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Art. 1 
Utilizzo delle Sala congressi e Terrazza KURSAAL 

La Sala congressi e terrazza “KURSAAL” (di seguito “Sala” o “Terrazza”), siti 
in Lungomare Zara snc a Giulianova (TE), sono destinati prioritariamente alle 
attività istituzionali organizzate dal Comune di Giulianova. Compatibilmente 
con le suddette esigenze, nel rispetto di quanto stabilito dal presente 
Regolamento ed in conformità con le norme di sicurezza vigenti nel tempo, la 
Sala o Terrazza possono essere concessi ai seguenti soggetti: a) Enti pubblici; 
b) Associazioni di volontariato, Associazioni senza scopo di lucro, Onlus, Ong, 
Comitati, Fondazioni, Ordini professionali, Società ed Enti privati, con e senza 
personalità giuridica; c) partiti politici, liste civiche, gruppi consiliari e 
movimenti; d) coppie di nubendi per la celebrazione di matrimoni con rito civile. 
L’uso della Sala e della Terrazza può essere concesso anche a terzi. A mero 
titolo esemplificativo, all’interno della Sala o Terrazza potranno essere 
organizzati: – convegni, seminari, conferenze, workshop ed eventi simili; – 
manifestazioni a carattere ambientalistico, umanitario, educativo, artistico, 
culturale, musicale, sportivo, ricreativo, scientifico, sanitario; – matrimoni con 
rito civile; – mostre; – assemblee; – dibattiti politici – funerali laici.  
 

Art. 2 
Prescrizioni normative e capienza della Sala e Terrazza 

L’utilizzo della Sala è ammesso nel limite di capienza massima della stessa, 
pari a 225 persone, mentre per la terrazza è pari a 100 persone restando inteso 
che la Società è esonerata da ogni responsabilità in seguito a danni causati da 
un uso difforme da quanto stabilito nel presente Regolamento. La Sala o 
Terrazza devono essere utilizzate in modo da evitare danni alle stesse ed ai 
rispettivi impianti ed attrezzature, siano essi fissi o mobili. La Sala o Terrazza 
vengono concesse nelle condizioni di funzionalità in cui normalmente si 
trovano: quando manifestazioni particolari richiedano l’impiego di attrezzature 
ed impianti speciali non compresi tra i possibili servizi messi a disposizione 
dalla Società, questi sono a totale carico del concessionario. La loro 
installazione deve essere autorizzata dal personale della Società. Il 
concessionario dovrà premurarsi, di concerto con il personale preposto alla 
sicurezza e vigilanza della Società, affinché le uscite siano mantenute sgombre 
e immediatamente fruibili al fine di consentire il normale deflusso delle persone. 
Il mancato rispetto delle indicazioni e/o disposizioni impartite dal personale 
preposto comporterà la sospensione dell’iniziativa e/o la revoca della 
concessione. Preventivamente al primo utilizzo della Sala, il concessionario 
dovrà effettuare un sopralluogo conoscitivo dei locali e degli impianti da 
effettuarsi almeno 48 ore prima dell’utilizzo della Sala stessa, previo 
appuntamento telefonico da concordare con l’Ufficio Amministrativo della 
Giulianova Patrimonio Srl..  
Durante le attività da svolgersi presso la Sala o Terrazza dovrà essere prevista 
la presenza di: 
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• addetti antincendio ed evacuazione in possesso di attestazione di 
avvenuta formazione per attività a rischio di incendio elevato secondo i 
contenuti di cui al D.M. 10.03.1998 – allegato IX, nonché dell’attestato di 
idoneità tecnica di cui all’art. 3 della Legge n. 609/1996 in caso di attività 
rientranti nel “pubblico spettacolo” 

• addetti al servizio di primo soccorso 
Il numero di tali addetti dovrà essere: 

• Non inferiore a 2 addetti antincendio ed evacuazione e non inferiore a 1 
addetti al primo soccorso per attività fino a 99 persone presenti 

