POLITICA SULLA PRIVACY - QELQATANI HOTEL E.I.R.L.

Questa Informativa sulla privacy stabilisce i termini in cui QELQATANI HOTEL
E.I.R.L. usa e protegge le informazioni fornite dai suoi utenti quando utilizzano il
tuo sito web. Questa azienda si impegna per la sicurezza dei dati dei propri utenti.
Quando ti chiediamo di compilare i campi delle informazioni personali con le quali
puoi essere identificato, lo facciamo assicurandoci che sarà utilizzato solo in
conformità con i termini di questo documento. Tuttavia, questa Informativa sulla
privacy può cambiare nel tempo o essere aggiornata per ciò che raccomandiamo e
ti incoraggiamo vivamente a rivedere continuamente questa pagina per assicurarti
di accettare tali cambiamenti.

Informazioni raccolte
Il nostro sito Web può raccogliere informazioni personali quali: Nome, informazioni
di contatto come il tuo indirizzo email e informazioni demografiche. Inoltre, quando
necessario, potrebbero essere richieste informazioni specifiche per elaborare una
prenotazione, un ordine o una fatturazione.

Uso delle informazioni raccolte
Il nostro sito Web utilizza le informazioni al fine di fornire il miglior servizio
possibile, in particolare per mantenere un registro di utenti, prenotazioni o ordini,
se applicabile, e quindi continuare a migliorare i nostri servizi. È possibile che email sporadiche possano essere inviate attraverso il nostro sito con offerte speciali,
nuovi servizi e altre informazioni pubblicitarie che consideriamo rilevanti per te o
che potrebbero essere di beneficio per te, queste email saranno inviate all'indirizzo
che fornisci e potrebbero essere cancellate. in qualsiasi momento
QELQATANI HOTEL E.I.R.L. è fortemente impegnato a rispettare l'impegno di
proteggere le tue informazioni. Utilizziamo i sistemi moderni e li aggiorniamo
costantemente per garantire che non vi siano accessi non autorizzati.
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Collegamenti a terzi
Questo sito Web contiene collegamenti ad altri siti che potrebbero essere di tuo
interesse. Una volta che fai clic su questi link e lasci il nostro sito, non abbiamo più
il controllo sul sito a cui sei reindirizzato e quindi non siamo responsabili per i
termini o la privacy o la protezione dei tuoi dati in quei siti di terze parti. Questi siti
sono soggetti alle loro politiche sulla privacy, quindi è consigliabile consultarli per
confermare che siete d'accordo con loro.

Controllo delle tue informazioni personali
In qualsiasi momento è possibile limitare la raccolta o l'utilizzo delle informazioni
personali fornite al nostro sito Web. Ogni volta che ti viene chiesto di compilare un
modulo, come le prenotazioni, puoi contrassegnare o deselezionare l'opzione per
ricevere informazioni via e-mail o registrarti nel programma di fidelizzazione e
infine accettare o meno i termini e le condizioni. Se hai contrassegnato l'opzione
per ricevere offerte, notizie e / o iscriverti al programma fedeltà, puoi annullarli in
qualsiasi momento.
Questa società non venderà, assegnerà o distribuirà le informazioni personali
raccolte senza il tuo consenso.
QELQATANI HOTEL E.I.R.L. si riserva il diritto di modificare i termini della
presente Informativa sulla privacy in qualsiasi momento.
Per ulteriori informazioni sulla nostra Informativa sulla privacy, se avete domande,
domande, dubbi o desiderate presentare un reclamo, vi preghiamo di contattarci
via email all'indirizzo reservas@qelqatani.com

Ultimo aggiornamento: 14 maggio 2018.
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