WuBook Srl privacy policy

Condizioni di privacy
WuBook srl tiene in altissima considerazione la tua fiducia e la riservatezza dei tuoi dati
personali. Ci sentiamo assolutamente obbligati, in questo senso, a comportarci con altissimi
standard etici e professionali nel trattamento dei tuoi dati personali (inclusi eventuali carte di
credito).

Applicazione
Questi termini vengono applicati per gli utenti che effettuano una prenotazione online tramite il
sistema di booking di WuBook.

Quali informazioni manteniamo?
Registriamo le tue informazioni quando prenoti online.
In particolare, vengono richieste le tue generalita' ed eventualmente un numero di carta di
credito. Google, come terza parte, puo' essere utilizzato in alcuni casi per collezionare
statistiche web, senza collegare tuttavia i tuoi dati personali alla visita. Nota che ogni utente
puo' disabilitare il tracking di google o fare riferimento alle loro politiche sulla privacy
direttamente su google.com.

Come utilizziamo le informazioni?
Le informazioni che registriamo vengono utilizzate per due obiettivi:
Per registrare una prenotazione
In questo caso, le tue informazioni non verranno vendute, scambiate o trasferite
senza il tuo consenso, fatta eccezione per l'esplicita esigenza di finalizzare la
prenotazione online.
Comunicare all'Hotel la prenotazione
Al momento della registrazione di una prenotazione, i dati vengono inviati all'Hotel.
Ogni hotel potra' poi inserirli sul proprio gestionale o sui propri sistemi digitali. Da
notare che ogni Hotel si impegna con WuBook SRL, in maniera ufficiale e
documentata, per rispettare le direttive sulla privacy europee e italiane.

Come proteggiamo le tue informazioni?
Implementiamo diverse misure di sicurezza per mantenere i tuoi dati al sicuro.
Primo su tutto, il canale di prenotazione online e' sicuro. Tutte le informazioni vengono
scambiate con protocollo SSL (Secure Socket Layer) e tutti i tuoi dati vengono cifrati nel nostro
database. Soltanto addetti alla sicurezza possono accedere ai tuoi dati, con permessi speciali.

Dopo una prenotazione, i tuoi dati personali verranno trattenuti per piu' di 60 giorni per
mantenere uno storico delle prenotazioni. I dati sulle carte di credito, invece, verranno eliminati
automaticamente una settimana dopo dal tuo arrivo in hotel.

Usiamo cookies?
Si, per velocizzare e migliorare la tua esperienza.

Inviamo i tuoi dati a terze parti?
Non vendiamo, ne scambiamo o trasferiamo i tuoi dati a terze parti se non all'Hotel che prenoti.
L'hotel potra' quindi importare i tuoi dati sui suoi sistemi digitali. In ogni caso, l'Hotel si e'
impegnato ufficialmente, siglando un contratto, a tutelare i tuoi dati rispettando le direttive
europee e in particolare quella italiana sulla privacy. In altre parole, nel caso i tuoi dati vengano
trasmessi ad altri sistemi, puoi avere la certezza che i soggetti in questione abbiano siglato
ufficialmente la tutela dei tuoi dati con WuBook Srl.

Altre informazioni
Per qualsiasi altra informazione, ti preghiamo di visitare il nostro sito: http://wubook.net/

Consenso
Fruendo dei nostri servizi sul nostro sito, consenti di applicare queste direttive sulla privacy.

Contatti
Per qualsiasi esigenza puoi contattarci utilizzando i seguenti riferimenti:
http://wubook.net
Via dell'abbazia 7/1 61032, Fano (pu) Italy
Essendo una societa' italiana, WuBook Srl e' tenuta inoltre a onorare la direttiva italiana sul
trattamento dei dati personali: Direttiva italiana 196/2003

