Informativa sulla privacy Bungalow.Net Holidays BV
I dati sensibili alla privacy, o dati personali, vengono elaborati attraverso il nostro sistema online. Bungalow.Net Holidays BV
considera un'attenta gestione dei dati personali di grande importanza. I dati personali sono quindi accuratamente elaborati e
garantiti da noi.
Nel nostro trattamento rispettiamo i requisiti stabiliti dalla normativa sulla privacy. Ciò significa, tra le altre cose, che:
● dichiariamo chiaramente gli scopi per le quali processiamo i dati personali. Facciamo questo tramite l'informativa sulla
privacy;
● limitiamo la raccolta dei dati personali solo ai dati personali necessari per scopi legittimi;
● Vi chiediamo innanzitutto il permesso esplicito per la gestione dei dati personali nei casi sia necessario il tuo consenso;
● adottiamo misure di sicurezza per proteggere i dati personali e anche i requisiti delle parti che trattano i dati personali alla
nostra richiesta;
● Rispettiamo il tuo diritto di fornire i tuoi dati personali per l'ispezione, la correzione o la cancellazione.
Bungalow.Net Holidays BV è responsabile del trattamento dei dati. In questa informativa sulla privacy, spieghiamo quali dati
personali vengono raccolti e utilizzati e per quale scopo. Ti consigliamo di leggerlo attentamente.
Questa informativa sulla privacy è stata modificata l'ultima volta il 22.02.2022.
Utilizzo di dati personali:
Quando utilizzi il nostro webshop, riceviamo alcuni informazioni su di te. Potrebbe essere dei dati personali. Conserviamo e
utilizziamo i dati personali forniti direttamente da te, nell'ambito del servizio da te richiesto, o di cui è chiaro che ci vengono
forniti per l'elaborazione.
Utilizziamo i seguenti dati per gli scopi indicati nella presente informativa sulla privacy:
● Dati nome e indirizzo
● Numero di telefono
● Indirizzo email
● Dettagli di pagamento
● Sesso
● Data di nascita
● Indirizzo IP
Ordine di trattamento:
Quando effettuate una prenotazione con noi, usiamo i vostri dati personali per la loro elaborazione. Per una corretta
elaborazione, se necessario possiamo fornire i tuoi dati personali anche ai terzi, ad esempio il proprietario della proprietà
dove hai prenotato un'alloggio. Puoi leggere ulteriori informazioni a riguardo più avanti in questa informativa sulla privacy.
Annunci:
Possiamo, oltre alle informazioni sul nostro sito Web, anche informarvi dei nostri nuovi prodotti e servizi:
● per e-mail

● tramite social media
Modulo di contatto e newsletter:
Offriamo tramite il nostro sito web la possibilità di porre domande tramite un modulo di contatto, dove ti viene chiesto di
compilare vari dettagli per trattare la tua domanda. Scegli quali informazioni fornire. I dati che ci invierai saranno conservati
fino a quando il modulo o il contenuto della tua e-mail è richiesto per la completa risposta ed elaborazione degli stessi.
Offriamo una newsletter con la quale desideriamo informare le parti interessate dei nostri prodotti e / o servizi. Ogni
newsletter contiene un link con il quale è possibile annullare l'iscrizione. Il tuo indirizzo e-mail verrà aggiunto alla lista degli
abbonati con il tuo permesso esplicito.
Dati sulla posizione
Qualora fosse necessario per il servizio, possiamo raccogliere i tuoi dati basando alla posizione (GPS). Per questa procedura,
al momento è richiesta la tua autorizzazione. Questi dati (di posizione) possono anche essere memorizzati ed elaborati dal
fornitore di, ad esempio, il software di navigazione / mappa, come Google Maps, ma i dati possono anche essere utilizzati, ad
esempio, da Google o dalla stessa Apple. Non abbiamo alcuna influenza su questo. Si consiglia di leggere le informative sulla
privacy.
Pubblicazione Non rendiamo pubblici i tuoi dati.
Annunci
Il nostro sito Web fa uso di annunci pubblicitari di terze parti.
Fornitura a terzi
Possiamo trasmettere i tuoi dati ai nostri partner. Questi partner sono coinvolti nell'attuazione dell'accordo.