• Non inferiore a 3 addetti antincendio ed evacuazione e non inferiore a 2 
addetti al primo soccorso per attività fino a 325 persone presenti 

Si precisa che la Giulianova Patrimonio Srl fornisce, incluso nel costo di 
concessione n° 1 addetto in possesso di formazione quale addetto antincendio 
ed evacuazione per attività a rischio elevato ed attestato di idoneità tecnica di 
cui all’art. 3 della Legge n. 609/1996. 
Le unità necessarie al raggiungimento del numero minimo richiesto potranno 
essere richieste alla Società Giulianova Patrimonio Srl come servizio 
aggiuntivo a pagamento o fornito direttamente dal concessionario.  
In quest’ultimo caso la domanda di richiesta di utilizzo del KURSAAL dovrà 
essere integrata dall’elenco dei nominativi dei componenti della squadra di 
emergenza con documenti di riconoscimento e degli attestati in corso di validità 
del personale addetto al servizio di emergenza. 
 

Art. 3 
Modalità di presentazione delle domande 

Le domande di concessione in uso della Sala o Terrazza, redatte 
preferibilmente utilizzando l’apposito modulo allegato al presente 
Regolamento devono pervenire all’Ufficio Amministrativo della Società, di 
norma, 30 (trenta) giorni prima dell’utilizzo previsto. Le domande, sottoscritte 
dal legale rappresentante dell’Ente/Organizzazione, dovranno comunque 
contenere: – le generalità del soggetto richiedente che si assume la 
responsabilità dell’utilizzo della Sala; – la descrizione dell’evento/iniziativa per 
la quale viene richiesta la Sala; – il giorno (o i giorni) di utilizzo della medesima; 
– l’orario di utilizzo; – il numero di persone che si prevede di ospitare (in ogni 
caso non superiore al limite massimo di capienza); – l’eventuale presenza di 
“autorità”; – l’eventuale richiesta di impiego di attrezzature ed impianti 
tecnologici-informatici (impianto microfonico, videoproiettori ecc....) non già 
compresi tra quelli messi a disposizione dalla Società, fermo restando che la 
loro installazione deve essere autorizzata dal personale addetto della 
Giulianova Patrimonio S.r.l.; – l’indicazione del referente dell’organizzazione 
dell’evento; – la dichiarazione inerente la disponibilità (o non disponibilità) degli 
addetti antincendio ed evacuazione in possesso delle attestazioni descritte 
all’articolo precedente che devono essere allegate in copia; – una 
dichiarazione inerente la piena assunzione di tutti gli impegni, oneri e 
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responsabilità previste a carico del soggetto richiedente stabilite con il presente 
Regolamento, ed in particolare: 

1. di assumere l’intero onere economico delle riparazioni di eventuali danni 
arrecati alla Sala ed alle pertinenze utilizzate; 

2. di esonerare la Giulianova Patrimonio S.r.l. da ogni responsabilità per 
danni arrecati a beni e persone per effetto della concessione, fermo 
restando che il risarcimento è a totale carico del richiedente secondo le 
previsioni di cui agli articoli 2043 e seguenti del Codice Civile; 

3. di aver preso visione del presente regolamento, del piano di evacuazione 
dei locali (allegato A). 

Le richieste di concessione della Sala o Terrazza saranno valutate seguendo 
il criterio dell’ordine cronologico di arrivo delle richieste all’Ufficio 
Amministrativo della Società. Qualora pervengano due o più richieste di utilizzo 
della Sala o Terrazza per la medesima giornata ed orario, si darà preferenza 
alle attività ed agli eventi organizzati da richiedenti aventi la sede 
legale/residenza sul territorio del Comune di Giulianova. 

