza e attività all’interno della struttura ricettiva;
• Rispetto del distanziamento sociale in ogni circostanza, anche durante
l’utilizzo di docce e servizi igienici;
• Lavaggio dei teli mare frequenti, almeno a 60°C;
• Misure di igiene personale, curando in particolare la pulizia e disinfezione
frequente delle mani anche dei bambini;
• Obbligo di doccia immediatamente dopo la balneazione con particolare
cura di pulizia di mani e viso;
• Indossare mascherine e guanti secondo la normativa in vigore;
• Controllo da parte dei genitori del rispetto di tutte le norme
comportamentali da parte dei bambini.
• Le deroghe al distanziamento fisico sono limitate alle persone appartenenti
allo stesso nucleo familiare ovvero gruppo di viaggiatori appartenenti al
medesimo equipaggio.
• Negli spazi comuni non sono ammesse le attività per le quali non è possibile
garantire puntuale e accurata sanificazione dei materiali e/o distanza minima
di 1 metro o per le quali sono previsti espressi divieti da parte di disposizioni
nazionali/regionali. Tra queste, a titolo esemplificativo: gioco delle carte,
giochi da tavolo, biliardino (calciobalilla), giochi di ruolo, tombola/bingo.

REGOLAMENTO E NORME COMPORTAMENTALI
CAMPEGGIO
1. I campeggiatori al loro arrivo devono rilasciare alla reception i propri documenti di identità
per la registrazione di legge.
2. Il Responsabile del campeggio può rifiutare l'accesso, a suo insindacabile giudizio, ai
campeggiatori considerati indesiderati o in soprannumero.
3. L'orario di apertura della reception è il seguente: 08.00 – 21.00
4. Coloro che intendono lasciare il campeggio debbono provvedere al pagamento in tali orari.
I pagamenti devono essere fatti preferibilmente con bancomat o carta di credito; non si accettano
pagamenti con assegni bancari.
5. Le piazzole, i moduli abitati “Coco Sweet” e gli appartamenti devono essere lasciati entro le
10.00, dopo tale orario verrà addebitato un ulteriore giorno di presenza.
6. Il transito all'interno del campeggio per qualsiasi tipo di veicolo è consentito dalle ore 8.00
alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alla 21.00.
7. Dal 1 LUGLIO al 31 AGOSTO il transito delle auto è vietato all'interno del campeggio ad
eccezione degli equipaggi itineranti con tende e roulotte o autocaravan, per il trasporto delle
spese verrà utilizzata l'apposita macchinina.
8. Dalle 14.00 alle 16.00 e dalle 23.00 alle 7.00 sono proibiti tutti i rumori che possono
disturbare il riposo degli ospiti ed è fatto assoluto divieto di circolare all'interno del
campeggio con qualsiasi veicolo compreso biciclette, monopattini e pattini. In tale orario è
fatto assoluto divieto ai bambini di accedere al parco giochi. Dalle 14.00 alle 16.00 e dalle
21.00 alle 7.00 è vietato l'uso delle biciclette. In occasione delle serate di animazione
organizzate dal Campeggio, il suddetto orario “23.00” potrà essere protratto fino alle 00.30
(ventiquattro e trenta).
9. Ogni equipaggio può introdurre una sola auto; ogni equipaggio stagionale può introdurre
invece due auto. Tutte le auto vanno parcheggiate nell'apposito parcheggio attrezzato
incustodito. Lo spazio davanti alla direzione è riservato esclusivamente alla “sosta auto,
caravan e camper in attesa di ingresso”.
10. L'assegnazione della piazzola viene concordata con il responsabile del campeggio e
l'assegnatario deve rispettare la vegetazione e non deve costruire canali di scolo o altro. Per
la sicurezza di tutti, non è consentito tendere fili per appendere biancheria o altro fra le
strutture di sostegno o fra i mezzi di campeggio, né tanto meno teli frangisole aggiuntivi a
quelli installati dal campeggio e qualunque altra installazione diversa da tendalino, veranda
o cucinotto e comunque all'interno della propria piazzola, eventuali eccezioni devono essere
concordate con la direzione. È vietato legare agli alberi corde, spaghi, fili di ferro, amache
e/o installare quant'altro possa costituire un pericolo o essere d'intralcio alla libera
circolazione. E' fatto obbligo di tenere la piazzola sempre pulita e ordinata e tale deve
rimanere all'interno fino alla data della partenza.
11. E' severamente vietato lo scarico sulle piazzole, di acque reflue e l'accensione di fuochi
a fiamma libera (è vietato l’uso della carbonella).
12. Lo svuotamento dei WC chimici deve essere effettuato solo nei locali appositamente
riservati.
13. L'uso del grill a carbonella è consentito solo nei modi (“isola barbecue”) e con le
condizioni atmosferiche tali da non costituire pericolo o disturbo. È inoltre vietato
detenere qualsiasi tipo di carburante o sostanza infiammabile, con l'unica eccezione di
recipiente portatile G.P.L. fino a 30 Kg da utilizzare nelle abitazioni per cucinare.
14. Ogni ospite è tenuto a custodire gli oggetti di sua proprietà; la Direzione non risponde in
nessun caso di eventuali ammanchi e/o furti.
15. L'ingresso di amici e parenti non è consentito.
16. Nell'interesse della comunità si invita a fare un uso moderato di energia elettrica e di acqua,
soprattutto delle docce.
17. E' vietato il lavaggio di auto, mezzi da campeggio e natanti.

