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Informativa sulla privacy di sebscrib.com
Per ricevere informazioni sui tuoi dati personali, le finalità e le parti con cui i dati sono condivisi, contatta il proprietario.
Proprietario e controllore dei dati
Luca Candela - Via Vico, 33 - 12084 Mondovì (Italia)
Email di contatto del proprietario: info@sebscrib.com
Tipi di dati raccolti
Il proprietario non fornisce un elenco di tipi di dati personali raccolti.
I dettagli completi su ciascun tipo di Dati personali raccolti sono forniti nelle sezioni dedicate di questa informativa sulla
privacy o da specifici testi esplicativi visualizzati prima della Raccolta dati.
I Dati personali possono essere forniti liberamente dall'Utente o, in caso di Dati di utilizzo, raccolti automaticamente quando
si utilizza questa Applicazione.
Salvo diversa indicazione, tutti i Dati richiesti da questa Applicazione sono obbligatori e il mancato conferimento dei Dati
potrebbe comportare l'impossibilità per questa Applicazione di fornire i propri servizi. Nei casi in cui questa Applicazione
specifichi espressamente che alcuni Dati non sono obbligatori, gli Utenti sono liberi di non comunicare questi Dati senza
conseguenze per la disponibilità o il funzionamento del Servizio.
Gli utenti che non sono certi di quali dati personali sono obbligatori sono invitati a contattare il proprietario.
Qualsiasi utilizzo di cookie - o di altri strumenti di tracciamento - da parte di questa Applicazione o dei proprietari di servizi di
terzi utilizzati da questa Applicazione ha lo scopo di fornire il Servizio richiesto dall'Utente, oltre a qualsiasi altro scopo
descritto nel presente documento e nella Politica sui cookie, se disponibile.
Gli utenti sono responsabili per i Dati personali di terze parti ottenuti, pubblicati o condivisi tramite questa Applicazione e
confermano di avere il consenso della terza parte a fornire i Dati al Proprietario.
Modalità e luogo di elaborazione dei dati
Metodi di elaborazione
Il Titolare adotta misure di sicurezza appropriate per impedire l'accesso non autorizzato, la divulgazione, la modifica o la
distruzione non autorizzata dei Dati.
Il trattamento dei dati avviene tramite computer e / o strumenti informatici abilitati, seguendo procedure organizzative e
modalità strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, i Dati possono essere accessibili a
determinati tipi di persone incaricate, coinvolte nel funzionamento di questa Applicazione (amministrazione, vendite,
marketing, legale, amministrazione del sistema) o di parti esterne (come terze parti fornitori di servizi tecnici di partito,
corrieri postali, provider di hosting, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati, se necessario, come
responsabili del trattamento dei dati dal proprietario. L'elenco aggiornato di queste parti può essere richiesto al Proprietario
in qualsiasi momento.
Base legale di elaborazione
Il Titolare può trattare Dati Personali relativi agli Utenti se si verifica una delle seguenti condizioni:
Gli utenti hanno dato il loro consenso per uno o più scopi specifici. Nota: In alcune legislazioni il Titolare può essere
autorizzato a trattare i Dati Personali fino a quando l'Utente non si oppone a tale trattamento ("opt-out"), senza dover fare
affidamento sul consenso o su qualsiasi altra delle seguenti basi legali. Ciò, tuttavia, non si applica quando il trattamento dei
Dati personali è soggetto alla legislazione europea sulla protezione dei dati;
la fornitura di Dati è necessaria per l'esecuzione di un accordo con l'Utente e / o per eventuali obblighi precontrattuali dello
stesso;
il trattamento è necessario per l'adempimento di un obbligo legale a cui il proprietario è soggetto;
l'elaborazione è correlata a un compito che è svolto nell'interesse pubblico o nell'esercizio dell'autorità ufficiale conferito al
Proprietario;
il trattamento è necessario ai fini degli interessi legittimi perseguiti dal proprietario o da una terza parte.
In ogni caso, il proprietario aiuterà volentieri a chiarire la specifica base giuridica applicabile al trattamento e in particolare se
la fornitura di dati personali è un requisito legale o contrattuale o un requisito necessario per stipulare un contratto.