I pulsanti di social media sono inclusi nel nostro sistema on-line. Gli amministratori di questi servizi raccolgono i tuoi dati
personali.
Cookies:
I cookie sono utilizzati sul nostro sito web. I cookie sono anche collocati tramite terze parti abilitate da noi.
Quando visiti per la prima volta il nostro negozio online, viene visualizzato un avviso in cui spieghiamo perché utilizziamo i
cookie. Vi informiamo ulteriormente sull'uso dei cookie sul nostro sito Web e chiediamo il permesso specifico per questo uso
dei cookie.
Hai la possibilità di disattivare i cookie tramite il tuo browser. Tieni presente che sia possibile che il nostro sito Web non
funzioni più in modo ottimale.
Abbiamo stipulato accordi con terze parti che inseriscono cookies sull'utilizzo dei cookie e delle applicazioni. Tuttavia, non
abbiamo il controllo completo su ciò che i fornitori di queste applicazioni fanno con i cookies quando li leggono. Per ulteriori
informazioni su queste applicazioni e su come si gestiscono i cookies, consultate le informative sulla privacy di queste parti
(nota: possono cambiare regolarmente).
Fai clic su qui per l''elenco completo
Statistiche di Google
Utilizziamo Google Analytics per tenere traccia di come i visitatori utilizzano il nostro sito web. Abbiamo firmato un accordo
con Google per il processore per stipulare accordi sulla gestione dei nostri dati. Inoltre, consentiamo a Google di utilizzare le
informazioni di Analytics ottenute per altri servizi Google. Infine, non anonimizziamo gli indirizzi IP.

Sicurezza
Adottiamo misure di sicurezza per limitare l'abuso e l'accesso non autorizzato ai dati personali.
Periodo di conservazione
I dati personali sopra descritti vengono conservati fino ad un certo periodo necessario per il processo degli ordini, inclusa la
garanzia. Quindi archiviamo i dati per un massimo di sette anni per gli scopi statistici descritti. I dati verranno quindi
cancellati a meno che non vi sia un'obbligazione legale che richiede una conservazione più lunga (come l'obbligo di
conservazione fiscale a sette anni per i dati di pagamento).
Siti Web di terzi
La presente informativa sulla privacy non si applica ai siti Web di terze parti collegati al nostro sito Web tramite link. Non
possiamo garantire che queste terze parti gestiscano i tuoi dati personali in modo affidabile o sicuro. Ti invitiamo a leggere
l'informativa sulla privacy di questi siti Web prima di utilizzare questi siti web.
Modifiche alla presente informativa sulla privacy
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alla presente informativa sulla privacy. Si consiglia di consultare regolarmente
questa informativa sulla privacy in modo da essere a conoscenza di questi cambiamenti.
Visualizza e modifica i tuoi dati
Per domande sulla nostra politica sulla privacy o domande riguardanti l'accesso e le modifiche (o la cancellazione) dei tuoi
dati personali, puoi contattarci in qualsiasi momento tramite le informazioni di seguito.
Puoi anche inviarci una richiesta per visualizzare, modificare o cancellare questi dati. Puoi anche inviare una richiesta per
richiedere un'esportazione di dati per i dati che utilizziamo con il tuo consenso, o fornire una dichiarazione motivata che
desideri che limitiamo il trattamento dei dati personali.
Per prevenire gli abusi, possiamo chiederti di identificarti adeguatamente. Quando si tratta di accedere ai dati personali
collegati a un cookie, è necessario inviare una copia del cookie in questione. Puoi trovarli nelle impostazioni del tuo browser.
Se i dettagli non sono corretti, puoi richiedere di modificare i dati o di rimuoverli.
Autorità di dati personali
Naturalmente siamo felici di aiutarti se hai dei reclami riguardo al trattamento dei tuoi dati personali. Ai sensi della
legislazione sulla privacy, hai anche il diritto di fare un reclamo presso l'autorità olandese per la protezione dei dati contro il
trattamento dei dati personali. Per questo puoi contattare l'autorità olandese per la protezione dei dati.