18.
E' vietato l'uso delle fontanelle poste lungo i viali del campeggio per l'igiene personale,
il lavaggio di indumenti, stoviglie e cibi di ogni genere.
19.
I cani devono essere sempre tenuti a guinzaglio corto e portare una museruola. I gatti
devono essere sempre tenuti a guinzaglio. I proprietari devono presentare tassativamente in
Direzione il certificato di controllo veterinario, secondo le norme di legge. Gli animali, per i
propri bisogni, dovranno essere accompagnati fuori dal campeggio, incluso il parcheggio, o
nell'area appositamente attrezzata. Per nessuna ragione vanno condotti nei servizi igienici
pena l'espulsione immediata del proprietario dal campeggio.
20. L'allaccio dei mezzi da campeggio alla rete elettrica dovrà essere effettuato secondo le
vigenti norme CE. La direzione declina ogni responsabilità in caso di sospensione di energia
elettrica da parte dell'Enel o per altre cause di forza maggiore.
21. E’ obbligatorio effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti ritirando l’apposito Kit presso la
direzione; i rifiuti dopo essere stati ben chiusi negli appositi sacchetti, devono essere conferiti
nei rispettivi cassonetti, ubicati in prossimità dell'ingresso del parcheggio.
22. L'Uso del camper-service è consentito solo durante i seguenti orari : dalle ore 8:00 alle ore
13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00.
23. La direzione declina ogni responsabilità in ordine ad incidenti di varia natura derivanti dallo
svolgimento di private attività sportive o alla partecipazione di quelle svolte all'interno del
campeggio nell'ambito delle animazioni socio-ricreative. I genitori sono invitati a controllare
il comportamento dei minori in relazione a quanto sopra.
24. L'uso dei giochi e di qualsiasi attrezzatura sportiva è ad esclusivo rischio e pericolo di coloro
che ne fanno uso. Il Campeggio non risponde di alcun incidente dovesse verificarsi durante
tale attività. E’ obbligatorio l’accompagnamento da parte di un genitore o di un altro
adulto familiare, anche non parente, per i bambini al di sotto dei 14 anni.
25. La direzione non risponde in alcun caso dei danni causati da calamità naturali e/o atti
vandalici.
26. Le decisioni del Responsabile del campeggio assunte nell'interesse generale della
“Campeggio Club Adriatico S.r.l.” e degli ospiti che soggiornano nel campeggio stesso,
devono essere rispettate da tutti. Chiunque ne abbia necessità deve rivolgersi al suddetto
responsabile per risolvere bonariamente ogni eventuale divergenza.
27. Gli ospiti che non rispettano il presente regolamento saranno invitati a lasciare
immediatamente il campeggio.
28. Lo stagionale è composto da n.5 persone, i nomi devono essere comunicati alla Direzione
entro il 30 giugno e non possono essere modificati.