 
Art. 4 

Tariffa ed esenzioni 
Le tariffe per la concessione della Sala o Terrazza vengono determinate 
annualmente dall’Amministratore Unico e tengono conto dei costi di 
riferimento. Per quanto riguarda la sala congressi le tariffe potranno essere 
differenziate in ragione dell'utilizzo o meno dell'impianto di riscaldamento. 
La sala e la Terrazza sono riservate per quaranta giornate annue a titolo 
gratuito per lo svolgimento di eventi e/o manifestazioni pubbliche o aperte al 
pubblico nel quadro di manifestazioni o eventi organizzati dal Comune di 
Giulianova o patrocinati dallo stesso. 
Ai gruppi consiliari, liste civiche, partiti politici e movimenti, purché aventi 
radicamento locale, il corrispettivo per l’utilizzo della Sala è ridotto al 50% 
dell'intero prezzo. Alla tariffa vanno aggiunti i costi vivi di gestione (es. servizio 
di sicurezza ai sensi del D.M. 10.03.1998 e spese di pulizia), anch’essi 
eventualmente ridotti al 50% in caso di Patrocinio, salvo diversa 
determinazione dell’Amministratore Unico il quale, in caso di eventi rivolti alla 
comunità locale aventi particolare rilevanza sociale e culturale oltre che finalità 
coerenti con lo Statuto Societario, è riservata la facoltà di non richiedere alcun 
corrispettivo. Il corrispettivo per l’uso della Sale dovrà essere versato mediante 
bonifico bancario sul conto corrente della Società almeno tre giorni prima 
dell’iniziativa. Copia del versamento del corrispettivo dovrà essere consegnata 
all’Ufficio Amministrativo della Società entro il giorno antecedente lo 
svolgimento dell’iniziativa. 

 

Art. 5 
Riconsegna della Sala 

Al termine dell’utilizzo la Sala o la Terrazza dovranno essere restituite nelle 
stesse condizioni di ordine, decoro e funzionalità in cui era stata presa in 
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consegna. Gli incaricati alla sicurezza e sorveglianza dovranno far rilevare al 
concessionario gli eventuali danni arrecati alla Sala o Terrazza e darne 
immediata comunicazione all’Ufficio Amministrativo della Società. Il 
concessionario è tenuto all’immediato risarcimento degli eventuali danni 
riscontrati, sulla base della perizia di stima che sarà redatta da un tecnico. 
Sono pure a carico del concessionario gli eventuali danni arrecati a persone o 
cose di terzi. 

 
Art. 6 

Responsabilità 
Il sottoscrittore della richiesta di concessione della Sala o Terrazza sarà 
responsabile dello svolgimento della manifestazione ed assume, 
personalmente ed in solido con l’Ente/Organizzazione che rappresenta, la 
responsabilità della conservazione della stessa e delle attrezzature ivi presenti. 
Sono a suo carico esclusivo, in applicazione degli articoli 2043 e seguenti del 
Codice Civile, i danni a persone o cose causati da chiunque durante la 
manifestazione. 
 

Art. 7 
Rinuncia 

La rinuncia all’utilizzo della Sala o Terrazza deve essere tempestivamente 
comunicata all’Ufficio Amministrativo della Società, comunque, almeno 
quarantotto ore prima della data fissata per l’evento. In caso contrario il 
concessionario perderà il diritto alla restituzione delle somme versate. 

 
Art. 8 

Revoca 
L’Amministratore Unico può revocare, con motivato provvedimento da 
adottarsi almeno quarantotto ore prima dello svolgimento dell’evento, una 
concessione già accordata al manifestarsi di ragioni di pubblico interesse 
imputabili a fatti improvvisi, imprevisti e inderogabili. In tal caso verrà restituito 
il canone di concessione e le somme a qualsiasi titolo versate per l’uso della 
Sala o Terrazza, fermo restando che l’utente non potrà pretendere alcun 
risarcimento dei danni, né esperire azioni di rivalsa per spese od altro 
sostenute in proprio. 
L’Amministratore Unico può inoltre revocare l’autorizzazione in qualsiasi 
momento qualora siano ravvisate attività non conformi alle finalità ed ai 
contenuti dichiarati, ed incompatibilità di allestimento con le strutture in essere. 
In tal caso non verrà restituito il canone di concessione e le somme a qualsiasi 
titolo versate per l’uso della sala e/o Terrazza. 
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Art. 9 
Divieti Limitazioni e Condizioni di Esercizio 