Informazioni di contatto
Bungalow.Net Holidays BV
Willemstad Scharlooweg 25, The Ritz E-Zone, Curaçao
privacy@bungalow.net - 31383330101Informativa sulla privacy Bungalow.Net Holidays BV
I dati sensibili alla privacy, o dati personali, vengono elaborati attraverso il nostro sistema online. Bungalow.Net Holidays BV
considera un'attenta gestione dei dati personali di grande importanza. I dati personali sono quindi accuratamente elaborati e
garantiti da noi.
Nel nostro trattamento rispettiamo i requisiti stabiliti dalla normativa sulla privacy. Ciò significa, tra le altre cose, che:

● dichiariamo chiaramente gli scopi per le quali processiamo i dati personali. Facciamo questo tramite l'informativa sulla
privacy;
● limitiamo la raccolta dei dati personali solo ai dati personali necessari per scopi legittimi;
● Vi chiediamo innanzitutto il permesso esplicito per la gestione dei dati personali nei casi sia necessario il tuo consenso;
● adottiamo misure di sicurezza per proteggere i dati personali e anche i requisiti delle parti che trattano i dati personali alla
nostra richiesta;
● Rispettiamo il tuo diritto di fornire i tuoi dati personali per l'ispezione, la correzione o la cancellazione.
Bungalow.Net Holidays BV è responsabile del trattamento dei dati. In questa informativa sulla privacy, spieghiamo quali dati
personali vengono raccolti e utilizzati e per quale scopo. Ti consigliamo di leggerlo attentamente.
Questa informativa sulla privacy è stata modificata l'ultima volta il 25-05-2018.
Utilizzo di dati personali:
Quando utilizzi il nostro webshop, riceviamo alcuni informazioni su di te. Potrebbe essere dei dati personali. Conserviamo e
utilizziamo i dati personali forniti direttamente da te, nell'ambito del servizio da te richiesto, o di cui è chiaro che ci vengono
forniti per l'elaborazione.
Utilizziamo i seguenti dati per gli scopi indicati nella presente informativa sulla privacy:
● Dati nome e indirizzo
● Numero di telefono
● Indirizzo email
● Dettagli di pagamento
● Sesso
● Data di nascita
● Indirizzo IP
Ordine di trattamento:
Quando effettuate una prenotazione con noi, usiamo i vostri dati personali per la loro elaborazione. Per una corretta
elaborazione, se necessario possiamo fornire i tuoi dati personali anche ai terzi, ad esempio il proprietario della proprietà
dove hai prenotato un'alloggio. Puoi leggere ulteriori informazioni a riguardo più avanti in questa informativa sulla privacy.
Annunci:
Possiamo, oltre alle informazioni sul nostro sito Web, anche informarvi dei nostri nuovi prodotti e servizi:
● per e-mail
● tramite social media
Modulo di contatto e newsletter:
Offriamo tramite il nostro sito web la possibilità di porre domande tramite un modulo di contatto, dove ti viene chiesto di
compilare vari dettagli per trattare la tua domanda. Scegli quali informazioni fornire. I dati che ci invierai saranno conservati
fino a quando il modulo o il contenuto della tua e-mail è richiesto per la completa risposta ed elaborazione degli stessi.
Offriamo una newsletter con la quale desideriamo informare le parti interessate dei nostri prodotti e / o servizi. Ogni
newsletter contiene un link con il quale è possibile annullare l'iscrizione. Il tuo indirizzo e-mail verrà aggiunto alla lista degli
abbonati con il tuo permesso esplicito.

Dati sulla posizione
Qualora fosse necessario per il servizio, possiamo raccogliere i tuoi dati basando alla posizione (GPS). Per questa procedura,
al momento è richiesta la tua autorizzazione. Questi dati (di posizione) possono anche essere memorizzati ed elaborati dal
fornitore di, ad esempio, il software di navigazione / mappa, come Google Maps, ma i dati possono anche essere utilizzati, ad
esempio, da Google o dalla stessa Apple. Non abbiamo alcuna influenza su questo. Si consiglia di leggere le informative sulla
privacy.
Pubblicazione Non rendiamo pubblici i tuoi dati.
Annunci
Il nostro sito Web fa uso di annunci pubblicitari di terze parti.
Fornitura a terzi
Possiamo trasmettere i tuoi dati ai nostri partner. Questi partner sono coinvolti nell'attuazione dell'accordo.
