“PRIVACY POLICY”

(ai sensi D. Lgs.196/03)
L’ Affittacamere Le Tre Sorelle sas di Lanari Giovanna & C. - Via Grilli n.4 - 60020 Sirolo - Ancona P.I. 02514620422 nel rispetto della legge Italiana n. 196/2003 per la tutela della privacy
Vi informa che i dati personali che desiderate comunicare al sito tramite gli appositi moduli (non
obbligatori) saranno utilizzati unicamente per rispondere alle domande ed alle richieste inviate
nonché per la normale gestione della newsletter.
Al momento della registrazione sul nostro sito http://www.affittacamereletresorelle.it vi
chiederemo di fornire il vostro nome, quello della vostra organizzazione, l'indirizzo e-mail ed altre
informazioni. Utilizziamo queste informazioni che non verranno ceduti a terzi, per elaborare le
richieste relative alla documentazione ed inoltre per registrare quali argomenti interessano i nostri
visitatori.
Vi preghiamo di leggere uno o più dettagli relativi alla nostra politica per quanto riguarda la
privacy.
Informazioni che raccogliamo ed utilizziamo
L’ Affittacamere Le Tre Sorelle sas di Lanari Giovanna & C ha la proprietà delle informazioni
raccolte su questo sito. In alcuni casi, i dati personali potranno essere inoltre utilizzati da uno dei
nostri collaboratori per contattare il cliente.
Moduli di registrazione
Durante la registrazione vi viene richiesto di fornire alcuni dati personali (quali il nome e l'indirizzo
e-mail). Utilizziamo queste informazioni per conoscere meglio chi visita il nostro sito
http://www.affittacamereletresorelle.it e per aggiornare gli utenti sui nuove offerte, servizi e
sviluppi.
Cookie
Un cookie è una piccola parte di un codice informatico che consente ai server che operano sul web
di “identificare” gli utenti. Quando si visita un sito web che utilizza la tecnologia dei cookies, il sito
aggiunge un cookie al vostro browser che comprende un numero di identificazione, il quale viene
quindi memorizzato sul vostro disco fisso. Ogni volta che iniziate una sessione sul sito
http://www.affittacamereletresorelle.it , il sito legge il cookie presente sul vostro browser al fine di
identificarvi e di determinare se siete autorizzati all'acceso.
I cookies non memorizzano nessuna delle informazioni che avete fornito sul sito. Essi fungono
esclusivamente da identificatori.
Avete la facoltà di cancellare i file dei cookies dal vostro disco fisso in qualsiasi momento. Tuttavia,
sappiate che i cookies possono essere necessari per consentirvi l'accesso a buona parte del
contenuto e delle funzioni del sito http://www.affittacamereletresorelle.it. La tecnologia dei
cookies consente, inoltre, ai clienti registrati di usufruire di alcune utili funzioni presenti sul sito.
File log / Tracciatura dell'utilizzo
Utilizziamo gli indirizzi IP per analizzare le tendenze, i movimenti del cliente e per raccogliere
informazioni demografiche generali per uso generico. Non colleghiamo gli indirizzi IP a nulla di
personale.

Indagini
La partecipazione alle indagini è del tutto volontaria, di conseguenza potete scegliere se fornire o
meno tali informazioni. Tutte le informazioni fornite in relazione alle indagini verranno analizzate
globalmente, ovvero insieme a tutte le altre risposte pervenute. I nomi dei singoli partecipanti non
verranno collegati ad alcuno dei risultati dell'indagine. Le informazioni verranno impiegate a scopo
di monitoraggio o per migliorare l'uso di questo sito e la soddisfazione degli utenti, nonché per
ricerche interne Nessuna informazione che potrebbe consentire di identificarvi personalmente verrà
condivisa o divulgata a terzi.
Come utilizziamo le informazioni
Le informazioni vengono utilizzare per esaudire le richieste. Inoltre, potremmo utilizzare le
informazioni per individuare prodotti e offerte che riteniamo potrebbero interessarvi
Diritti degli interessati
I clienti che non desiderano più ricevere i nostri bollettini d'informazione possono rinunciare a
ricevere tali comunicazioni. Il cliente può sempre richiedere ed ottenere la cancellazione dei tuoi
dati personali, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati. Può infine opporsi,
per motivi legittimi, al trattamento stesso il che avvierà la procedura di cancellazione dei tuoi dati
dai sistemi.
Links
Questo sito web contiene dei link ad altri siti L’ Affittacamere Le Tre Sorelle sas di Lanari Giovanna
& C non è responsabile per la politica sulla privacy adottata da tali siti. Incoraggiamo i nostri clienti
a prestare attenzione nel momento in cui escono dal nostro sito ed a leggere le dichiarazioni
relative alla legge sulla privacy di ogni sito che raccoglie informazioni personali che consentono
l'identificazione dell'utente. Queste dichiarazioni relative alla legge sulla privacy sono valide
esclusivamente per le informazioni raccolte dal sito web http://www.affittacamereletresorelle.it
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