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1. Dichiarazione sulla privacy del GDPR 
 
La privacy è importante per noi del Baobab Bush Lodge. Il Baobab Bush Lodge ama la comunicazione trasparente e 
aperta. In conformità con il GDPR applicabile, la spiegazione descritta di seguito ti dà un'idea di come The Baobab 
Bush Lodge gestisce i tuoi dati personali. 

 
 
1.1 Dati personali in elaborazione 
 
Baobab Bush Lodge può elaborare dati personali su di te, perché usi i nostri servizi direttamente o indirettamente e / 
o perché li hai forniti tu stesso, ad esempio. 
Baobab Bush Lodge può elaborare i seguenti dati personali: 
-  Il tuo nome e cognome; 
- I dettagli del tuo indirizzo; 
- Il tuo numero di telefono; 
- Il tuo indirizzo di posta elettronica; 
- I tuoi dati bancari; 
-  Le ulteriori informazioni fornite 
 
1.2 Perché abbiamo bisogno dei tuoi dati personali?  
 
Il Baobab Bush Lodge tratta i tuoi dati personali al fine di poterti contattare telefonicamente se richiesto, e / o di 
poterti contattare per iscritto (via e-mail e / o posta ordinaria). Inoltre, The Baobab Bush Lodge può utilizzare i tuoi 
dati personali nel contesto dell'esecuzione di un accordo raggiunto con te, generalmente costituito da servizi. 
 
 
1.3 Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati personali 
 
Baobab Bush Lodge non conserva i tuoi dati personali (in archivio) più a lungo di quanto strettamente necessario per 
raggiungere gli obiettivi per i quali i tuoi dati vengono raccolti. I tuoi dati non saranno conservati per più di un anno se 
non viene raggiunto un accordo con te. 
 
 
1.4 Condividi con gli altri 
 
Baobab Bush Lodge fornisce i tuoi dati personali a terzi solo se ciò è necessario per l'esecuzione di un accordo con 
te o per ottemperare a un obbligo legale. Baobab Bush Lodge non venderà mai i tuoi dati a terzi. Baobab Bush 
Lodge condivide i dati con Google per utilizzare le informazioni di Analytics per i propri servizi Google. 
 
 
 
1.5 Visualizza, modifica o elimina i tuoi dati personali 
 
Hai il diritto di visualizzare, correggere o eliminare i tuoi dati personali. Puoi inviare una richiesta di accesso, 
correzione o cancellazione a info@thebaobabbushlodge.com. The Baobab Bush Lodge risponderà alla tua richiesta il 
prima possibile, ma entro quattro settimane. 
 
 
1.6 Informativa sulla privacy 
 
Baobab Bush Lodge prende sul serio la protezione dei dati dell'utente e adotta le misure appropriate per prevenire 
l'uso improprio, la perdita, l'accesso non autorizzato, la divulgazione indesiderata e le modifiche non autorizzate. Il 
sito web Baobab Bush Lodge utilizza un certificato affidabile per garantire che le informazioni personali dell'utente 
non finiscano in mani sbagliate. Se hai l'impressione che i tuoi dati non siano adeguatamente protetti o ci siano 
indicazioni di abuso o se desideri ulteriori informazioni sulla sicurezza dei dati personali raccolti, contatta la signora K. 
Autsema tramite l'indirizzo e-mail info @ thebaobabbushlodge. com o per telefono al numero +27 6 34880303. 
 
 


