
GDPR Privacy 

Informativa sulla privacy e conformità di GDPR

Cari clienti e tutti coloro che possono visitare il sito.

Ci  impegniamo  a  gestire  e  salvaguardare  le  informazioni  che  ci  fornite  quando  cercate  un
prodotto/servizio.
In  conformità  con  la  European  Data  Law,  noto  come  GDPR,  abbiamo  aggiornato  la  nostra
Informativa sulla privacy.
Le nostre nuove politiche forniscono informazioni chiare su come gestiamo e proteggiamo le vostre
informazioni personali.
Allo stesso tempo,  continueremo a darti  il  pieno controllo  delle  tue preferenze di  contatto  e  ti
consentiremo di rimuovere le tue informazioni, tramite il sito web.
Il nostro obiettivo è lavorare o produrre per voi, non utilizzare i vostri dati se non per rispondere
alle vostre richieste

1)  Utilizzando  il  nostro  sito  Web  all’indirizzo  www.fincabonitafuerteventura.com  l’utente
acconsente  alla  raccolta  e  all’utilizzo  delle  informazioni  personali  come  descritto  in  questa
Informativa  sulla  politica  di  privacy  .  L’utente  accetta  di  accettare  i  termini  della  presente
Informativa sulla privacy al primo utilizzo del sito cliccando sul popup. Ci riserviamo il diritto di
modificare la presente politica sulla privacy in qualsiasi  momento con o senza preavviso e tali
modifiche saranno effettive dalla data e dall’ora in cui viene fatta la revisione.

2)  Il  Sito,  insieme  a  tutti  i  contenuti  del  Sito,  è  di  proprietà  o  controllato  da
info@fincabonitafuerteventura.com

3) Per  fornirti  o  offrirti  i  nostri  Servizi  e  i  nostri  prodotti  è  necessario  per  noi  raccogliere  ed
elaborare  determinate  informazioni  personali  per  finalizzare  la  tua  richiesta  specifica,  ma
limitatamente  a:  nome,  indirizzo,  indirizzo  e-mail  e  /  o  numero di  telefono,  i  motivi  della  tua
richiesta. I Dati verranno archiviati insieme a qualsiasi informazione aggiuntiva che ci fornirai e
saranno utilizzati per gestire la tua richiesta e per personalizzare e migliorare questo sito Web e i
relativi  servizi  offerti  all’utente.  Tutti  i  dati  vengono  elaborati  da  noi  in  conformità  con  la
legislazione applicabile sulla protezione dei dati e terremo le vostre informazioni personali solo per
il tempo necessario.

4) fincabonitafuerteventura.com raccoglierà le tue informazioni personali ad esempio se completi
un  modulo  online  o  invii  una  richiesta  tramite  il  nostro  sito  web,  comprese  le  richieste  di
informazioni “Contattaci” .  Se scegli di corrispondere con noi tramite e-mail, potremmo conservare
il contenuto dei tuoi messaggi e-mail insieme al tuo indirizzo e-mail e alle nostre risposte.

5) I dati sono archiviati sui nostri server o su quelli di fornitori di servizi di archiviazione di terze
parti.  Possiamo  utilizzare  i  “cookie”  mentre  accedete  al  sito.  Si  prega  di  leggere  le  politiche
specifiche e informazioni sui cookie. (più avanti in questa pagina)



6) Questo sito ospita applicazioni o servizi di social media che consentono di vedere e condividere
contenuti con altri utenti. Qualsiasi informazione personale o altra informazione che tu condividi
con qualsiasi Applicazione di Social Media può essere letta, raccolta e utilizzata da altri utenti di
quella Applicazione di Social Media su cui abbiamo poco o nessun controllo. Pertanto, non siamo
responsabili  per  l’uso,  l’uso  improprio  o  l’appropriazione  indebita  di  qualsiasi  altro  utente  di
qualsiasi informazione personale o di altra informazione che contribuisci a qualsiasi Applicazione di
Social Media.

7)  Utilizzando  il  nostro  sito  Web  acconsenti  alla  raccolta  e  all’utilizzo  delle  tue  informazioni
personali  come  descritto  nella  presente  Informativa  sulla  privacy.  Ci  riserviamo  il  diritto  di
modificare la presente politica sulla privacy in qualsiasi momento con o senza preavviso.

8) Si prega di notare che si ha il diritto di richiedere l’accesso e la rettifica o la cancellazione dei
Dati o di opporsi o richiedere la limitazione del trattamento dei Dati. Se avete domande o se non
volete  che  conserviamo o  utilizziamo le  vostre  informazioni  personali,  potete  ritirare  il  vostro
consenso (opt-out), contattandoci al seguente indirizzo mail info@fincabonitafuerteventura.com

9) La lettura, la comprensione e l’accettazione di queste note sono la certezza per te che i tuoi dati
sono al sicuro e condizione per proseguire nel sito.
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