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La Confederazione Italiana Campeggiatori ringrazia quanti, singoli Soci, Presidenti di Club, Federazioni Campeggiatori ed i tanti amici, hanno condiviso il
dolore per la scomparsa del Socio Onorario Paolo Casi, Presidente dell’ARCER
(Associazione Regionale Campeggiatori Emilia Romagna).

 Confedercampeggio
ricorda Paolo Casi

 Last Minute Agevolazioni 2018

 News da Calenzano
 Guida Camping 2018

 Il Salone del Camper

Il ringraziamento va esteso agli
circa 4.000 “followers” che
hanno manifestato il proprio
cordoglio attraverso la nostra
pagina di Facebook, ma anche
ai 60 club confeder ali
che hanno gentilmente condiviso il nostro “Post”.
Confedercampeggio è certa che
i tantissimi Club confederali
dell’Emilia Romagna vorranno
continuare nel non facile lavoro
portato avanti dal compianto
Paolo Casi, collaborando da
subito con la nuova “reggente”,
la Signora Lorena Federici Vice
Presidente vicaria dell’Arcer.
Naturalmente, e come sempre,
Confedercampeggio sara’ lieta
di collaborare con la nuova responsabile dell’ARCER, così come fatto in passato con gli altri illustri predecessori. Del resto, la delicatezza del momento impone un attimo di serena riflessione senza cadere in eventuali, pericolose diatribe o polemiche distruttive. Siamo
alle porte delle imminenti elezioni per il rinnovo di tutte le cariche nazionali ed è
indispensabile che la “grande Arcer” si riappropri del proprio prestigioso ruolo
all’interno della Assemblea Nazionale e della grande famiglia di Confedercampeggio. In tal senso tutti confidano nel ruolo che potrà svolgere l’attuale Consigliere Nazionale Giovanni Grassi, da sempre profondo conoscitore della realtà
dell’intera regione oltre che dei primari obbiettivi confederali.

A Cecina e Follonica due parchi acquatici a tema hawaiano
dove trascorrere giornate tra
divertimento e relax. Per i Soci
Confedercampeggio sconto sui
biglietti di entrata. Per info:
Follonica +39 0566 263735 Cecina +39 0586
622539 email
info@acquavillage.it
www.acquavillage.it
Nel 2011 l’UNESCO ha conferito
al MIC il titolo di “espressione
dell’arte ceramica nel Mondo”.
Per i Soci Confedercampeggio tariffe ridotte sui biglietti di entrata. Per maggiori
informazioni: info@micfaenza.org –
www.micfaenza.org
SISTEMA MUSEO - UMBRIA TERRE MUSEI: Dodici città, un solo tesoro- Viaggio nel tempo tra i capolavori
dell'Umbria. Per i Soci Confedercampeggio biglietto unico promozionale.
Gambino Camper è specializzato nelle vendita di mezzi nuovi
ed usati. Per info: 070/828283 –
347/2925382- email giuseppegambinocamper@gmail.com
www.gambinocamper.it
Cinque percorsi sospesi vi
aspettano per trascorrere una
giornata “sospesi nel verde fra
cielo e mare”, mettendo alla
prova l’equilibrio e la concentrazione insieme a un
po’ di esercizio fisico, passando da un albero all’altro grazie a piattaforme sospese, passerelle, ponti
tibetani, teleferiche, corde e scale. Per i Soci Confedercampeggio sconti sui biglietti. Per info: 015
70.24.88 genova-pegli@parcoavventura.it

