TRATTAMENTO DEI DATI

1. Informazioni di base e di contatto, come il tuo nome e i recapiti
Queste informazioni vengono utilizzate:
1.1 per fornire i servizi richiesti;
1.2 a mantenere i nostri registri e archivi;
1.3 per la fatturazione;
1.4 per permetterci di rispondere alle vostre richieste di informazioni;
1.5 per verificare la vostra identità per motivi di sicurezza;
1.6 per la promozione e la vendita dei nostri pacchetti di viaggio, servizi e prodotti;
1.7 a contribuire a migliorare il nostro sito web;
1.8 per uso statistico.
2. Il vostro nome e indirizzo e-mail
Queste informazioni vengono usate:
2.1 per poter inviarvi la fattura;
2.2 per poter pagare la fattura;
2.3 ai fini del controllo della qualità e miglioramento dei nostri prodotti e offerte;
2.4 per l'invio di notizie circa il pacchetto viaggio e i servizi che avete comprato o che vorreste comprare;
2.5 per promuovere altri nostri pacchetti viaggio, servizi e prodotti.
3. Informazioni finanziarie, compresi i dettagli della carta di credito
Queste informazioni vengono utilizzate per ottenere il pagamento del pacchetto viaggio, dei i prodotti e
dei i servizi ordinati presso di noi.
Questa informazione non arriva direttamente a noi. La pagina in cui voi date questa informazione è
controllato dal nostro fornitore di servizi di pagamento. Tali informazioni sono automaticamente criptate,
e successivamente decodificate per l'uso. E non toccano mai il nostro sistema.
Nota: attualmente il nostro fornitore di servizi di pagamento è PayPal Europe. È possibile ottenere
informazioni al riguardo visitando il sito internet www.paypal.com.
Per poter pagare il pacchetto viaggio richiesto, riceverete una e-mail da PayPal con la nostra fattura e con
le istruzioni di pagamento. Questo è automatico e non riflette il livello elevato di sicurezza integrato nel
nostro sistema.
4. Informazioni da voi fornite volontariamente
Per uno scopo particolare, ad esempio un profilo personale, un’indagine di mercato, un modulo di
domanda di lavoro, o di concorso a premi, questi dati verranno utilizzati esclusivamente per lo scopo per
cui l'avete forniti. Queste informazioni vengono comunicato a terzi nel solo caso in cui il terzo abbia i
requisiti necessari allo scopo per cui tali informazioni sono state rilasciate.
5. Informazioni su affiliazione
Si tratta di informazioni fornite a noi nel corso della vostra attività e la vostra società ha richiesto di far
parte del nostro programma di affiliazione. Tali informazioni sono conservate per uso esclusivamente
commerciale. Ci impegniamo a mantenere la riservatezza delle informazioni e dei termini del nostro
rapporto.
Queste informazioni vengono utilizzate:
5.1 a mantenere i nostri registri e archivi di affiliazione;
5,2 per la fatturazione;
5,3 per permetterci di rispondere alle vostre richieste di informazioni;
5,4 per verificare la vostra identità per motivi di sicurezza;
5,5 per la promozione e la vendita dei nostri pacchetti di viaggio, servizi e prodotti oggetto di affiliazione;
5,6 a parlarvi degli altri nostri pacchetti e servizi.
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6. Informazioni aziendali
Si tratta di informazioni a noi fornite nel corso della vostra e nostra attività, ad esempio in relazione alla
vostra richiesta di collaborare con noi o pubblicizzare con noi. Tali informazioni sono conservate per uso
esclusivamente commerciale. Ci impegniamo a mantenere la riservatezza delle informazioni e dei termini
del nostro rapporto. Non è utilizzato per altri scopi. Ci aspettiamo che voi e tutti i vostri partner possiate
di ricambiare questa politica.
7. Divulgazione al Governo e alle loro agenzie
Siamo soggetti alla legge come tutti. Ci può essere richiesto di fornire informazioni alle autorità legali
qualora ne facciano richiesta o se hanno l'autorizzazione appropriata, come un mandato di perquisizione o
di ordine del tribunale.
8. Richiesta informazioni
In qualsiasi momento si possono rivedere o aggiornare i dati personali in nostro possesso, vi preghiamo di
contattarci al seguente indirizzo:
LappOne by Monny AB
Ovansjö 108
891 95 Arnäsvall
Svezia
O via e-mail:
info@lappone.com
Per una migliore e sicura protezione delle vostre informazioni, ci saranno misure ragionevoli per verificare
la vostra identità prima di concedere l'accesso o effettuare correzioni alle informazioni. Questa politica di
riservatezza è stata compilata in modo da conformarsi alle vigenti norme dell’Unione Europea, del Regno
Unito e degli Stati Uniti, per quanto siamo consapevoli. Se avete qualsiasi domanda in merito alla politica
di riservatezza, vi preghiamo di contattarci.
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