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REGOLAMENTO 2018
ALLOGGI
CAMPEGGIO “BOCCA DI CECINA”
Art. 1) REGOLAMENTO
1.1 La firma del contratto di locazione, rilasciato
dalla
Reception,
costituisce
l’accettazione
incondizionata del presente regolamento.
1.2 La sua inosservanza, come quella di eventuali
disposizioni della Direzione potrà comportare
l’applicazione delle sanzioni così come previste
dall’art. 18 fino all’allontanamento dal campeggio
del trasgressore e la segnalazione alle Pubbliche
Autorità se si tratti di reato. Devono inoltre essere
rispettate tutte le indicazioni specifiche riportate nei
cartelli posti nell’area del campeggio.
Art. 2) REGISTRAZIONE
2.1 In adempimento delle norme di Legge e del
Testo Unico di P.S., indistintamente e
incondizionatamente, tutti i campeggiatori
devono presentarsi alla ricezione e registrare il
loro ingresso.
La mancata osservanza costituisce violazione oltre
che del presente regolamento, anche del Regolamento
di Pubblica Sicurezza e degli art. 614, 624, 633 e
637 del Codice Penale.
2.2 In caso di assenza temporanea oltre le 24 ore, il
campeggiatore deve notificare alla direzione la
partenza. L’assenza, anche se motivata e notificata,
non darà luogo a rimborso alcuno, salvo casi
particolari
eccezionalmente autorizzati dalla
Direzione e/o dal Consiglio Direttivo ad
insindacabile giudizio di quest’ultimo.
Il mancato adempimento è equiparato al punto 2.1
del presente regolamento.
2.3 La Direzione e/o il Consiglio Direttivo si
riservano, a loro insindacabile giudizio, di non
accettare i campeggiatori e/o ospiti indesiderati.
2.4 In conformità alla L.R. 23 marzo 2000 n. 42 e
modifiche L.R. n. 14 del 17 gennaio 2005 e
regolamento di attuazione e s.m.i., non sono
registrabili più di n. 6 persone nello stesso alloggio e,
comunque, sempre nel numero massimo di persone
corrispondente alla tipologia di alloggio assegnato,
salvo accordi diversi con la direzione.
Art. 3) TARIFFE - PRENOTAZIONI PAGAMENTI
3.1 Le tariffe di noleggio sono esposte nell’apposita

tabella alla reception del campeggio e comprendono
il soggiorno per il numero di persone corrispondenti
alla tipologia di alloggio, il posto auto assegnato,
l’ombrellone e due sdraio nella spiaggia attrezzata
nonché l'accesso alla piscina (limitatamente al
periodo di apertura della stagione balneare),
elettricità, acqua calda e fredda, gas, biancheria da
letto (con esclusione delle roulotte), pulizie finali e
animazione (in alta stagione).
Si precisa che la tariffa bambini comprende la fascia
d'età che va dalla nascita fino al compimento
dell'ottavo anno, quindi, dall'ottavo compleanno in
poi la tariffa applicata sarà quella da adulto.
Alle tariffe va aggiunta l’imposta di soggiorno così
come prevista e deliberata dall'Amministrazione
Comunale.
3.2 La prenotazione del soggiorno si formalizza al
momento del ricevimento, ai recapiti indicati,
dell’apposito modulo (reperibile semplicemente con
l’invio del form di richiesta disponibilità dal nostro
sito boccadicecina.it , o da richiedere in Reception o
via
e-mail
all’indirizzo bocca.cecina@tin.it)
debitamente compilato e sottoscritto, unitamente alla
copia sottoscritta del presente Regolamento, nonché
alla ricezione della ricevuta di pagamento della
caparra, pari al 30% dell’importo complessivo del
soggiorno, che dovrà pervenire entro due giorni
lavorativi dal momento dell’accettazione da parte del
Campeggio della richiesta di assegnazione, trascorsi i
quali l’opzione per la prenotazione decade.
La caparra versata all’atto della prenotazione potrà
essere restituita nella misura del 50% qualora venga
comunicata disdetta, via fax o email, almeno sette
giorni prima del giorno di arrivo previsto. Trascorso
tale termine la caparra verrà interamente trattenuta. Il
periodo minimo di noleggio è di 7 notti, da Sabato a
Sabato, con arrivo dopo le ore 16,00. Prenotazioni
per periodi di tempo inferiori verranno accettate
compatibilmente ed in subordine alle prenotazioni
settimanali, secondo accordi con la Direzione. Dal 01
ottobre 2018 al 31 marzo 2019 il noleggio minimo
sarà di due notti se non diversamente concordato con
la Direzione. In caso di partenza anticipata o di
arrivo posticipato rispetto al periodo prenotato il
pagamento sarà dovuto per intero.
3.3 Al momento dell’ingresso dovrà essere saldato il
costo ordinario del soggiorno unitamente al
versamento di un deposito cauzionale (infruttifero
di interessi) di € 100,00 (cento/00); eventuali servizi