Posto
I dati vengono elaborati presso gli uffici operativi del proprietario e in qualsiasi altro luogo in cui si trovano le parti coinvolte
nel trattamento.
A seconda della posizione dell'utente, i trasferimenti di dati possono comportare il trasferimento dei dati dell'utente in un

paese diverso dal proprio. Per ulteriori informazioni sul luogo di elaborazione di tali dati trasferiti, gli utenti possono
consultare la sezione contenente i dettagli sul trattamento dei dati personali.
Gli utenti hanno anche il diritto di conoscere la base legale dei trasferimenti di dati verso un paese al di fuori dell'Unione
Europea o verso qualsiasi organizzazione internazionale regolata dal diritto pubblico internazionale o istituita da due o più
paesi, come le Nazioni Unite, e sulle misure di sicurezza adottate dal proprietario per salvaguardare i propri dati.
Se tali trasferimenti vengono effettuati, gli utenti possono trovare ulteriori informazioni controllando le sezioni pertinenti di
questo documento o informarsi con il proprietario utilizzando le informazioni fornite nella sezione contatti.
Tempo di ritenzione
I Dati personali devono essere elaborati e conservati per il tempo necessario a quello per cui sono stati raccolti.
Perciò:
I Dati personali raccolti per scopi correlati all'esecuzione di un contratto tra il Proprietario e l'Utente saranno conservati fino a
quando tale contratto non sarà stato completamente eseguito.
I dati personali raccolti per gli scopi dei legittimi interessi del Proprietario devono essere conservati per il tempo necessario a
soddisfare tali scopi. Gli utenti possono trovare informazioni specifiche relative agli interessi legittimi perseguiti dal Titolare
all'interno delle sezioni pertinenti di questo documento o contattando il Titolare.
Il Titolare può essere autorizzato a conservare i Dati personali per un periodo più lungo ogni volta che l'Utente ha dato il
consenso a tale trattamento, a condizione che tale consenso non venga ritirato. Inoltre, il Titolare potrebbe essere obbligato
a conservare i Dati personali per un periodo più lungo quando richiesto per l'esecuzione di un obbligo legale o su ordine di
un'autorità.
Una volta scaduto il periodo di conservazione, i Dati personali devono essere cancellati. Pertanto, il diritto di accesso, il
diritto alla cancellazione, il diritto di rettifica e il diritto alla portabilità dei dati non possono essere fatti valere dopo la
scadenza del periodo di conservazione.
I diritti degli utenti
Gli utenti possono esercitare determinati diritti relativi ai propri dati elaborati dal proprietario.
In particolare, gli utenti hanno il diritto di fare quanto segue:
Ritirare il loro consenso in qualsiasi momento. Gli utenti hanno il diritto di revocare il consenso se hanno precedentemente
dato il loro consenso al trattamento dei propri dati personali.
Oggetto al trattamento dei propri dati. L'utente ha il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati se il trattamento viene
effettuato su base legale diversa dal consenso. Ulteriori dettagli sono forniti nella sezione dedicata di seguito.
Accedi ai loro dati. Gli utenti hanno il diritto di sapere se i Dati sono in fase di elaborazione da parte del Titolare, ottenere la
divulgazione di alcuni aspetti del trattamento e ottenere una copia dei Dati in elaborazione.
Verifica e cerca la rettifica. Gli utenti hanno il diritto di verificare l'esattezza dei loro dati e chiedere di essere aggiornati o
corretti.
Limitare l'elaborazione dei propri dati. Gli utenti hanno il diritto, in determinate circostanze, di limitare il trattamento dei propri
dati. In questo caso, il Titolare non elaborerà i propri Dati per scopi diversi dall'archiviazione.
Hanno i loro dati personali cancellati o in altro modo rimossi. Gli utenti hanno il diritto, in determinate circostanze, di ottenere
la cancellazione dei propri dati dal proprietario.
Ricevi i loro dati e trasferiscili su un altro controller. Gli utenti hanno il diritto di ricevere i propri dati in un formato strutturato,
comunemente usato e leggibile da una macchina e, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli a un altro controllore senza
alcun impedimento. Questa disposizione è applicabile a condizione che i Dati siano trattati con mezzi automatizzati e che il
trattamento sia basato sul consenso dell'Utente, su un contratto a cui l'Utente fa parte o su obblighi precontrattuali dello
stesso.