SOLO PER GLI STAGIONALI:
29. E’ obbligatorio compilare l’elenco delle 5 persone che compongono l’equipaggio.
Tale elenco potrà subire variazioni tenendo conto che n.2 persone dei primi cinque indicati,
saranno sempre comunque presenti; altre tre persone potranno subentrare nello stagionale
entro il 30 Giugno e/o entro il 30 Luglio; per ulteriori persone, oltre le 5 previste dalla quota
stagionale, fino ad un massimo di 7 persone, verrà applicata la tariffa di €100,00 aggiuntivi
per ogni persona in più.

GESTIONE DELLE EMERGENZE
In caso si verifichi una situazione di emergenza (incendio, malessere, infortunio, ecc...),
avvertire immediatamente il personale del campeggio che si trovi nelle immediate vicinanze
che contatterà l'ufficio centrale e/o la direzione, che si attiverà secondo le procedure definite
dal campeggio.
La responsabilità di attivare i soccorsi esterni è della Reception, che è possibile contattare
direttamente o al numero

3664037874
Nel caso sia necessaria l'evacuazione o l'allontanamento da determinate zone vi chiediamo di
seguire le istruzioni date dal personale incaricato, che se necessario, vi condurrà nei punti di ritrovo
segnalati nella mappa del campeggio.

LOCALI LAVANDERIA
LAVAGGIO BUCATO Covid-19
Il bucato deve essere lavato con un ciclo di acqua calda (60°C o più per almeno 30 minuti) e con
l’aggiunta di comune detersivo per il bucato. Se non è possibile utilizzare un ciclo ad acqua calda a
causa delle caratteristiche dei tessuti, è necessario aggiungere prodotti chimici specifici per il lavaggio
(es. candeggina o prodotti per il bucato contenenti ipoclorito di sodio o prodotti di decontaminazione
sviluppati appositamente per l’uso su tessuti), come indicato nel Rapporto dell’Istituto Superiore della
Sanità COVID-19 n. 20/2020.

LOCALI LAVAGGIO STOVIGLIE
Nei locali è consentito l’accesso ad un numero limitato di persone per il mantenimento della
distanza e per il rispetto del divieto di assembramento. E’ fatto inoltre divieto l’accesso al
lavaggio stoviglie ai minori di 14 anni, e gli adulti devono accedere da soli senza
l’accompagnamento dei bambini.

ANIMAZIONE
Qualora il Consiglio Direttivo dovesse decidere di attivare il servizio di
animazione, quest’ultima verrà svolta da una ditta incaricata che avrà
tutte le caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell’attività in
massima sicurezza.

REGOLAMENTO PARCO GIOCHI
Accessibilità degli spazi
E’ consentito l’accesso al parco giochi da parte di:
A) bambini ed adolescenti da 0 a 17 anni, con obbligo di accompagnamento da parte di un
genitore o di un altro adulto familiare, anche non parente, in caso di bambini al di sotto dei
14 anni;
B) Limitata esclusivamente dalla necessità di non produrre assembramenti e di garantire il
distanziamento fisico nell’area interessata.