Tre aree organizzate per
soddisfare il divertimento
di tutta la famiglia: parco
safari animali, parco divertimenti ed area tematica. Per i Soci Confedercampeggio promozione piazzola e biglietto ingresso. Per Info:
+39 0321 956431 – E-mail: info@safaripark.it
http://www.safaripark.it/
La Cantina di Canneto
Pavese raccoglie dal
1961 le uve migliori di
oltre 300 produttori associati trasformandole
con cura ed impegno in vini e spumanti che
sono espressione di una delle più antiche e affermate tradizioni vinicole della Lombardia.
Per i Soci Confedercampeggio sconto sull’acquisto vini. Per info: 038560078 – 0385262398
e-mail
info@cantinacanneto.it
www.cantinacanneto.it
E’ dalla passione per il fiume che nasce, nel 2001,
l’ASD Eddyline: un Centro
dove sia possibile praticare e apprendere lo
sport del Kayak, ma anche le altre attività fluviali quali Rafting, Canyoning, Hydrospeed, in
modo tale da poter permettere a tutti di vivere
da protagonisti il fiume, vivere quella che noi
chiamiamo la “The River Experience”. Per i
Soci Confedercampeggio sconti sulle attività
praticate. Per info: tel. 0163 775114 info@eddyline.it
Eddyline
Panàro:
cell.
333.8017581 – panaro@eddyline.it

Nel campeggio Natura si sentiranno bene tutti quelli che
amano muoversi all'aria fresca in mezzo al verde e trascorrere attivamente le proprie vacanze.

no senza diritti di prenotazione. Per info: info@sncm.it,
-booking tel 0255231592 – SportelPer i Soci di Confedercampeggio sconto su pernottamento Campeggio Natura per tutto l’anno. Per li in via Tagliamento 3 a Milano.
info: +386 3 829 78 33 info@terme-olimia.com
(continua da pag.2)

Grandi Navi Veloci è una delle
principali compagnie di navigazione italiane operanti nel settore del
cabotaggio e del trasporto passeggeri nel Mar Mediterraneo. Per i soci Confedercampeggio sconto
sulle linee Sicilia – Sardegna – Spagna – Tunisia –
Marocco ed Albania. Per info: CONTAC CENTER GNV T.010 2094591 – Via Fax 010 2094225
– E-mail booking@gnv.it
Sncm Italia è un’agenzia di
viaggi specializzata nelle prenotazioni marittime, presente
in Italia dal 01 agosto 2000. Assicurano tutto l’anno i collegamenti marittimi all’interno del bacino
del Mediterraneo coprendo le tratte da e verso:

Garden
Sharing un nuovo
modo di vivere
il turismo all’aria aperta e condividere emozioni
uniche con le persone del posto! All’interno del
sito www.gardensharing.it troverete oltre a questi piacevoli ed originali spazi, anche tantissimi
agriturismi, agricampeggi, fattorie e aziende
agricole dove, oltre a campeggiare Per i soci
Confedercampeggio sconto sulle prenotazioni.
Per info: 329.7523618 www.gardensharing.it info@gardensharing.it

La Motonave Adriatic
Princess III, costruita nel
2002 dai prestigiosi cantieri
navali Boschetti di Cesenatico, sicura, veloce e conAlgeria, Corsica, Francia, Italia, Marocco,
fortevole, è la più moderna,
Sardegna, Spagna e Tunisia. Per i Soci Con- grande, spaziosa, motonave trasporto passeggeri
federcampeggio riduzione su qualsiasi tra- in servizio sulla costa dell'Emilia Romagna.

ghetto prenotato presso la Agenzia di Mila-
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Dalla splendida cornice dei porti di Cesenatico e
le spiagge di Villamarina di Cesenatico e Gatteo
Mare. Per i Soci Confedercampeggio sconti individuali e per comitive. Per info: http://
adriaticprincess.webnode.it/
Soluzioni di mobilità
elettrica affidabili ed
innovative per il mondo del campeggio e
della nautica. Biciclette a pedalata assistita, scooter e miniscooter elettrici, monopattini e mono
ruote. Per i Soci Confedercampeggio sconti sugli
acquisti. Per info: Mobile 3935649985 Mail info@street-board.com E-commerce: www.streetboard.com
TRAGHETTILINES, il motore di ricerca
traghetti del Mediterraneo, DEDICA AI SOCI
CONFEDERCAMPEGGIO, in possesso di tessera valida in corso di validità, uno sconto sull’acquisto di biglietteria marittima di oltre 40 compagnie di navigazione. Per informazioni o per effettuare una prenotazione ogni associato può collegarsi direttamente al sito www.traghettilines.it o
contattarci al numero 0565-912191 attivo 7 giorni
su 7 dalle ore 8.00 alle ore 20.00