Presentare una lamentela. Gli utenti hanno il diritto di presentare un reclamo davanti all'autorità competente per la
protezione dei dati.
Dettagli sul diritto di opporsi all'elaborazione
Laddove i Dati personali siano trattati per un interesse pubblico, nell'esercizio di un'autorità ufficiale conferita al Proprietario
o ai fini degli interessi legittimi perseguiti dal Titolare, gli Utenti possono opporsi a tale trattamento fornendo un motivo
correlato alla loro particolare situazione al giustificare l'obiezione.
Gli utenti devono sapere che, tuttavia, se i loro dati personali sono trattati per scopi di marketing diretto, possono opporsi a
tale elaborazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione. Per sapere se il Titolare tratta i Dati personali
per scopi di marketing diretto, gli Utenti possono fare riferimento alle sezioni pertinenti di questo documento.
Come esercitare questi diritti
Eventuali richieste di esercitare i diritti degli utenti possono essere indirizzate al proprietario attraverso i dettagli di contatto
forniti in questo documento. Queste richieste possono essere esercitate gratuitamente e saranno trattate dal proprietario il
prima possibile e sempre entro un mese.
Ulteriori informazioni sulla raccolta e l'elaborazione dei dati
Azione legale
I Dati personali dell'utente possono essere utilizzati per scopi legali dal Titolare in Tribunale o nelle fasi che portano a
possibili azioni legali derivanti dall'uso improprio di questa Applicazione o dei relativi Servizi.
L'Utente dichiara di essere consapevole che al Titolare potrebbe essere richiesto di rivelare dati personali su richiesta delle
autorità pubbliche.
Ulteriori informazioni sui dati personali dell'utente
Oltre alle informazioni contenute in questa politica sulla privacy, questa Applicazione può fornire all'Utente informazioni
aggiuntive e contestuali su particolari Servizi o la raccolta e l'elaborazione di Dati Personali su richiesta.
Log di sistema e manutenzione
Per scopi operativi e di manutenzione, questa Applicazione e tutti i servizi di terze parti possono raccogliere file che
registrano l'interazione con questa Applicazione (registri di sistema) utilizzano altri Dati personali (come l'indirizzo IP) per
questo scopo.
Informazioni non contenute in questa politica

Maggiori dettagli relativi alla raccolta o al trattamento dei Dati personali possono essere richiesti al Titolare in qualsiasi
momento. Si prega di consultare le informazioni di contatto all'inizio di questo documento.
Come vengono gestite le richieste "Do Not Track"
Questa applicazione non supporta le richieste "Do Not Track".
Per determinare se uno qualsiasi dei servizi di terzi che utilizza rispetta le richieste "Do Not Track", leggi le loro politiche
sulla privacy.
Modifiche alla presente informativa sulla privacy
Il Titolare si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente informativa sulla privacy in qualsiasi momento dandone
comunicazione agli Utenti su questa pagina e possibilmente all'interno di questa Applicazione e / o - per quanto
tecnicamente e giuridicamente fattibile - inviando un avviso agli Utenti tramite qualsiasi informazione di contatto disponibile
per il proprietario. Si consiglia vivamente di controllare spesso questa pagina, facendo riferimento alla data dell'ultima
modifica elencata in basso.
Qualora le modifiche incidano sulle attività di elaborazione eseguite sulla base del consenso dell'Utente, il Titolare
raccoglierà il nuovo consenso dell'Utente, ove richiesto.
Definizioni e riferimenti legali
Dati personali (o dati)
Qualsiasi informazione che, direttamente, indirettamente o in connessione con altre informazioni, incluso un numero di
identificazione personale, consente l'identificazione o l'identificabilità di una persona fisica.