Compiti del gestore
1) Mettere a disposizione personale per la realizzazione delle funzioni di:
• manutenzione e controllo periodico:
- definendo e controllando i suoi confini;
- eseguendo controlli periodici dello stato delle diverse attrezzature in esso presenti
con pulizia approfondita e frequente delle superfici più toccate, almeno
giornaliera, con detergente neutro.
• pulizia periodica degli arredi con i prodotti in precedenza indicati.
2) supervisione degli spazi:
• i bambini e gli adolescenti siano accompagnati da adulti come indicato al punto A);
• tutte le persone che accedono siano dotate di mascherine se di età superiore ai 3 anni,
e che non si determinino densità fisico tali da pregiudicare il rispetto delle prescrizioni
sul distanziamento fisico (almeno un metro fra ogni diversa persona presente
nell’area).
Responsabilità del genitore o dell’adulto familiare accompagnatore
(o del ragazzo se almeno 14enne)
1) Attuare modalità di accompagnamento diretto del bambino o dell’adolescente con
particolare riguardo ai bambini nei primi 3 anni di vita e in caso di soggetti con patologie
neuropsichiatria infantile (NPI), fragilità, cronicità, in particolare:
• in caso di bambini da 0 a 3 anni, utilizzare una carrozzina, un passeggino o similari,
oppure, se il bambino è in grado di deambulare autonomamente, garantire il controllo
diretto da parte dell’adulto accompagnatore;
• in caso di bambini o adolescenti da 0 a 17 anni con patologie NPI, fragilità, cronicità,
garantire la presenza di un adulto accompagnatore (nota bene: in caso di ragazzi di
almeno 14 anni, non è necessario l’accompagnatore adulto, mentre si attribuisce al
ragazzo stesso, sotto la sorveglianza degli operatori che vigilano sull’area, la
responsabilità di mantenere il distanziamento fisico);
2) Garantire in ogni caso il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico.
All’ingresso del parco giochi verrà posizionato un dispenser di gel disinfettante con
relativo cartello, il cartello dell’obbligo dell’uso della mascherina ad esclusione dei
bambini di età inferiore a 3 anni e dell’obbligo a mantenere la distanza di 1 metro.

INFORMATIVA PER LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA
Ai sensi dell’art. 1, n. 7 lett d) del DPCM 11 Marzo 2020, il titolare del trattamento,
Campeggio Club Adriatico S.r.l., avente sede legale in Piazza Salvo D’Acquisto 29/B 60131
Ancona (AN) e contattabile al numero telefonico 071-34371 o all’indirizzo e-mail
‘cca@campeggioclubadriatico.it;’, nella persona del Presidente pro-tempore, ha reputato
opportuna l’implementazione della procedura prevista dal “Protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
Covid-19 negli ambienti di lavoro”, provvedendo a sottoporre tutti i visitatori dell’azienda
al controllo della temperatura corporea, al fine di consentire l’accesso controllato delle
persone alla struttura aziendale.
Si informa che qualora la temperatura corporea del visitatore interessato risultasse superiore
a 37,5°, sarà negato allo stesso l’accesso ai luoghi della struttura.
Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e dotate di mascherina. Le
stesse non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno
contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante, il quale fornirà congrue
indicazioni.

La misura di prevenzione qui descritta verrà applicata per tutta la durata del periodo di
emergenza sanitaria e i dati saranno trattati esclusivamente per la finalità di prevenzione del
contagio da COVID-19: la condizione di liceità di tale trattamento è l’implementazione dei
protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo
2020.
Il titolare del trattamento conserverà i Suoi dati personali (trattati ai fini dello svolgimento
dell’attività di prevenzione dal contagio da COVID-19) per un arco temporale pari alla
sussistenza dello stato di emergenza sanitaria.