All’interno della Sala è obbligatorio lasciare liberi da qualsiasi impedimento o 
ostacolo le vie di fuga, le uscite di sicurezza e tutti i corridoi. Davanti alle vie di 
fuga è espressamente vietato posare cavi o canaline sul pavimento. 
Al pubblico è fatto assoluto divieto di fumare, consumare all'interno della Sala 

alimenti e bevande. 

E’ altresì vietato: 

− affiggere all'interno della Sala e nei locali adiacenti cartelli, striscioni e/o 

manifesti pubblicitari sui muri e sugli arredi, salvo che non siano 

predisposte apposite basi di appoggio ignifughe e le stesse non rechino 

danni alle strutture; 

− Occultare o spostare le attrezzature antincendio; 

− E’ severamente vietato fissare a terra moquette, tappeti e nastri adesivi;  

− Vietato fare uso di fiamme libere; 
Eventuali richieste di uso degli spazi adiacenti la sala per l’allestimento di spazi 
espositivi e catering dovranno essere preventivamente sottoposti al 
responsabile organizzativo, che ne valuterà la fattibilità e la consona 
collocazione. Gli spazi, le attrezzature tecniche ed i materiali eventualmente 
messi a disposizione saranno gestiti a cura del promotore dell’evento, il quale 
si sarà responsabile per tutti i danni eventualmente causati. La 
movimentazione del materiali messi a disposizione (porta poster, tavoli, sedie, 
arredo, arredo verde, etc..) sono a carico del promotore dell’iniziativa. Tale 
materiale andrà riposto nella zona di prelevamento al termine dell’evento a 
cura del promotore. Allestimenti, attrezzature e service suppletivi o integrativi 
rispetto a quelli esistenti, e comune non arrecanti possibili disagi di 
funzionamento o danni alle componenti dell’edificio e mezzi sono a carico del 
promotore dell’iniziativa. 
Gli orari per l’allestimento e disallestimento vanno concordati preventivamente 
con il custode della struttura. 
Gli allestimenti dovranno essere contenuti entro le superfici assegnate; 
eventuali elementi mobili dell’allestimento e dei prodotti esposti, non potranno 
occupare, neppure parzialmente, l’area destinata a corsia, i corridoi e le uscite 
di sicurezza 
Gli spazi espositivi concessi saranno gestiti dal promotore dell’iniziativa, il 
quale sarà responsabile per tutti gli eventuali danni derivanti dal montaggio, 
smontaggio degli stand. E’ precisa responsabilità del Promotore verificare che 
gli stand allestiti siano in regola con le vigenti leggi in materia di sicurezza. Gli 
stand allestiti non saranno dotati di allacciamenti di alcun tipo salvo diversa 
disposizione.  
Nel caso di allestimento di scene, il relativo materiale dovrà essere conforme 
a quanto indicato nell’articolo 2.3.3 del D.M. 19.08.96 a) Teatro; d) Sala 
Convegni e SS.MM.II 
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Il promotore dell’iniziativa dovrà assicurare che qualsiasi attrezzatura esterna 
(service, cablature, illuminazioni) dovranno essere di tipo omologato ed 
utilizzate secondo le indicazioni del fabbricante (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
Al fine di rendere vigente a tutti gli effetti l’autorizzazione di concessione, gli 
adempimenti sopra citati dovranno risultare ottemperati almeno tre giorni prima 
dell’inizio della manifestazione compreso le certificazioni relative al materiale 
scenico. 
Il promotore dell’iniziativa dovrà concordare orari e modalità di immissione 
nell’edificio, e sua successiva riconsegna, con il custode responsabile della 
struttura (Tel: 085/8021700) e segnalare immediatamente eventuali danni 
riscontrati o causati. 
La Giulianova Patrimonio S.r.l. declina ogni responsabilità in caso di incendi, 
furti, danni diretti o indiretti a persone e cose, in relazione all’uso della struttura 
e dei suoi annessi, fissi ed infissi. 
 

