Informazione legale per RomAntic Dreams Guest House






Indirizzo: Via Pinerolo 43
Nome dell'Azienda: RomAntic Dreams Guest House
Partita IVA: 14105851001
Numero di telefono: +39 331.9431199
Indirizzo mail: romanticdreams.roma1@gmail.com

Condizioni Generali
La privacy e la riservatezza delle informazioni degli utenti sono importanti. Ci impegniamo a mantenere la privacy e la sicurezza di queste informazioni.
L'informativa si ispira al regolamento UE 2016/679 (GDPR), istituito per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, e, in particolare, le modalità, i
tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti
quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

Quali informazioni raccogliamo su di te? Come le usiamo?
Prestiamo la massima attenzione per garantire che le informazioni personali degli utenti
non vengano utilizzate in modo inconsapevole o inadeguato. Se decidi di inviare una richiesta di informazioni sul nostro Guest House, di partecipare alle nostre promozioni o di
iscriverti alla nostra newsletter, potremmo chiederti alcune informazioni come il tuo
nome, l'e-mail, l'indirizzo e/o il numero di telefono.
Nel caso in cui tu decidessi di fornirci queste informazioni, noi le utilizzeremo solo per lo
scopo specificato. Le informazioni raccolte su questo sito potrebbero essere usate per: inviare le nostre promozioni al tuo indirizzo e-mail, rispondere alle tue domande o alle tue
proposte, migliorare la qualità delle tue visite sul nostro sito. Puoi interrompere ogni comunicazione mandandoci un'e-mail all'indirizzo romanticdreams.roma1@gmail.com
Prenotazioni sicure
Se decidi di effettuare una prenotazione su questo sito verrai collegato ad un Motore di
Prenotazione. Le informazioni contenute in questo sito, se in una sessione SSL, sono critto grafate e protette contro la divulgazione a terzi.
Proteggiamo le tue informazioni
Vogliamo assicurarci che i visitatori si sentano sicuri nell'utilizzo di questo Sito mentre
progettano e prenotano il loro soggiorno. Quando inserisci le tue informazioni personali

durante il processo di prenotazione o quando ti iscrivi alla nostra newsletter, i tuoi dati
sono protetti dalla tecnologia Secure Socket Layer (SSL) per una trasmissione sicura.
Il tuo consenso alla Politica di Privacy
L'utilizzo di questo Sito Web implica il consenso a tuo nome o per nome di altri da te rappresentati e per le informazioni da te fornite (se presenti) a questa Politica di Privacy on
line e ai termini di utilizzo di questo Sito, inclusa la raccolta e l'utilizzo di informazioni da
parte del Guest House, come descritto in questa informativa.
Perché raccogliamo le informazioni?



La raccolta delle informazioni consente di fornire vantaggi specifici ai visitatori del
nostro sito Web
Le informazioni vengono raccolte per facilitare la procedura di Prenotazione tra
l'Utente e il Fornitore dei Servizi Turistici, per offrire agli utenti servizi aggiuntivi in
caso di consenso a tali offerte e/o per aiutarci a migliorare la procedura a futuro
vantaggio degli utenti stessi

A quale scopo raccogliamo le informazioni?




Per rendere più completa o supportare un'attività, ovvero la procedura di prenotazione
Procedura di registrazione volontaria degli utenti
Le informazioni raccolte non vengono utilizzate per nessun altro scopo; in particolare non vengono mai cedute a terze parti senza consenso.