aggiuntivi saranno pagati, unitamente all'imposta di
soggiorno, al momento della riconsegna delle chiavi
in Reception, contestualmente alla restituzione, da
parte del Campeggio, della somma versata a titolo di
deposito cauzionale se non saranno stati rilevati
danni all’alloggio o a quanto in esso contenuto.
3.4 Non si effettua noleggio di case mobili/bungalow
a minori di anni 18.
3.5 Al termine del soggiorno, l’alloggio deve essere
liberato entro le ore 10.00 e la chiave riconsegnata
alla stessa ora in Reception. Oltre tale orario, sarà
applicata la tariffa giornaliera prevista. Il Campeggio
si riserva la facoltà di richiedere eventuali danni
derivanti dal ritardo nella riconsegna delle chiavi se
ciò pregiudicherà il buon esito della prenotazione
successiva.
3.6 Per le prestazioni di manodopera, rese necessarie
da esigenze personali dei campeggiatori, che saranno
eseguite a cura del personale del campeggio, verrà
applicata la tariffa oraria di € 18,50 (diciotto/50) ad
operaio.
Art. 4) OSPITI GIORNALIERI
4.1 Il campeggiatore che riceve visite deve accertarsi
della avvenuta registrazione di entrata e uscita degli
ospiti.giornalieri;
4.2 Il campeggiatore è tenuto ad informare i propri
ospiti del regolamento interno ed a farlo rispettare ed
è responsabile del loro comportamento
4.3 Se la visita si protrae oltre le 2 (due) ore, dovrà
essere corrisposta la tariffa giornaliera per gli ospiti
che sono in numero superiore alla capienza stabilita
per l’alloggio. Sono esentati dal pagamento della
tariffa giornaliera solo gli ospiti che entrano dopo le
ore 19,00 e si trattengono sino a fine serata.
4.4 entro le ore 23 in luglio e entro le ore 24 in
agosto l’ospite che non pernotta dovrà lasciare il
campeggio;
4.5 il campeggiatore che ometta la registrazione degli
ospiti presso la Direzione sarà sanzionato secondo
quanto previsto all’art.18 del presente regolamento e
sarà passibile di denuncia per la violazione del
Regolamento di Pubblica Sicurezza e degli art. 614,
624, 633 e 637 del Codice Penale.
Art. 5) ACCESSO AL CAMPEGGIO CON O
SENZA SCHEDA MAGNETICA

