Tour Operator Special Events Consulting

Il 25 maggio 2018 è stata una data storica per la protezione dei dati personali: il
Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation), è
entrato in vigore in tutti gli Stati dell’Eurozona.
Con il nuovo Regolamento, molti aspetti di carattere normativo si semplificano e la
gestione della privacy assume caratteristiche più moderne.
Noi di BRAMAFAM, da sempre attenti alla tutela ed ai diritti dei nostri utenti, abbiamo
attuato quanto previsto e abbiamo adeguato i nostri servizi, il trattamento e la
protezione dei tuoi dati al nuovo Regolamento.
Per sapere cosa stiamo facendo e per saperne di più vai su privacy-policy
Rispetto, fiducia e collaborazione sono da sempre al centro dei rapporti tra BRAMAFAM
ed i suoi Clienti: l’adeguamento al GDPR offre a tutti noi una straordinaria opportunità
di stringere e rafforzare ulteriormente questo vitale e proficuo legame.
Ci farebbe piacere lasciare il vostro indirizzo mail nel nostro database anche in futuro.
Pertanto, se desiderate rimanere in contatto con noi ed essere sempre aggiornati sulle
nostre attività mirate a sviluppare il turismo , non dovete fare nulla, autorizzandoci a
mandare le nostre comunicazioni ai Vostri recapiti Email . Vi ricordiamo che i dati ( solo
Email ) in nostro possesso sono utilizzati esclusivamente per newsletter e aggiornamenti
relativi alla nostra attività ( Eventi , pacchetti e offerte ), e non sono in nessun caso e
per nessun motivo divulgati a terzi.
Qualora preferiate cancellarvi dalla newsletter, o aggiornare le vostre preferenze,
inviateci in qualsiasi momento una richiesta all’indirizzo info@bramafam.com.
Restiamo a vostra completa disposizione per ulteriori informazioni
Distinti Saluti,
BRAMAFAM
Corso Roma, 14
12037 Saluzzo CN
Italy
www.bramafam.com
www.mypiedmont.it
www.chicandsuistes.com

Cell./whatsApp + 39 335 6607254
email: info@bramafam.com
a.dastru@bramafam.com
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Privacy Policy di www.bramafam.com Questa Applicazione
raccoglie alcuni Dati Personali dei propri Utenti.
Dati personali raccolti per le seguenti finalità ed
utilizzando i seguenti servizi:
Accesso agli account su servizi terzi
Accesso all'account Facebook
Permessi: 'Su di me' degli amici

Commento dei contenuti
Sistema di commento gestito in modo diretto
Dati Personali: Cookie, email e nome

Contattare l'Utente
Modulo di contatto
Dati Personali: città, Codice Fiscale, cognome, data di nascita,
email, ID Utente, indirizzo, nazione, nome, numero di telefono,
Partita IVA e ragione sociale

Contatto via telefono
Dati Personali: numero di telefono

Mailing list o newsletter
Dati Personali: Cookie, email, nome e numero di telefono

Funzionalità sociali
Invitare e suggerire amici
Dati Personali: varie tipologie di Dati
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Gestione dei pagamenti
PayPal
Dati Personali: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato
dalla privacy policy del servizio

PayPal Carrier Payments
Dati Personali: numero di telefono e varie tipologie di Dati secondo
quanto specificato dalla privacy policy del servizio

Interazione con le piattaforme di live chat
Interazione con social network e piattaforme esterne
Pulsante +1 e widget sociali di Google+, Pulsante Mi Piace
e widget sociali di Facebook , e Pulsante e widget sociali
di Linkedin
Dati Personali: Cookie e Dati di utilizzo

Pubblicità
Google AdSense
Dati Personali: Cookie e Dati di utilizzo

Registrazione ed autenticazione
Facebook Authentication e WordPress.com Single Sign On
Dati Personali: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato
dalla privacy policy del servizio

Remarketing e behavioral targeting
AdWords Remarketing
Dati Personali: Cookie e Dati di utilizzo
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Servizi di piattaforma e hosting
WordPress.com
Dati Personali: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato
dalla privacy policy del servizio

Statistica
Google Analytics e Google Analytics con IP anonimizzato
Dati Personali: Cookie e Dati di utilizzo

Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne
Widget 3BMeteo e Widget Google Maps
Dati Personali: Cookie e Dati di utilizzo

Informazioni di contatto
Titolare del Trattamento dei Dati
Annalisa DASTRU' Titolare BRAMAFAM | P.iva 02573910045 |
Corso Roma, 14 -12037 Saluzzo CN -ITALY
Indirizzo email del Titolare: a.dastru@bramafam.com
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