Norme di comportamento per il visitatore
La sede di Gornate Olona (VA) della Società Campeggio Lombardo S.p.A. dà il benvenuto ai visitatori pregandoli di attenersi
ai punti di seguito riportati per ragioni di sicurezza e per poter accedere nel modo più corretto del sito.
Accesso al sito
Si prega cortesemente il visitatore di:






Non fumare, se non nelle zone “zone fumo” segnalate da apposita segnaletica verticale,
Apporre i propri dati personali e di entrata sul registro dei visitatori presente presso la reception dove è esposto il
presente avviso,
Attendere il proprio interlocutore presso la reception ed accedere al sito SOLO SE ACCOMPAGNATI,
Prendere visione della planimetria di emergenza esposta presso l’ufficio all’ingresso e nei vari reparti ed, in caso di
emergenza, seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dal proprio accompagnatore e/o dal personale del villaggio
Sol&Verde incaricato della gestione delle emergenze,
All’interno del sito rispettare gli avvertimenti e le indicazioni segnalate con segnaletica verticale (cartelli di pericolo, di
obbligo, …) ed orizzonale (strisce a terra); in particolare il visitatore deve prestare attenzione ai mezzi in movimento
all’interno del villaggio.

Una volta terminata la visita si prega cortesemente il visitatore di:

 Apporre i propri dati personali e di uscita sul registro visitatori.
Il visitatore è registrato al fine di monitorare la sua presenza all’interno del villaggio per ragioni di sicurezza. Il visitatore è stato informato sui rischi
presenti nel villaggio e divieti da rispettare durante la sua permanenza mediante specifica nota informativa esposta presso la reception, che dichiara di aver
preso visione.

Informativa relativa al trattamento dei dati personali dei visitatori ai sensi
del regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”)
Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
Ragione Sociale: Società Campeggio Lombardo S.p.A.
Indirizzo sede legale: Via Montello, 17, 21040, Gornate Olona (VA)
Dati contatto telefonico: 0331 820173
Dati contatto email: info@soleverde.it

Dati contatto del Data Protection Officer (DPO)
Nome e Cognome: Alberto Paolucci
Domicilio per l’incarico: Via Montello, 17, 21040, Gornate Olona
(VA)
Dati contatto email: paolucci@soleverde.it

Finalità del trattamento: Finalità connesse all’identificazione dell’interessato
quale visitatore presso le sedi del titolare e controllo degli accessi fisici (ivi
compresa la videosorveglianza) al fine di garantire la sicurezza di persone e beni.

Base Giuridca del trattamento: Leggitimo interesse
Periodo di conservazione dei dati:
1) Videosorveglianza: Visualizzazione delle immagini di
videosorveglianza in real time; si precisa che non verrà effettuata
alcuna registrazione delle immagini
2) Controllo degli accessi fisici, diverso dalla videosorveglianza:
1 anno solare- Registro cartaceo
Conferimento dei dati: Obbligatorio: il rifiuto di conferire i dati comporta l’impossibilità di consentire all’interessato l’accesso alle sedi del titolare.
L’accesso alle zone videosorvegliate comporta la raccolta, la visione e, in generale, l’utilizzo delle immagini degli interessati.
Destinatari dei dati: I dati possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità di titolari del trattamento, quali autorità di vigilanza e controllo ed
ogni soggetto pubblico legittimato a richiedere i dati, come l’autorità giudiziaria e/o di pubblica sicurezza.
I Dati potranno essere trattati, per conto del titolare, da soggetti designati come responsabili del trattamento, quali socetà che si occupano di servizi di
controllo e vigilanza; società che si occupano di servizi di manutenzione del sistema di viedosorveglianza; società di servizi internet e/o software in generale.
Diritti dell’interessato – reclamo all’autorità di controllo: Contattando l’ufficio via e-mail all’indirizzo info@soleverde.it gli interessati possono chiedere
al titolare l’accesso ai dati che li riguardano, la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione dei dati incompleti, la cancellazione dei dati e la limitazione del
trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR, laddove applicabili, nonchè opporsi, in qualsiasi momento, in tutto od in parte, al trattamento dei dati
necessario per il proseguimento del legittimo interesse del titolare.
Non è esercitabile il diritto alla portabilità dei dati di cui all’art. 20 del GDPR in quanto il trattamento è effettuato in esecuzione di un legittimo interesse del
titolare. Gli interessati hanno il diritto di porre reclamo all’Autorità di controllo competente
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