Art. 10 

Servizio WiFi 
La sala è dotata del servizio WiFi gratuito per l'utenza, quest'ultimo messo a 
disposizione dal Comune di Giulianova (titolare del trattamento). 
Per usufruire del servizio è necessario il rilascio di apposite credenziali (user e 
password) da parte del personale preposto della Giulianova Patrimonio Srl, 
previa formalizzazione della richiesta del servizio WiFi attraverso la 
compilazione dell'apposito modulo di utilizzo temporaneo della sala congressi 
e/o terrazza kursaal,  
La fruizione del servizio WiFi prevede il trattamento di alcuni dati personali 
inerenti il dispositivo utilizzato, e cioè: indirizzo IP, MAC address, tipologia 
dispositivo, hostname, statistiche di connessione. Non vengono usati cookies 
di profilazione e non viene tracciato il comportamento dell'interessato. Viene 
mantenuto un log dell’accesso alla rete Wi-Fi in base al dispositivo connesso, 
solo le autorità preposte sono in grado, tramite dovute indagini, di risalire 
all’identità dell’interessato.  
I dati personali dell'utente sono trattati esclusivamente per le finalità relative 
all’erogazione del servizio Wi-Fi della sala Kursaal. I dati succitati possono 
essere, inoltre, utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime 
sull’uso del servizio Wi-Fi da parte del titolare. In ogni caso, i dati dell'utente 
saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. 
Il Comune di Giulianova (titolare) e la società Giulianova Patrimonio S.r.l. 
declinano ogni responsabilità per eventuali disservizi dovuti all’operatore di 
rete e a problemi tecnici che si dovessero verificare sul servizio Wi-Fi. 
Per ulteriori dettagli inerenti il trattamento dati si rimanda all'informativa per il 
trattamento dei dati personali degli utenti del servizio Wi-Fi, predisposta ai 
sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). 
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Art. 11 
Norme finali 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa 

rinvio alla vigente normativa in materia. 
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                                                                                                                                     (Allegato A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 MODULO PER LA RICHIESTA DI UTILIZZO TEMPORANEO    

DELLA SALA CONGRESSI E/O TERRAZZA KURSAAL 
 

 
All’Amministratore Unico 
della Giulianova Patrimonio Srl 
 

Via Quarnaro snc, c/o Palazzo “KURSAAL” 
64021 GIULIANOVA (TE) 

 

Il/La sottoscritto/a  

 

nato/a a il 
 
C.F. residente in 

 

via/piazza n. 
 

 

con sede in     

n. 

e-mail                                                                     pec            

 
codice fiscale n. partita IVA 
 
Codice univoco o codice destinatario per fatturazione elettronica 

 

avente per scopo sociale 
 

(2), 
 

CHIEDE 
a Codesta Società l’utilizzo della: 
 

 Sala congressi KURSAAL (capienza massima 225 persone a sedere) costo giornaliero periodo invernale 264,16 oltre Iva di legge, 

costo giornaliero periodo estivo € 238,75 oltre Iva di legge. 

 

 Terrazza KURSAAL (capienza massima 100 persone) costo giornaliero € 89,41 oltre Iva di legge. 

 

SERVIZI AGGIUNTIVI RICHIESTI 
 

 N°____Addetti al servizio di emergenza per N° ____ore (costo orario cad. di € 25,00 ora oltre Iva di legge). 
 