I pulsanti di social media sono inclusi nel nostro sistema on-line. Gli amministratori di questi servizi raccolgono i tuoi dati
personali.
Cookies:
I cookie sono utilizzati sul nostro sito web. I cookie sono anche collocati tramite terze parti abilitate da noi.
Quando visiti per la prima volta il nostro negozio online, viene visualizzato un avviso in cui spieghiamo perché utilizziamo i
cookie. Vi informiamo ulteriormente sull'uso dei cookie sul nostro sito Web e chiediamo il permesso specifico per questo uso
dei cookie.
Hai la possibilità di disattivare i cookie tramite il tuo browser. Tieni presente che sia possibile che il nostro sito Web non
funzioni più in modo ottimale.
Abbiamo stipulato accordi con terze parti che inseriscono cookies sull'utilizzo dei cookie e delle applicazioni. Tuttavia, non
abbiamo il controllo completo su ciò che i fornitori di queste applicazioni fanno con i cookies quando li leggono. Per ulteriori
informazioni su queste applicazioni e su come si gestiscono i cookies, consultate le informative sulla privacy di queste parti
(nota: possono cambiare regolarmente).
Statistiche di Google
Utilizziamo Google Analytics per tenere traccia di come i visitatori utilizzano il nostro sito web. Abbiamo firmato un accordo
con Google per il processore per stipulare accordi sulla gestione dei nostri dati. Inoltre, consentiamo a Google di utilizzare le
informazioni di Analytics ottenute per altri servizi Google. Infine, non anonimizziamo gli indirizzi IP.
Sicurezza
Adottiamo misure di sicurezza per limitare l'abuso e l'accesso non autorizzato ai dati personali.
Periodo di conservazione
I dati personali sopra descritti vengono conservati fino ad un certo periodo necessario per il processo degli ordini, inclusa la
garanzia. Quindi archiviamo i dati per un massimo di sette anni per gli scopi statistici descritti. I dati verranno quindi
cancellati a meno che non vi sia un'obbligazione legale che richiede una conservazione più lunga (come l'obbligo di
conservazione fiscale a sette anni per i dati di pagamento).
Siti Web di terzi

La presente informativa sulla privacy non si applica ai siti Web di terze parti collegati al nostro sito Web tramite link. Non
possiamo garantire che queste terze parti gestiscano i tuoi dati personali in modo affidabile o sicuro. Ti invitiamo a leggere
l'informativa sulla privacy di questi siti Web prima di utilizzare questi siti web.
Modifiche alla presente informativa sulla privacy
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alla presente informativa sulla privacy. Si consiglia di consultare regolarmente
questa informativa sulla privacy in modo da essere a conoscenza di questi cambiamenti.
Visualizza e modifica i tuoi dati
Per domande sulla nostra politica sulla privacy o domande riguardanti l'accesso e le modifiche (o la cancellazione) dei tuoi
dati personali, puoi contattarci in qualsiasi momento tramite le informazioni di seguito.
Puoi anche inviarci una richiesta per visualizzare, modificare o cancellare questi dati. Puoi anche inviare una richiesta per
richiedere un'esportazione di dati per i dati che utilizziamo con il tuo consenso, o fornire una dichiarazione motivata che
desideri che limitiamo il trattamento dei dati personali.
Per prevenire gli abusi, possiamo chiederti di identificarti adeguatamente. Quando si tratta di accedere ai dati personali
collegati a un cookie, è necessario inviare una copia del cookie in questione. Puoi trovarli nelle impostazioni del tuo browser.
Se i dettagli non sono corretti, puoi richiedere di modificare i dati o di rimuoverli.
Autorità di dati personali
Naturalmente siamo felici di aiutarti se hai dei reclami riguardo al trattamento dei tuoi dati personali. Ai sensi della
legislazione sulla privacy, hai anche il diritto di fare un reclamo presso l'autorità olandese per la protezione dei dati contro il
trattamento dei dati personali. Per questo puoi contattare l'autorità olandese per la protezione dei dati.
Informazioni di contatto
Bungalow.Net Holidays BNH
Antwerpsesteenweg 51 bus 1, 2350 Vosselaar, Belgio
privacy@bungalow.net - 31383330101