5.1 L’accesso al campeggio per coloro che sono già
registrati come presenti è consentito, dall’ingresso
principale di via Volterra, negli orari esposti presso
la reception sia a piedi che con i mezzi motorizzati e,
durante l’orario del silenzio solo a piedi, invece,
dai cancelli sul mare, sulla via del porto e sulla
pineta è consentito solo l'accesso a piedi, quando
sono aperti.
5.2 Coloro che non sono registrati come presenti in
campeggio dovranno prima effettuare la registrazione
presso la reception, negli orari di apertura, poi
procedere come al precedente punto 5.1.
5.3 Nell’orario del silenzio, sia diurno che notturno,
sarà comunque consentito ai campeggiatori di
accedere ed uscire con i mezzi motorizzati dal
parcheggio all’ingresso ma non da quello nell'area
dell'ex reception.
5.4. Su richiesta, al titolare dell’alloggio verrà
consegnata una scheda magnetica per l’accesso e
l’uscita al parcheggio anche negli orari di chiusura
del cancello d’ingresso, la cui custodia ed uso
corretto verranno a lui demandati. Il titolare di
piazzola ottenendo la scheda magnetica si assumerà
la piena responsabilità della registrazione Sua o di
familiari ed ospiti e, risponderà di eventuali
inosservanze ai sensi dell'art 2 e dell'art. 18.
Il
titolare dell’alloggio deve riconsegnare
tassativamente la scheda magnetica al personale di
reception al termine del soggiorno. In caso di
mancata restituzione, smarrimento o rottura della
suddetta, saranno addebitate € 26,00 per rimborso
spese.
Art. 6) TIPOLOGIE E ATTREZZATURE
6.1 Le nostre offerte abitative sono costituite da
bungalow, case mobili e roulotte.
I bungalow sono di nuovissima realizzazione ben
arredati con mobili moderni e funzionali, sono dotati
di aria condizionata compresa nel prezzo e bagno con
doccia calda.
Le case mobili sono anch’esse completamente
arredate e dotate di bagno con doccia calda, ma prive
di aria condizionata.
Le roulotte sono arredate ed attrezzate per dormire,
cucinare e mangiare ma non sono dotate di servizi
igienici e acqua corrente, di biancheria da letto, né di
aria condizionata.
Tutti gli alloggi (escluse le roulotte) sono dotati di
coperte e cuscini, di un cambio settimanale di
biancheria da letto compreso nel prezzo (si possono
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avere eventuali forniture supplementari di biancheria
da letto al costo di Euro 4,00 per letto singolo e €
8,00 per letto matrimoniale), di tutte le stoviglie
necessarie per mangiare e cucinare, di frigorifero,
piano cottura e cappa filtrante, lavello con acqua
calda, televisore, tavolo, sedie, contenitori da cucina,
armadi e scaffali per riporre vestiario e oggetti
personali, di una veranda esterna attrezzata con
tavolo, poltroncine e stendino e di riscaldamento nel
periodo invernale.
6.2 Gli alloggi sono così composti:
- Villetta (posti 4+1) - Bungalow costituito da una
camera matrimoniale, una camera con due letti
singoli, bagno con doccia calda e zona giorno in cui
si trova una dinette da usare come letto aggiunto;
- Lusso A (posti 4+1) - Bungalow costituito da una
camera matrimoniale, una cameretta con due letti
singoli a castello, bagno con doccia calda e zona
giorno in cui si trova una dinette da usare come letto
aggiunto;
- Lusso B (posti 2+1) - Bungalow costituito da una
camera matrimoniale, bagno con doccia calda e
comoda zona giorno in cui si trova una dinette da
usare come letto aggiunto;
- STANDARD (posti 4) - Casa mobile costituita da
una camera matrimoniale, una camera con due letti
singoli, servizio igienico con doccia calda e zona
giorno con angolo cottura;
- STANDARD (posti 2+1) - Casa mobile costituita
da una camera matrimoniale, servizio igienico con
doccia calda e zona giorno con angolo cottura in cui
si trova una dinette da usare come letto aggiunto.
- ROULOTTE (posti 3 o 4) – dotata di posti letto,
veranda con tavolo e sedie, cucinotto con fornelli e
frigorifero, oltre a contenitori e scaffali.
Art. 7) CONDIZIONI DI NOLEGGIO
7.1 L’assegnatario dell’alloggio ne accetta
l’ubicazione, la dimensione e lo stato di fatto
impegnandosi a mantenerlo decoroso e rilasciarlo
così come gli è stato consegnato.
7.2 Il Cliente è tenuto al massimo rispetto degli
arredi e delle dotazioni dell’alloggio. Tutte le
attrezzature devono essere ordinatamente sistemate
all’interno degli spazi delimitati e secondo le
disposizioni ricevute e non dovranno mai occupare
spazi comuni o altre pertinenze.
Il Cliente è tenuto a riconsegnare l’alloggio in ordine,
dopo aver chiuso la valvola di sicurezza del gas e a
segnalare alla reception ogni anomalia o