 Servizio WiFi (gratuito). 
 

per il/i giorno/i dalle ore alle ore per lo svolgimento 

della seguente iniziativa (descrivere sinteticamente): 

 
 

 

 

 

(3), a cui si prevede parteciperanno n.         ospiti (comunque non superiore al limite massimo di 

capienza) ed a cui è prevista la presenza/non presenza di “autorità” (eventualmente specificare: ). 

via 

recapito telefonico cellulare 

nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del 

(1), 



 

Si richiede altresì l’impiego delle seguenti attrezzature ed impianti speciali (impianto microfonico, 

videoproiettori, ecc….): (eventualmente specificare: 

 ). 

Si allega eventuale documentazione inerente l’iniziativa da svolgere nella Sala Congressi e/o 

Terrazza KURSAAL di cui si richiede l’utilizzo: 

  SI  NO 

Il/La sottoscritto/a 

inoltre: 

DICHIARA 
 

✓ che la manifestazione è/non è  con libero ingresso; (cancellare la voce che non interessa) 
✓ saranno/non saranno presenti stand e/o attività commerciali; 
✓ saranno/non saranno allestiti e/o riservati spazi enogastronomici per ospitalità del pubblico; 
✓ di accettare incondizionatamente quanto stabilito dal “Regolamento per la concessione in uso 

temporaneo della Sala e/o Terrazza Kursaal”; 
✓ di garantire l’integrità e la correttezza dell’uso della Sala e/o Terrazza ed il rispetto della 

capienza massima di ospiti all’interno della stessa; 
✓ che il referente dell’organizzazione dell’evento è il/la Sig./Sig.ra 

                                                                                        recapito telefonico 

(se diverso dal dichiarante); 
✓ la disponibilità/non disponibilità (cancellare la voce che non interessa) degli addetti antincendio, 

evacuazione e primo soccorso in possesso delle attestazioni descritte all’articolo 2 del Regolamento 

(allegate in copia); 

✓ di assumere l’intero onere economico delle riparazioni per eventuali danni arrecati alla Sala e 
Terrazza alle pertinenze utilizzate; 

✓ di assumere, ai sensi degli articoli 2043 e seguenti del Codice Civile, ogni responsabilità per 

incidenti o danni che possano occorrere ad ospiti, collaboratori e qualsiasi terzo la cui 

presenza nell’immobile dipenda dall’iniziativa ospitata nella Sala congressi e Terrazza 

Kursaal, sollevando la Giulianova Patrimonio Srl da qualunque onere in tal senso; 

✓ di aver preso visione del Regolamento per l’utilizzo della Sala e Terrazza Kursaal, del 
piano di evacuazione dei locali (allegato A); 

✓ di rispettare le norme in materia di sicurezza, sanità, incolumità e pubblica quiete; 

✓ di impegnarsi a versare la tariffa di concessione, qualora dovuta, nei tempi e nei modi indicati 

all’interno del Regolamento sopra citato; 

✓ altro: 

La presente istanza redatta su modulo predisposto dalla Società, viene sottoscritta previa sua 

completa compilazione. 

, lì 

IL RICHIEDENTE 

 

La Concessione temporanea in uso della sala convegni e/o Terrazza sarà formalizzata con comunicazione scritta trasmessa tramite e-mail pec o 
consegnata a mano. 
N.B. 
Allegare: 
copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 
copia fotostatica delle attestazioni di avvenuta formazione degli addetti antincendio, evacuazione e primo soccorso. 
Note: 

1) Qualora necessario, indicare denominazione e natura giuridica dell’Ente (Istituzione, Associazione, ecc.); 

2) Indicare le finalità statutarie dell’Ente (volontariato, scopo di lucro ecc); 

3) Specificare il tipo di iniziativa e il relativo programma, che può essere allegato. 