Dati di utilizzo
Informazioni raccolte automaticamente tramite questa Applicazione (o servizi di terze parti utilizzati in questa Applicazione),
che possono includere: gli indirizzi IP oi nomi di dominio dei computer utilizzati dagli Utenti che usano questa Applicazione,
gli indirizzi URI (Uniform Resource Identifier), il tempo della richiesta, il metodo utilizzato per inviare la richiesta al server, la
dimensione del file ricevuto in risposta, il codice numerico che indica lo stato della risposta del server (esito positivo, errore,
ecc.), il paese di origine, le caratteristiche del browser e del sistema operativo utilizzato dall'utente, i vari dettagli temporali
per visita (ad esempio, il tempo trascorso su ogni pagina all'interno dell'applicazione) e i dettagli sul percorso seguito
all'interno dell'applicazione con particolare riferimento alla sequenza di pagine visitate e altri parametri relativi al sistema
operativo del dispositivo e / o all'ambiente IT dell'utente.
Utente
L'individuo che utilizza questa Applicazione che, se non diversamente specificato, coincide con l'Oggetto dei Dati.
Oggetto dei dati
La persona fisica a cui si riferiscono i Dati personali.
Processore di dati (o supervisore dei dati)
La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, l'agenzia o altro ente che tratta i Dati personali per conto del Titolare, come
descritto nella presente informativa sulla privacy.
Controller dei dati (o proprietario)
La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, l'agenzia o altro ente che, da solo o in collaborazione con altri, determina le
finalità e i mezzi del trattamento dei Dati personali, incluse le misure di sicurezza relative all'utilizzo e all'utilizzo di questa
Applicazione. Il Titolare del trattamento, salvo diversamente specificato, è il proprietario di questa Applicazione.
Questa applicazione
Le modalità con cui i Dati personali dell'Utente vengono raccolti ed elaborati.
Servizio
Il servizio fornito da questa Applicazione come descritto nei termini relativi (se disponibili) e su questo sito / applicazione.
Unione Europea (o UE)
Salvo diversa indicazione, tutti i riferimenti fatti all'interno di questo documento all'Unione Europea includono tutti gli stati
membri attuali verso l'Unione Europea e lo Spazio Economico Europeo.
Informazione legale
Questa informativa sulla privacy è stata preparata sulla base di disposizioni di più legislazioni, tra cui l'art. 13/14 del
Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).
Questa informativa sulla privacy si riferisce esclusivamente a questa Applicazione, se non diversamente specificato in
questo documento.
Gentile cliente,
Nell’augurarti un buon soggiorno presso la nostra struttura ti ricordiamo che siamo sempre a tua disposizione al numero
3356667893.
Check in dalle 15:00 alle 19:00. In ogni caso, ti chiediamo di comunicarci l’ora di arrivo per prevenire qualunque
inconveniente. L’orario della reception è variabile. Check in anticipati possono essere richiesti ma non sono garantiti. Se
devi richiedere un check in anticipato , per cortesia contattaci (è applicabile un costo). Per un check out posticipato, per
cortesia contattaci il giorno della partenza (un costo è applicabile)
La pulizia delle camere ed il cambio biancheria viene fatta ogni 3 giorni e comunque al check out.
Il check out deve essere effettuato entro le ore 9:00 del mattino. Ricordati di portare via tutti i tuoi effetti personali e di
liberare il frigorifero e l’alloggio degli alimenti acquistati o parte di essi.
Ricordati di avere cura dell’appartamento. Nel caso dovessi arrecare danni a cose o strutture dovremo chiederti di pagarle.
E’ severamente vietato fumare nella stanza. Dovremo sanzionare eventuali infrazioni con euro 100,00 di multa.
L’utilizzo fraudolento dell’appartamento con attività illecite od occupato da persone non registrate e/o non paganti verrà
segnalato alle forze dell’ordine.
La Questura di Cuneo richiede la registrazione di tutti gli occupanti dell’appartamento. Ti chiederemo di poter visionare e
fotocopiare il documento di riconoscimento ufficiale come Carta di Identità e Passaporto.

In caso di parziale cancellazione nei 7 giorni prima del check in o durante il soggiorno od in caso di no-show, non verrà
erogata alcuna restituzione di denaro (vedi anche le policy su Booking.com o sul booking engine su www.sebscrib.com).
Animali da compagnia di piccola taglia sono il benvenuto previa richiesta.
1 bambino al di sotto dei 6 anni può stare gratuitamente se dorme con i genitori.