malfunzionamento. Qualunque danno arrecato
all’alloggio e a quanto in esso contenuto dovrà
essere risarcito in funzione dell’entità dello stesso e
nella misura indicata dalla Direzione del Campeggio.
7.3 All’interno dell’alloggio è tassativamente vietato
fumare, pena una sanzione di 50,00 €.
7.4 All’interno dell’alloggio è tassativamente vietato
l’ingresso di animali.
7.5 Non è consentito modificare in alcun modo le
dotazioni o gli arredi della struttura, tendere fili o
cavi per il bucato o per amache sulla veranda esterna
o fra gli alberi, danneggiare le piante, alterare lo stato
del terreno occupato, posizionare teli ombreggianti
senza preventiva autorizzazione della Direzione.
7.6 E’ assolutamente proibito far uso di cavi e
attrezzature non conformi alle norme CEI.
7.7 La Direzione e il personale incaricato sono
autorizzati ad accedere agli alloggi in qualsiasi
momento, anche in assenza del cliente.
Art. 8) SPIAGGIA
8.1 E’ individuata all’interno dell’arenile in
concessione al CCFT una porzione di spiaggia
opportunamente delimitata e munita di relativa
segnaletica all’interno della quale trovano posto le
attrezzature date in noleggio ai signori
campeggiatori.
8.2 La permanenza in detta area e l’uso delle
strutture al suo interno sono strettamente riservate ai
campeggiatori assegnatari di un alloggio o a quelli
che abbiano effettuato il pagamento della relativa
tariffa di noleggio.
8.3 Le attrezzature a noleggio (lettini, sdraio, e
registe) dovranno di norma rimanere nella posizione
assegnata; tali dotazioni potranno comunque essere
occasionalmente spostate purché non oltre la linea
della torretta di salvataggio e non dovranno in alcun
caso invadere la fascia dei 5 m. della battigia.
8.4 Ogni ombrellone noleggiato dà diritto
all’occupazione della spiaggia attrezzata ad un
numero di persone non superiore a 6 e comunque
sempre nel numero massimo di persone
corrispondente alla tipologia di alloggio assegnato. Il
cliente dovrà comunicare al responsabile del servizio
l’arrivo di eventuali ospiti.
8.5 In tale area non potranno esser posizionati
ombrelloni, sedie, sdraio ed altro materiale al di fuori
di quello oggetto del noleggio.

