POLITICA SULLA RISERVATEZZA

1.1 PANORAMICA DELLE POLITICHE
Hammam Bleu s’impegna a proteggere e rispettare la Tua privacy.
Questo documento spiega quando e perché raccogliamo informazioni sensibili su persone che visitano il
nostro sito Web, come le usiamo, le condizioni in base alle quali possiamo rivelarle ad altri e come
manteniamo la sicurezza. Hammam Bleu non compra, non rivende e non affitta dati da nessun soggetto
terzo.
Potremmo cambiare questa politica di volta in volta, quindi ti preghiamo di controllare questa pagina
occasionalmente per assicurarti di essere soddisfatto di eventuali modifiche. Utilizzando il nostro sito web,
accetti di essere vincolato da questa politica.
Eventuali domande riguardanti questa politica e le nostre pratiche sulla privacy devono essere inviate per
email a info@hammam.it oppure scrivendo a Hammam Bleu, vicolo Barbazzi 4, 40124 Bologna
1.2 CHI SIAMO?
Siamo un centro benessere, offriamo un percorso benessere e trattamenti come massaggi. Titolare e
responsabile dei dati: Il Tiglio srl, vicolo Barbazzi 4, 40124 P.Iva 02306051208

1.3 COME RACCOGLIAMO INFORMAZIONI DA VOI?
Otteniamo informazioni sensibili su di te quando ti registri volontariamente compilando la scheda cliente
per l’accesso al centro benessere , quando compili il modulo per l’iscrizione alla nostra newsletter.
1.4 CHE TIPO DI INFORMAZIONI VENGONO RACCOLTE SU DI VOI?
Le informazioni personali che raccogliamo potrebbero includere il tuo nome, indirizzo, indirizzo e-mail,
numero di telefono, data di nascita.
1.5 COME VENGONO UTILIZZATE LE TUE INFORMAZIONI?
Possiamo utilizzare le tue informazioni per:
•

occuparci di richieste / domande / informazioni

•

ascoltare il tuo punto di vista o commenti sui servizi che forniamo.

•

informarti delle modifiche ai nostri servizi.

•
inviarti comunicazioni che hai richiesto e che potrebbero interessarti (queste possono includere
informazioni su prodotti, eventi, offerte promozionali ecc.)
•

elaborare una domanda di lavoro o collaborazione

Esaminiamo periodicamente il periodo di conservazione delle informazioni personali. Siamo legalmente
obbligati a mantenere detenere alcuni tipi di informazioni per adempiere ai nostri obblighi fiscali. Terremo
le tue informazioni personali sui nostri sistemi per tutto il tempo necessario per l'attività in questione, o
fino a quando è stabilito in qualsiasi contratto rilevante in cui siamo convolti.

1.6 CHI HA ACCESSO ALLE TUE INFORMAZIONI?
Non venderemo o affitteremo le tue informazioni a terzi, in nessun caso.
Quando utilizziamo fornitori di servizi di terze parti, comunichiamo solo le informazioni personali necessarie
per fornire il servizio e abbiamo un contratto in vigore che richiede loro di mantenere le vostre informazioni
protette e di non utilizzarle per i propri scopi di marketing diretto. Siete rassicurati sul fatto che non
rilasceremo le vostre informazioni a terzi al di fuori della rete Hammam Bleu perché possano essere
utilizzate per i propri scopi di marketing diretto.
Non condivideremo le vostre informazioni personali con terzi per scopi di marketing.
In caso di vendita o ristrutturazione, totale o parziale, della nostra attività di vendita di beni e servizi è
possibile che i dati sensibili siano ceduti a terzi come parte della transazione.
Al fine di adempiere a qualsiasi obbligo legale dovremo condividere con le parti interessate i tuoi dati
personali, applicando e facendo rispettare i nostri termini di utilizzo per proteggere i diritti, la proprietà o la
sicurezza dei nostri clienti. Prenderemo provvedimenti per garantire che i tuoi diritti alla privacy continuino
a essere protetti.
1.7 LE TUE SCELTE
Puoi scegliere se continuare o meno a ricevere informazioni da noi: quando ti arriva la news letters puoi
cliccare il link “Se hai ricevuto erroneamente questo messaggio e non sei interessato: cancella iscrizione”
Se non desideri ricevere comunicazioni di marketing diretto da parte nostra sui nostri prodotti, servizi,
eventi, promozioni e notizie, puoi modificare le tue preferenze di marketing in qualsiasi momento
contattandoci tramite e-mail: info@hammam.it
1.8 COME PUOI ACCEDERE E AGGIORNARE LE TUE INFORMAZIONI
La precisione delle tue informazioni è importante per noi. Stiamo lavorando per rendere più semplice la
revisione e la correzione delle informazioni che conserviamo su di te. Nel frattempo, se cambi indirizzo
email o qualcuna delle altre informazioni in nostro possesso è imprecisa o non aggiornata, ai sensi degli
artt. 15 e ss. del regolamento UE 2016/679, puoi:
•