Dal 25 Maggio 2018 ha trovato piena applicazione il Regolamento UE 679/2016 (c.d.
G.D.P.R.) “relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”.
La nuova disciplina impone l’adozione di
nuovi modelli organizzativi e nuovi adempimenti, tali da garantire la tutela dei dati personali trattati. Le misure tecniche ed organizzative adottate dovranno essere oggetto di
una apposita progettazione (c.d. principio di
privacy by design) legata alla attività svolta
ed alla tipologia dei dati trattati, dovranno
essere inoltre trattati per impostazione predefinita solo i dati personali necessari e sufficienti per le finalità previste e per il periodo
strettamente necessario (cd. principio privacy
by default). Il G.D.P.R. responsabilizza poi
sensibilmente il Titolare del trattamento dei
dati personali che è tenuto a decidere mezzi e
finalità del trattamento, nonché a dimostrare
di aver posto in essere tutte le misure necessarie per l’adeguamento alla normativa (c.d.
principio di accountability).In tal senso, costituisce un elemento fondamentale la corretta
gestione delle informazioni assunte dagli
associati e la sicurezza della propria rete informatica (oltre che del proprio sito e delle
pagine social), elementi necessari per assicu-

rare la protezione dei dati che siano trattati con metodologie
tradizionali e/o con tecnologie digitali. Si rende inoltre necessaria la revisione della documentazione ad oggi adottata (o
l’adozione della seguente documentazione ove non fosse mai
stata adottata), in particolare:
- l’informativa per gli associati (e per eventuali dipendenti) e la
richiesta del consenso. Nell’informativa devono essere fornite
all’interessato - soggetto cui si riferiscono i dati - le informazioni previste dall’Art 13 del G.D.P.R. in merito al trattamento
dei dati personali (es. dati di contatto del Titolare e dell’eventuale Responsabile del trattamento, finalità e base giuridica del
trattamento, eventuali destinatari di tali informazioni, periodo
di conservazione dei dati personali, diritti dell’interessato, etc.).
Precisiamo che la revisione dell’informativa ad oggi utilizzata
si rende necessaria poichè il Regolamento Europeo impone di
fornire maggiori informazioni rispetto a quanto oggi previsto
dal D.lgs 196/2003.
- le lettere di designazione dei soggetti che, quali Titolari del
trattamento, intendete autorizzare alla gestione dei dati personali (ove necessario in funzione dei dati raccolti e delle
attività svolte, i contratti per le figure del Responsabile del
Trattamento e del Data Protection Officer).
IL G.D.P.R. prevede inoltre la tenuta di un Registro delle attività di trattamento, ove le stesse devono essere annotate, secondo le indicazioni previste dall’Art 30 del Regolamento; tale
registro deve essere redatto tenendo conto di quali dati sono
trattati e con che finalità, deve indicare ruoli e profili di accesso
ai dati cartacei e informatici, quali sono le tecnologie di accesso, i protocolli in uso e le sicurezze attuate (ad esempio firewall, antivirus, backup).
E' inoltre consigliabile redigere un documento nel quale si
identifichino ruoli, compiti, tempi e modalità nel caso di dovere ripristinare le informazioni sugli strumenti informatici.
(continua a pag.6)

Confederazione Italiana Campeggiatori si è rivolta a
professionisti del settore privacy per consulenza ed
assistenza relative al trattamento dei dati personali
nella prospettiva delle novità introdotte dal Regolamento europeo.
I Club confederali sono stati invitati a valutare le
modalità di gestione delle operazioni di trattamento
effettuate da ciascun Sodalizio, la sicurezza delle
strutture, la correttezza della documentazione utilizzata.
Naturalmente, trattandosi di delicati adempimenti di esclusiva competenza di ciascun club
da eseguirsi sotto la diretta responsabilità del
Responsabile legale dello stesso, ciascuno potrà benissimo rivolgersi a qualsiasi altro centro esistente
nella località di residenza del Club.
Non appena la Sede nazionale sarà in possesso delle
apposite modulistiche (anche relativo al settore informatico) tutti saranno doverosamente informati e
coinvolti.