8.6 A fine giornata e comunque prima di lasciare la
spiaggia il Cliente è tenuto a rimuovere ogni oggetto
in prossimità dell’ombrellone e ogni altro residuo ivi
depositato (carte, lattine, bottiglie, alimenti, ecc.),
conferendolo negli appositi contenitori.
8.7 Le persone non autorizzate che usufruiscono
delle attrezzature a noleggio e delle rispettive aree
verranno invitate ad allontanarsi dal personale di
servizio.
8.8 Il campeggiatore dichiara di ben conoscere e
accettare la normativa vigente del Comune di Cecina
sulla disciplina delle attività balneari e il contenuto
dell’Ordinanza di sicurezza balneare in vigore del
Ministero delle Infrastrutture e dei TrasportiCapitaneria di Porto di Livorno .
8.9 L’osservanza delle prescrizioni è demandata dalla
Direzione del Campeggio al responsabile del
servizio-spiaggia ed ai suoi collaboratori. La
violazione di tali norme sarà sanzionata così come
previsto dall’art. 18.
Art. 9) PISCINA E STRUTTURE SPORTIVE
E DI SVAGO.
L’uso di tutte le attrezzature comuni, quali ad
esempio piscina, parco giochi, campo da calcetto ecc.
avviene a rischio e pericolo dell’utente.
La regolamentazione delle diverse attività è
rimandata agli specifici avvisi affissi presso le stesse.
Per l’utilizzo della piscina e delle sue attrezzature, è
obbligatorio attenersi al regolamento relativo, alle
disposizioni impartite dal personale incaricato e da
…….
eventuali avvisi esposti in loco.
Art. 10) DIVIETI
All’interno del campeggio è vietato:
10.1 depositare oggetti, arredi e attrezzature varie
dismesse fuori o in prossimità dei bidoni di raccolta
dei rifiuti organici. Tali materiali dovranno essere
tassativamente conferiti presso i punti di raccolta
indicati o ne dovrà essere concordato il ritiro in
piazzola con la Direzione.
10.2 Scavare nel terreno buche e canaletti, alzare
recinzioni di qualsiasi natura fra le piazzole, piantare
picchetti e paletti in prossimità di linee o
installazioni elettriche o idrauliche.
10.3 Gettare o smaltire a terra liquidi di qualsiasi
natura.
10.4 Danneggiare la vegetazione o effettuare tagli e
potature non autorizzate.
10.5 Sprecare od usare impropriamente l’acqua.
10.6 La sosta di ogni tipo di natante.

10.7 Tenere benzina/carburante in piazzola.
10.8 Incatenare bombole di gas agli alberi.
10.9 Introdurre animali domestici.
10.10 Dare cibo agli animali liberi.
10.11 Accendere fuochi liberi.
10.12 Tenere comportamenti che creino danni alle
cose, disturbo ai campeggiatori ed al buon
andamento della vita comunitaria; nonché contrari al
senso di civiltà, alla morale e alle norme di legge
tutte.
10.13 Accedere o stazionare in spazi riservati,
laddove vietato da apposita segnaletica.
10.14 Danneggiare, imbrattare o manomettere
impianti ed attrezzature o farne un uso diverso da
quello previsto.
10.15 Si invita a fare un uso razionale e moderato
dell’acqua e a tenere comportamenti rispettosi ed
ispirati a principi di civiltà e di buona convivenza,
oltreché in osservanza delle norme di legge;
specialmente per quanto attiene ai rapporti fra
campeggiatori, con gli Organi Sociali, il Direttore del
campeggio, le maestranze ed i collaboratori
occasionali.
Gli inadempienti saranno sanzionati così come
previsto dall’art.18.
Art. 11) AUTOVETTURE – MOTO - BICI
11.1 L’uso di qualunque mezzo di trasporto è
consentito unicamente per l’accesso/uscita al
campeggio o dal/al parcheggio. La sua circolazione
all’interno del Campeggio deve avvenire nel rispetto
dei limiti di velocità indicati dall’apposita
segnaletica.
11.2 Nelle piazzole occupate da case mobili o
bungalow, è consentito il parcheggio di auto/moto.
Anche
negli orari del silenzio i mezzi ivi
parcheggiati potranno entrare o uscire ma sempre con
estrema cautela, a moderata velocità e nel modo più
silenzioso possibile.
11.3 Le auto di eventuali ospiti devono essere
parcheggiate nell'apposita area del parcheggio
secondo la disponibilità dei posti.
Le moto – di qualunque cilindrata – devono essere
parcheggiate all’interno dell’apposita area recintata
con il Pass-Moto in vista; dietro richiesta alla
reception, i proprietari riceveranno una chiave di
accesso che dovrà essere restituita al momento di
lasciare la struttura.
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11.4 Salvo diverse disposizioni della Direzione, è
consentito l’uso della bicicletta a velocità moderata
seguendo la viabilità.
Nel periodo dal 4 al 20 agosto (compresi), la
circolazione è consentita esclusivamente all’interno
dei percorsi indicati. La Direzione si riserva di
modificare tale periodo.
Si raccomanda comunque sempre grande prudenza ed
attenzione, specie in presenza di anziani e bambini.
La violazione di tale articolo sarà sanzionata così
come previsto dall’art.18.
Art. 12) ANIMALI DOMESTICI
L’accesso di animali domestici e la loro permanenza
è vietata all’interno degli alloggi.
Art. 13) RESPONSABILITA’
13.1 Il campeggiatore è tenuto a custodire tutti gli
oggetti di proprietà e ad assicurare in propria assenza
la chiusura dell’alloggio noleggiato. Il campeggio
non è responsabile per furti e danneggiamenti da terzi
nell’alloggio, in piazzola, parcheggio, deposito o
qualsiasi altro luogo all’interno del Campeggio
13.2 Chiunque trovi oggetti smarriti nell’area del
campeggio è tenuto a consegnarli alla Direzione, che
ne curerà la restituzione al proprietario.
13.3 Il campeggio non risponde dell’ammanco di
oggetti e/o valori degli ospiti, di danneggiamenti
conseguenti a caduta di alberi o rami, colpi di vento,
calamità naturali, punture di insetti o da altre cause
non dipendenti da proprie negligenze.
13.4 L’uso di tutte le attrezzature quali, a titolo
indicativo ma non esaustivo, il parco giochi, il campo
da calcio, il campo da beach-volley, la piscina ecc., è
a rischio e pericolo di chi le utilizza.
13.5 L’utilizzo dei barbecue fissi del Campeggio è
consentito ad ogni ospite.
Dopo l’utilizzo il
campeggiatore è tenuto ad assicurare la pulizia
dell’attrezzatura e dell’area utilizzata e la rimozione
dei residui di brace che – opportunamente spenti –
dovranno essere conferiti negli appositi contenitori
metallici.
13.6 Tutti coloro che utilizzeranno in modo
improprio le attrezzature del campeggio saranno
sanzionati come da art. 18.
13.7 Il minore di 14 anni non può soggiornare in
assenza di un familiare maggiorenne. In caso del suo
affidamento a persona diversa, il genitore deve
tempestivamente indicare, mediante sottoscrizione di
apposito modulo presso la reception, la persona cui il
minore rimane affidato e di cui si assume piena tutela