INFORMATIVA PRIVACY
Gentile Cliente,
conformemente a quanto previsto dall’art. 13 del reg. (U.E.) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati, le forniamo le seguenti informazioni:
Dati di contatto del titolare del trattamento:
Il titolare del trattamento è Campeggio Club Adriatico Srl, sito in Località Scossicci – 62017, Porto Recanati (An),
contattabile allo 07134371 e all’indirizzo e-mail cca@campeggioclubadriatico.it.
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (R.P.D.):
Non è stato nominato un responsabile della protezione dei dati, in quanto Campeggio Club Adriatico Srl, oltre a non
essere vincolato al relativo obbligo legale, ha valutato tale responsabile come attualmente non necessario all’interno della
propria struttura organizzativa.
Finalità e connesse basi giuridiche dei trattamenti dei Suoi dati personali:
I Suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei Suoi confronti per le seguenti finalità:
• L’esecuzione di attività precontrattuali da lei richieste al Titolare del trattamento e/o l’espletamento dei servizi da Lei
richiesti al Titolare del Trattamento, indicati nel contratto da Lei sottoscritto con lo stesso: la base giuridica è il contratto
sottoscritto, ai sensi dell’art. 6, p. 1, l. b) del reg. (U.E.);
• l’evasione dei connessi adempimenti amministrativi, contabili e fiscali, derivanti da obblighi legali: la base giuridica
è l’obbligo legale, ai sensi dell’art. 6, p. 1, l. c) del reg. (U.E.);
• l’evasione dei connessi ulteriori adempimenti legali, derivanti da obblighi legali: la base giuridica è l’obbligo legale,
ai sensi dell’art. 6, p. 1, l. c) del reg. (U.E.);
• la comunicazione via e-mail di notizie relative all’attività economica svolta da Campeggio Club Adriatico Srl ed agli
eventi organizzati dallo stesso: la base giuridica è il consenso prestato, ai sensi dell’art. 6, p. 1, l. a) del reg. (U.E.).
Si ricorda che è necessario mantenere aggiornati i Suoi dati, tanto che Campeggio Club Adriatico Srl ha adottato misure
adeguate al fine di garantire l’eventuale tempestiva rettifica degli stessi.
Categorie dei Suoi dati personali trattati:
I Suoi dati personali raccolti e trattati da Campeggio Club Adriatico Srl sono soltanto quelli adeguati, pertinenti e limitati
a quanto necessario rispetto alle finalità sopra elencate, quindi riguarderanno:
• a titolo esemplificativo, soltanto il Suo nominativo, i Suoi dati anagrafici, i Suoi dati di contatto e, comunque, quanto
sia strettamente opportuno al fine di espletare le attività precontrattuali da lei richieste o i servizi da Lei richiesti al Titolare
del Trattamento, indicati nel contratto da Lei sottoscritto con lo stesso ed evadere i connessi adempimenti amministrativi,
contabili e fiscali, derivanti da obblighi legali ed i connessi ulteriori adempimenti legali, derivanti da obblighi legali, ivi
compresi ulteriori categorie particolari di dati personali, ai sensi dell’art. 9 del reg. (U.E.);
• il Suo nominativo ed il Suo indirizzo e-mail al fine di comunicare via e-mail notizie relative all’attività economica
svolta da Campeggio Club Adriatico Srl ed agli eventi organizzati dallo stesso.
Categorie dei destinatari dei Suoi dati personali trattati:
Per destinatario si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve
comunicazione di dati personali, salve Autorità pubbliche riceventi dati personali nel corso di un controllo, ai sensi dell’art.
4, n. 9 del reg. (U.E.).
Per quanto concerne i trattamenti dei Suoi dati personali svolti da Campeggio Club Adriatico Srl, i destinatari dei Suoi
dati personali potranno essere:
• dipendenti e collaboratori del Titolare del Trattamento, in qualità rispettivamente di soggetti designati per il
trattamento dei dati personali e di responsabili del trattamento dei dati personali, al fine di espletare le attività
precontrattuali ed i servizi da Lei richiesti a Campeggio Club Adriatico Srl, indicati nel contratto da Lei sottoscritto con
lo stesso, evadere i connessi adempimenti amministrativi, contabili e fiscali, derivanti da obblighi legali ed i connessi
ulteriori adempimenti legali, derivanti da obblighi legali e comunicare via e-mail notizie relative all’attività economica
svolta dal medesimo ed agli eventi da esso organizzati: si precisa che tutti tali soggetti sono debitamente formati circa le
misure adeguate da adottare in materia di protezione dei dati personali;
• soggetti esterni alla nostra struttura organizzativa, quali - a titolo esemplificativo - istituti bancari ed istituti finanziari,
con i quali abbiamo stipulato contratti prevedenti misure adeguate da adottare per garantire la protezione dei dati personali