Dal 2018 le revisioni dei rimorchi di massa complessiva
non superiore ai 3.500 Kg. (O1 e O2) devono essere effettuate secondo le stesse scadenze previste per autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori: 4 anni dalla prima immatricolazione e, poi, ogni 2 anni.
Per la prima fase di attuazione delle nuove regole, dal
2018 al 2020, è stato stabilito uno specifico calendario
dei controlli tecnici di questi mezzi già in circolazione, per limitare i disagi degli utenti dato il gran numero
di rimorchi da revisionare.
Quindi devono essere sottoposti a revisione:
dal 21/5/2018 al 31/12/2018 i rimorchi immatricolati fino al 31/12/2000, esclusi quelli già revisionati
nel 2016 o 2017: in questo periodo il controllo tecnico
può essere fatto in qualunque mese, anche diverso da
quello di immatricolazione

nel 2019, nel mese corrispondente a quello della prima immatricolazione, i rimorchi immatricolati
dall'1/1/2001 al 31/12/2006 e quelli immatricolati
prima del 2001 e non revisionati nel 2017 o 2018
nel 2020, nel mese corrispondente a quello della prima immatricolazione o della revisione, i rimorchi
immatricolati dopo l'1/1/2007 e quelli per i quali
sono trascorsi 4 anni dalla prima immatricolazione
o 2 anni dalla precedente revisione.
Dal sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
http://www.mit.gov.it/come -fare-per/patenti-mezzi-eabilitazioni/mezzi-stradali/calendario-revisione
-rimorchi-sotto-3500t
Per ulteriori informazioni sulla documentazione necessaria,
dove si può fare la revisione, costi e sanzioni vedi:
veicoli

Più interessante Facilmente
CLICCA SUBITO SU

navigabile

Agevolazioni dal 10% al 15% fino a settembre 2018

Grimaldi Lines e Blu Navy hanno stretto un accordo commerciale per garantire ai rispettivi clienti
tariffe agevolate sull’acquisto di biglietti dei traghetti. In particolare, i clienti Grimaldi Lines diretti in
Sardegna potranno poi raggiungere la Corsica con
Blu Navy - che collega Santa Teresa di Gallura
(OT) con Bonifacio con la nave Ichnusa - con uno
sconto del 15% per partenze entro il 20 luglio e
dall’ 11 al 30 settembre e con uno sconto del 10%
per chi viaggia dal 21 luglio al 10 settembre 2018.
Gli stessi sconti saranno applicati anche per raggiungere l’Isola d’Elba sempre con Blu Navy, che
opera tra Portoferraio e Piombino con la nave Acciarello. Viceversa, i clienti di Blu Navy avranno la
possibilità di arrivare in Sardegna con le navi Grimaldi Lines sulle rotte Civitavecchia-Olbia, Livorno-Olbia e Civitavecchia-Porto Torres usufruendo
di uno sconto del 15% per partenze effettuate entro
il 20 luglio e dall’ 11 al 30 settembre, e di uno sconto del 10% per partenze dal 21 luglio al 10 settembre 2018. Le informazioni di dettaglio con le condizioni dell’offerta si trovano sui siti delle due compagnie, è anche possibile telefonare ai call center
(Grimaldi Lines tel. 081 496444, Blu Navy tel. 0565
269710) o contattare gli uffici via mail
(info@grimaldi.napoli.it o
info@blunavytraghetti.com).

In occasione della recente riunione di CdA
(25/5/2018) è stata autorizzata l’affiliazione a Confedercampeggio di un nuovo Club.
Pertanto, anche attraverso questa “news” diamo il
benvenuto a :

Camper Club Fabriano con sede a Fabriano (AN)
camperclubfabriano@gmail.com
Auguriamo al Presidente del neo affiliato Sodalizio,
al Direttivo ed ai Soci dello stesso una lunga militanza nella grande famiglia di Confedercampeggio
nell’interesse di una sempre maggiore affermazione
del turismo all’aria aperta.