sottoscrivendo anch’egli il modulo stesso,
esonerando il campeggio da ogni responsabilità.
13.8 I bambini devono essere accompagnati ai
servizi igienici, in piscina, ai giochi in spiaggia e in
area giochi da persona adulta. I genitori dei minori (o
chi ne fa le veci) sono responsabili dell’uso delle
attrezzature e di eventuali danni procurati da
quest’ultimi esonerando il campeggio da ogni
responsabilità.
13.9 Sono presenti all’interno del Campeggio
appositi servizi igienici riservati ai portatori di
handicap il cui accesso ed utilizzo sono loro
strettamente riservati.
Art. 14) SILENZIO E ORDINE
ALL’INTERNO DEL CAMPEGGIO
Nel campeggio è in vigore:
il riposo diurno dalle ore 14.00 alle ore 16.00
il silenzio notturno dalle ore 23.00 (ore 24 nel mese
di agosto) alle ore 7.00
In queste ore è vietata la circolazione dei veicoli.
E’ fatto obbligo di tenere un comportamento
rigorosamente improntato al reciproco rispetto e
convivenza con un atteggiamento improntato al
silenzio ed al riposo. La Direzione si riserva di
derogare sugli orari sopra indicati in base ad esigenze
contingenti, in particolare nelle serate di
intrattenimenti musicali o altre manifestazioni.
Il personale della sorveglianza, idoneamente
riconoscibile, è, fra l’altro, abilitato e tenuto a far
rispettare il regolamento; il campeggiatore ne
riconosce la funzione e la legittimità e l’inosservanza
potrà comportare sanzioni come previsto all’articolo
18.
ASSISTENZA MEDICA E
PRESCRIZIONI SANITARIE
Gli orari di visita e i numeri telefonici del medico
responsabile, della guardia medica e del pronto
intervento (118) sono esposti in bacheca presso la
reception e in piazzetta centrale.
Si fa obbligo di denunciare ogni eventuale malattia
infettiva alla Direzione del campeggio, che osserverà
gli obblighi previsti dalla legge sulla privacy.