a loro affidati, al fine di espletare i servizi da Lei richiesti a Campeggio Club Adriatico Srl, indicati nel contratto da Lei
sottoscritto con lo stesso;
• soggetti pubblici, al fine di evadere i connessi adempimenti amministrativi, contabili e fiscali, derivanti da obblighi
legali ed i connessi ulteriori adempimenti legali, derivanti da obblighi legali.
Trasferimento dei Suoi dati personali verso un Paese terzo o un’Organizzazione internazionale:Campeggio Club
Adriatico Srl ha valutato il trasferimento dei Suoi dati personali verso un Paese terzo o un’Organizzazione internazionale
come non necessario al fine di espletare i servizi da Lei richiesti allo stesso, indicati nel contratto da Lei sottoscritto con
il medesimo.
Periodo di conservazione dei suoi dati personali trattati:
Campeggio Club Adriatico Srl conserverà i Suoi dati personali in una forma che consenta la Sua identificazione per un
arco temporale non superiore all’espletamento dei servizi da Lei richiesti allo stesso, indicati nel contratto da Lei
sottoscritto con il medesimo e all’evasione dei connessi adempimenti amministrativi, contabili e fiscali, derivanti da
obblighi legali e dei connessi ulteriori adempimenti legali, derivanti da obblighi legali, per poi provvedere alla loro
distruzione o cancellazione.
Campeggio Club Adriatico Srl conserverà i Suoi dati personali in una forma che consenta la Sua identificazione fino
all’eventuale sua revoca del suo consenso prestato ai fini della comunicazione via e-mail di notizie relative all’attività
economica svolta dallo stesso ed agli eventi organizzati dal medesimo.
Suoi diritti:
Lei, in qualità di interessato, può esercitare in ogni momento, inviando una e-mail all’indirizzo
cca@campeggioclubadriatico.it i diritti previsti ai sensi dell’art. 15 del reg. (U.E.) e ss.
Campeggio Club Adriatico Srl è tenuto a valutare e rispondere adeguatamente ad ogni Sua eventuale richiesta di esercizio
dei suddetti diritti, in modo tempestivo, a meno che non vi sia un giustificato motivo che lo impedisca.
Suo diritto di proporre un reclamo:
Lei, in qualità di Interessato, ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, inviando
lo stesso, tramite la compilazione di un modulo specifico, a protocollo@pec.gpdp.it, in caso di violazione di un Suo diritto
da parte di Campeggio Club Adriatico Srl.
Natura della comunicazione dei Suoi dati personali:
La Sua comunicazione a Campeggio Club Adriatico Srl dei Suoi dati personali è contrattualmente obbligatoria per quanto
concerne l’espletamento delle attività precontrattuali e dei servizi da Lei richiesti allo stesso, indicati nel contratto da Lei
sottoscritto con il medesimo e legalmente obbligatoria per quanto concerne l’evasione dei connessi adempimenti
amministrativi, contabili e fiscali, derivanti da obblighi legali e dei connessi ulteriori adempimenti legali, derivanti da
obblighi legali.
Infatti, si ricorda che il Suo eventuale rifiuto a fornire tali dati personali comporterebbe per Campeggio Club Adriatico
Srl l’impossibilità di adempiere alle appena citate finalità.
La Sua comunicazione a Campeggio Club Adriatico Srl dei Suoi dati personali non è né contrattualmente né legalmente
obbligatoria per quanto concerne la comunicazione via e-mail di notizie relative all’attività economica svolta dallo stesso
ed agli eventi organizzati dal medesimo.
Tuttavia, si ricorda che il Suo eventuale rifiuto a fornire tali dati personali comporterebbe per Campeggio Club Adriatico
Srl l’impossibilità di adempiere alle appena citate finalità

CAMPEGGIO CLUB ADRIATICO SRL
Via Scossicci n.1
62017 Porto Recanati
071977735
SEDE LEGALE
Piazza Salvo D’Acquisto, 29/b
60131 Ancona
07134371
orario dal lunedi al giovedi dalle 16 alle 19 venerdi 9:30 – 12:30
P.iva Cod. Fisc.01554200426
cca@campeggioclubadriatico.it
www.campeggioclubadriatico.it