inviarci un’e-mail all'indirizzo info@hammam.it

1.9 COME PROTEGGIAMO LE TUE INFORMAZIONI CONTRO LA PERDITA, L'USO IMPROPRIO O
L'ALTERAZIONE NON AUTORIZZATA
Quando ci fornisci informazioni personali, adottiamo misure per garantire che vengano trattate in modo
sicuro tramite password di accesso e facciamo tutto il possibile per proteggere tutti gli altri dati sensibili
I dettagli non sensibili (il tuo indirizzo e-mail, ecc.) vengono trasmessi in chiaro su Internet e questo non
può mai essere garantito al 100% sicuro. Di conseguenza, mentre ci sforziamo di proteggere le tue
informazioni personali, non possiamo garantire la sicurezza delle informazioni che ci trasmetti e lo fai a tuo
rischio. Una volta ricevute le tue informazioni, facciamo del nostro meglio per garantire la sua sicurezza sui
nostri sistemi. I dati vengono copiati internamente a scopo di backup. I backup vengono eliminati
periodicamente.
1.10 PROFILAZIONE
Potremmo analizzare le informazioni personali per creare un profilo dei vostri interessi e preferenze in
modo da contattarti con informazioni rilevanti per te. Possiamo fare uso di informazioni aggiuntive su di te
quando sono disponibile da fonti esterne (ad es Facebook) per aiutarci a farlo in modo efficace. Potremmo
anche utilizzare le tue informazioni personali per rilevare e ridurre eventuali frodi e il rischio di credito.

1.11 USO DI "COOKIE"
Come molti altri siti Web, il sito Web adcom.it utilizza i cookie. I "cookie" sono piccole informazioni inviate
da un server web al tuo computer client e archiviate sul tuo disco rigido per consentire al sito Web di
riconoscerti quando tornerai. I cookies raccolgono dati statistici sulle tue azioni e modelli di navigazione e
non ti identificano come individuo. Ad esempio, utilizziamo i cookie per memorizzare la preferenza della
lingua di visualizzazione. Questo ci aiuta a migliorare il nostro sito Web e offrire un servizio migliore e più
personalizzato.
È possibile disattivare i cookie impostando le preferenze del browser. Per ulteriori informazioni su come
disattivare i cookie sul tuo computer, consulta la nostra politica completa sui cookie seguendo questo link :
http://www.hammam.it/new_site/wp-content/uploads/2015/10/Informativa-estesa.pdf. La modifica dei
cookie può comportare la perdita di funzionalità quando si utilizza il nostro sito Web.
1.12 COLLEGAMENTI AD ALTRI SITI WEB
Il nostro sito Web potrebbe contenere collegamenti ad altri siti Web gestiti da altre organizzazioni. Questa
politica sulla privacy si applica solo al nostro sito Web, pertanto ti invitiamo a leggere le informative sulla
privacy degli altri siti web visitati. Non possiamo essere responsabili per le politiche sulla privacy e le
pratiche di altri siti, anche se l'accesso avviene tramite link presente sul nostro sito.
Inoltre, se ci si collega al nostro sito Web da un sito di terze parti, non possiamo essere responsabili per le
politiche sulla privacy e le pratiche dei proprietari e degli operatori, pertanto raccomandiamo di controllare
la politica sulla privacy del sito di provenienza.
1,13 ETÀ MINIMA PER ACCESSO AI SERVIZI
Non forniamo consapevolmente servizi a clienti di età inferiore ai 18 anni. È un requisito che tutti i clienti
Hammam Bleu abbiano più di 18 anni.
1.14 TRASFERIMENTO DELLE INFORMAZIONI AL DI FUORI DELL'EUROPA
Come parte dei servizi offerti all'utente attraverso questo sito Web, le informazioni che ci fornite possono
essere trasferite in paesi al di fuori dell'Unione Europea. Questi paesi potrebbero non avere leggi simili
all’Europa sulla protezione dei dati sensibili. Inviando i tuoi dati personali, accetti questo trasferimento,
archiviazione o elaborazione. Se trasferiamo le tue informazioni al di fuori dell'UE allo stesso modo
adotteremo misure per garantire che vengano adottate appropriate regole di sicurezza allo scopo di
garantire che i tuoi diritti alla privacy continuino a essere protetti come indicato in questa Informativa.
Se si utilizzano i nostri servizi mentre si è al di fuori dell'UE, le informazioni dell'utente potrebbero essere
trasferite al di fuori dell'UE al fine di fornire tali servizi.
1.15 REGISTRAZIONE ANALITICA DEL SITO
Il nostro sito Web può anche utilizzare un servizio di registrazione delle sessioni, Hammam Bleu collabora
con Google che ha sviluppato prodotti in grado di registrare clic del mouse, movimenti del mouse,
scorrimento della pagina e qualsiasi testo digitato nei moduli del sito Web. Le informazioni raccolte non
includono dettagli bancari o dati personali sensibili che vi rendano riconoscibili. I dati della sessione resi
anonimi generati durante tali visite possono essere utilizzati per i rapporti aggregati e statistici di Google.
1.16 REVISIONE DELLE NORME
Manteniamo questa politica sotto revisione regolare. Questa politica è stata aggiornata l'ultima volta nel
Maggio 2018.

