
BAGNI TRIPONZO TERME – INFORMATIVA & AUTOCERTIFICAZIONE 

Titolare del trattamento ARCOS s.r.l. Strada Statale 209 della Valnerina km 50,400 - 06041 CERRETO DI SPOLETO (PG)   Data:   /    /  

NOME…………………………………………………….. COGNOME………………………………………………….. TEL. MOBILE………………………………..

   RESIDENTE  NEL COMUNE  DI................................................................ PROVINCIA …………….. E-MAIL……………………………………………

Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e GDPR 2016/679 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, e art. 13  GDPR 2016/679 pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni. 

I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: vendita di beni e servizi, amministrative, contabili, marketing e promozionali. 
a) Il trattamento sarà effettuato con modalità elettroniche. b) Il conferimento dei dati è obbligatorio nel caso di acquisto del biglietto d’ ingresso e/o dei servizi a
carattere personale (estetico/massoterapico), ovvero per l’esecuzione dell’obbligazione nei confronti dell’interessato. Negli altri casi è facoltativo e non ha 
alcuna conseguenza. I dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare, i dati potranno essere comunicati per le finalità 
del trattamento ai dipendenti; non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 
Il titolare del trattamento è: ARCOS s.r.l. Strada Statale 209 della Valnerina km 50,400 - 06041 CERRETO DI SPOLETO (PG) 
Il responsabile del trattamento incaricato è: Fioramante Modestia 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. n. 196/2003, e artt. 15-22 2016/679 che 
per Sua comodità riproduciamo integralmente. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
 L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.  
 L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c)della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 
rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
 L'interessato ha diritto di ottenere: l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento 
si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
 L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

1) Consenso dell'interessato

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e GDPR 
2016/679: 

 presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini NECESSARI indicati nella informativa →[      ] Si       [      ] No 

 presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati    [  ] Si       [      ] No 

→Firma leggibile……………………………………………… 

Autocertificazione per attuazione della normativa e dei protocolli di contrasto e contenimento della diffusione del Covid-19 

 Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 495 c.p.) e ricevuto 
l’informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679, DICHIARA sotto la propria responsabilità:
 di non essere entrato in contatto con nessun caso confermato di COVID-19 negli ultimi 14 giorni;

 di non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena o di isolamento domiciliare fiduciario con sorveglianza sanitaria ai

sensi della normativa in vigore;

 di non accusare sintomatologie alle vie respiratorie tipiche (allergia, tosse, raffreddore) e/o e riconducibili al COVID-19 (indolenzimento

e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola o diarrea;

 di non essere a conoscenza di essere entrato in contatto con nessun caso confermato di COVID-19 negli ultimi 14 giorni;

 di essere stato informato che l’accesso presso la SPA termale “Bagni Triponzo Terme” prevede la rilevazione della temperatura

corporea e che l’accesso alla stessa sarà inibito qualora il valore della temperatura risultasse uguale o superiore a 37,5° C;

→Firma leggibile……………………………………………… 

2) Regolamento interno e protocollo di sicurezza

Il/la sottoscritto/a, ha preso visione e quindi è a conoscenza del regolamento interno e del protocollo di sicurezza attivato presso la SPA 

termale Bagni Triponzo Terme e si impegna a rispettarli. In caso di maltempo non è previsto alcun rimborso per i biglietti già acquistati, in 

loco, sul sito o presso tutti i rivenditori. La Direzione si riserva la Facoltà di sospendere gli ingressi per garantire la sicurezza dei propri 

ospiti, in caso di eccessivo affollamento, anche durante ponti e festività.  

Consapevole di non poter far ingresso presso i locali e le aree di Bagni Triponzo Terme qualora sussistano le condizioni di pericolo di 

cui al punto 2, si impegna a rispettare le disposizioni interne del titolare del trattamento e le prescrizioni ufficiali circa le misure di 

prevenzione e contrasto alla diffusione del virus. 

Luogo Data →Firma leggibile……………………………………………. 
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