
Informativa sulla privacy e cookie 

La seguente informativa sulla privacy si applica a tutte le visite al sito web, transazioni e accordi con 

Agriturismo Ca'Betania, Località Betania 34, 61040 Mercatello sul Metauro (PU) Italia. 

 

Dichiarazione sulla privacy 

La tua privacy è di grande importanza per Agriturismo Ca'Betania. Pertanto aderiamo alla legge sulla privacy. 

Ciò significa che i tuoi dati sono al sicuro con noi e che li usiamo sempre correttamente. In questa informativa 

sulla privacy spieghiamo cosa facciamo con i dati. 

 

Quali informazioni richiediamo? 

Con il modulo di contatto è solo obbligatorio inserire il tuo indirizzo e-mail, nome e indirizzo di casa, in modo 

che possiamo inviarti un'e-mail. 

Vorremmo anche ricevere un numero di telefono, in modo da poterti contattare rapidamente se necessario. 

Faremo una copia del tuo passaporto all'arrivo. Siamo obbligati a farlo e dobbiamo trasmettere i dati 

all'autorità personale. Puoi anche portare e consegnare tu stesso una copia del tuo passaporto. 

 

Divulgazione ad altre società o istituzioni 

Trattiamo i dati personali solo se siamo legalmente obbligati a farlo, come i dati necessari per identificarti. 

Inoltre, i suoi dati personali non verranno in nessun caso ceduti ad altre società di enti. Solo se siamo 

legalmente obbligati a farlo (ad esempio se la polizia lo richiede quando si sospetta un crimine). 

 

Per quanto tempo conserviamo i dati? 

Il tuo nome e cognome, indirizzo e-mail e indirizzo di casa saranno forniti da noi fintanto che ciò è legalmente 

richiesto. 

 

Accedi, modifica ed elimina i tuoi dati 

Hai il diritto di visualizzare, correggere o cancellare i tuoi dati personali. Hai anche il diritto di revocare il tuo 

consenso al trattamento dei dati o di opporti al trattamento dei tuoi dati personali da parte nostra e hai il 

diritto alla portabilità dei dati. Ciò significa che puoi inviarci una richiesta per inviarti i dati personali che 

abbiamo su di te. 

 

Come proteggiamo i dati personali? 

Prendiamo sul serio la protezione dei tuoi dati e adottiamo misure appropriate per prevenire usi impropri, 

accessi non autorizzati, divulgazioni indesiderate e modifiche non autorizzate. Se hai l'impressione che i tuoi 

dati non siano adeguatamente protetti o che siano presenti istruzioni di abuso, ti preghiamo di contattarci. 

 

Gestione dei Cookie 

Utilizziamo solo cookie che non violano la tua privacy. Un cookie è un piccolo file di testo che viene 

memorizzato sul tuo computer, tablet o smartphone quando visiti per la prima volta questo sito web. I cookie 

che utilizziamo sono necessari per il funzionamento tecnico del sito web e per la tua facilità d'uso. È possibile 

disattivare i cookie impostando il browser Internet in modo che non memorizzi più i cookie. Inoltre, puoi anche 

eliminare le informazioni precedentemente memorizzate tramite le impostazioni del tuo browser. 

 

Modifiche 

Ci riserviamo il diritto di modificare la nostra politica sulla privacy. Le modifiche verranno pubblicate su questo 

sito web. 

 

In caso di domande, non esitare a contattarci. 