gestione, della sicurezza e dell'osservanza delle
norme del presente regolamento.
Art. 18) SANZIONI
La Direzione del campeggio e/o il Consiglio
Direttivo, riscontrate le infrazioni alle norme del
regolamento, potrà – secondo necessità e a suo
insindacabile giudizio - applicare le seguenti
sanzioni:
- Richiamo verbale
- Richiamo scritto
- Sanzioni economiche commisurate all’entità del
danno prodotto o procurato da applicare secondo
equità e tenendo conto di eventuali reiterazioni del
comportamento. Eventuali somme eccedenti il
rimborso del danno, saranno devolute in beneficenza.
- Espulsione dal campeggio
Art. 19) Il presente regolamento può essere
modificato e/o integrato dal Consiglio Direttivo.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Data………………………………………………

………………………………………….........…
Nome

………….…………………………………….........
Cognome

Art.15)

Art. 16) Il campeggio, nella stagione invernale,
potrà effettuare dei periodi di chiusura, così come
consentiti dalla Legge.
Art. 17) Il Consiglio Direttivo è la massima autorità
nel campeggio. La Direzione è responsabile della

…………..…………………………………………
Firma per conoscenza e accettazione

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
(D.lgs. 196del 30/06/2003)
Ai sensi del Decreto Legislativo n° 196 del 30/06/2003
con
la
presente
dichiarazione
io
sottoscritto/a
____________________________________________
dopo aver preso visione del Decreto Legislativo n° 196
del 30/06/2003 la cui copia è esposta nella bacheca
all’ingresso del CAMPEGGIO BOCCA DI CECINA,
autorizzo il Campeggio Club Firenze e Toscana al
trattamento dei dati personali, giudiziari ed
eventualmente di quelli sensibili, miei e dei miei
familiari.
Tali dati dovranno essere trattati unicamente da Voi, dai
Vs. incaricati interni ed, eventualmente, esterni preposti
al trattamento, informati secondo le misure minime delle
norme vigenti, per il perseguimento delle finalità relative
al rapporto contrattuale in corso, con l’ausilio di mezzi
elettronici e manuali, secondo quanto previsto dall’art.
11 del DL 30/6/2003 n. 196, ovvero in modo lecito e
secondo correttezza, con modalità che non eccedono le
finalità della raccolta e la pertinenza ad esse,
conservandoli solo per il tempo necessario e non oltre,
rispettando le norme minime di sicurezza, e, in nessun
caso potranno essere diffusi o comunicati a terzi, sia in
Italia che all’estero. Mi riservo comunque il diritto
futuro di oppormi al trattamento degli stessi (art.7)
qualora non desiderassi più essere inserito nella Vs.
banca dati.
Prendo atto che il Titolare del trattamento dei dati: è il
Campeggio Club Firenze e Toscana sito in Viale A.
Guidoni n. 143 - 50127 Firenze, P.IVA: 00470520487
Tel.
055/419940
–
Fax
055/4222619.
- Incaricati del trattamento dei dati: sono i dipendenti
del Campeggio Club Firenze e Toscana

Ai sensi dell’art. 1341-1342 c.c. dichiaro di accettare
espressamente le clausole di cui agli artt.1-2-3-4-5-67-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19.

____Acconsento in modo espresso e senza riserva
alcuna che il mio nome e quello dei miei familiari sia
chiamato a mezzo altoparlante o via telefono all’interno
della struttura dal personale addetto, in caso di bisogno e
qualora vi siano chiamate telefoniche.

…………………………………………………..…
Firma

____ Acconsento all’invio di comunicazioni per posta o
per email da parte vostra.
______________
Data e luogo

______________________
Firma per accettazione