 

 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI 
 

La GIULIANOVA PATRIMONIO, con sede legale in C.so G. Garibaldi, 109 – 64021 Giulianova (TE), CF e P.IVA 
n.01607380670 (in seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 
n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità per cui sono stati acquisiti e 
che sono di seguito specificati (per ogni necessità o comunicazione può fare diretto riferimento al nostro DPO – Data 
Protection Officer – Tel: 085 8021700 – Mail dpo@giulianovapatrimonio.it  
1. Oggetto del trattamento: 
Il trattamento è svolto in base alle condizioni di liceità previste ex art 6 GDPR. 
Il Titolare tratta i dati personali da Lei comunicati (dati anagrafici e contabili per servizio di noleggio edificio Kursaal), in 
occasione della gestione dei servizi professionali che l’azienda eroga nel seguente ambito: 

• Noleggio edificio Kursaal 
2. Finalità del Trattamento  
I Suoi dati personali sono trattati per le seguenti Finalità: 

• Gestione servizi di sicurezza (vigilanza, antincendio) 

• Gestione amministrativa (fatturazione e pagamenti) per noleggio 
I dati saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Vostra 
riservatezza e dei Vostri diritti. I Vostri dati personali verranno trattati per tutta la durata dell’accertamento per l’espletamento 
di tutti gli adempimenti di legge. 
3. Modalità di trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2 GDPR e precisamente: 
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia 
cartaceo che elettronico e/o automatizzato ad opera di soggetti appositamente autorizzati al trattamento. 
4. Luogo di trattamento.  
I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede legale, C.so G. Garibaldi, 109 – 64021 Giulianova (TE). Sono 
inoltre trattati, per conto del Titolare, da professionisti e/o società incaricati di svolgere attività tecniche, di sviluppo, gestionali 
e amministrativo – contabili. 
5. Tempi di conservazione 
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque i dati forniti 
verranno conservati presso i nostri archivi al massimo per i successivi 10 anni a seguito di esecuzione del servizio, a meno 
di altre prescrizioni legislative vigenti o nel frattempo intervenute. 
6. Accesso ai dati  
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità previste a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di 
incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema. 
7. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto al conferimento.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in 
tutto o in parte può dar luogo all’impossibilità per il Titolare di dare luogo al servizio. 
8. Comunicazione dei dati  
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge (il trattamento è necessario per adempiere un 
obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento), tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati in 
Italia esclusivamente per le finalità sopra specificate a:  

• Comune di Giulianova (socio della nostra azienda) 

• Società esterne incaricate dei servizi tecnici di sicurezza e vigilanza 

• Professionisti o Società di servizi per l'amministrazione e gestione aziendale che operino per conto della nostra 
azienda quali consulenti di organizzazione e controllo, studi legali per la gestione di contenziosi, studi commerciali 
e centri di elaborazione dati amministrativi e contabili in relazione alla tenuta delle scritture societarie, tenuta di 
bilanci, elaborazioni contabili, etc. 

• Soggetti ai quali la facoltà di accedere sia accordata da disposizioni di legge e regolamentari (es. Guardia di Finanza, 
forze di Polizia, autorità locali di pubblica sicurezza, …) 

Non è prevista nessuna forma di diffusione dei vostri dati (portare a conoscenza i vostri dati a un numero indefinito di soggetti). 
9. Trasferimento dati  
I dati personali sono conservati su dispositivi hardware ubicati in Italia all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso 
inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare 
assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa 
stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 
10. Diritti dell’interessato  
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 GDPR per cui si rimanda alla carta dei Diritti dell’Interessato 
pubblicata sul sito di GIULIANOVA PATRIMONIO.  
Lei ha anche il diritto di reclamo all’Autorità Garante.  
11. Modalità di esercizio dei diritti  
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:  
- una raccomandata a.r. all’indirizzo della sede legale: C.so G. Garibaldi, 109 – 64021 Giulianova  
- una e-mail all’indirizzo dpo@giulianovapatrimonio.it.  
Resta inteso che, laddove la richiesta di accesso sia presentata mediante mezzi elettronici, le informazioni saranno fornite in 
un formato elettronico di uso comune. 
12. Titolare, responsabile e incaricati  
Il Titolare del trattamento è l’Amministratore Unico pro-tempore della Giulianova Patrimonio Srl.  
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del 
trattamento. 
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