Buon soggiorno!
Seb’s Crib management
English
Privacy Policy of sebscrib.com
In order to receive information about your Personal Data, the purposes and the parties the Data is shared with, contact the
Owner.
Owner and Data Controller
Luca Candela - Via Vico, 33 - 12084 Mondovì (Italia)
Owner contact email: info@sebscrib.com
Types of Data collected
The owner does not provide a list of Personal Data types collected.
Complete details on each type of Personal Data collected are provided in the dedicated sections of this privacy policy or by
specific explanation texts displayed prior to the Data collection.
Personal Data may be freely provided by the User, or, in case of Usage Data, collected automatically when using this
Application.
Unless specified otherwise, all Data requested by this Application is mandatory and failure to provide this Data may make it
impossible for this Application to provide its services. In cases where this Application specifically states that some Data is
not mandatory, Users are free not to communicate this Data without consequences to the availability or the functioning of
the Service.
Users who are uncertain about which Personal Data is mandatory are welcome to contact the Owner.
Any use of Cookies – or of other tracking tools – by this Application or by the owners of third-party services used by this
Application serves the purpose of providing the Service required by the User, in addition to any other purposes described in
the present document and in the Cookie Policy, if available.
Users are responsible for any third-party Personal Data obtained, published or shared through this Application and confirm
that they have the third party's consent to provide the Data to the Owner.
Mode and place of processing the Data
Methods of processing
The Owner takes appropriate security measures to prevent unauthorized access, disclosure, modification, or unauthorized
destruction of the Data.
The Data processing is carried out using computers and/or IT enabled tools, following organizational procedures and modes
strictly related to the purposes indicated. In addition to the Owner, in some cases, the Data may be accessible to certain
types of persons in charge, involved with the operation of this Application (administration, sales, marketing, legal, system
administration) or external parties (such as third-party technical service providers, mail carriers, hosting providers, IT
companies, communications agencies) appointed, if necessary, as Data Processors by the Owner. The updated list of these
parties may be requested from the Owner at any time.
Legal basis of processing
The Owner may process Personal Data relating to Users if one of the following applies:
Users have given their consent for one or more specific purposes. Note: Under some legislations the Owner may be allowed
to process Personal Data until the User objects to such processing (“opt-out”), without having to rely on consent or any other
of the following legal bases. This, however, does not apply, whenever the processing of Personal Data is subject to
European data protection law;
provision of Data is necessary for the performance of an agreement with the User and/or for any pre-contractual obligations
thereof;
processing is necessary for compliance with a legal obligation to which the Owner is subject;
processing is related to a task that is carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the
Owner;
processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the Owner or by a third party.
In any case, the Owner will gladly help to clarify the specific legal basis that applies to the processing, and in particular
whether the provision of Personal Data is a statutory or contractual requirement, or a requirement necessary to enter into a
contract.
Place
The Data is processed at the Owner's operating offices and in any other places where the parties involved in the processing
are located.
Depending on the User's location, data transfers may involve transferring the User's Data to a country other than their own.
To find out more about the place of processing of such transferred Data, Users can check the section containing details
about the processing of Personal Data.
Users are also entitled to learn about the legal basis of Data transfers to a country outside the European Union or to any
international organization governed by public international law or set up by two or more countries, such as the UN, and
about the security measures taken by the Owner to safeguard their Data.

If any such transfer takes place, Users can find out more by checking the relevant sections of this document or inquire with
the Owner using the information provided in the contact section.
Retention time
Personal Data shall be processed and stored for as long as required by the purpose they have been collected for.
Therefore:
Personal Data collected for purposes related to the performance of a contract between the Owner and the User shall be
retained until such contract has been fully performed.
Personal Data collected for the purposes of the Owner’s legitimate interests shall be retained as long as needed to fulfill
such purposes. Users may find specific information regarding the legitimate interests pursued by the Owner within the
relevant sections of this document or by contacting the Owner.
The Owner may be allowed to retain Personal Data for a longer period whenever the User has given consent to such
processing, as long as such consent is not withdrawn. Furthermore, the Owner may be obliged to retain Personal Data for a
longer period whenever required to do so for the performance of a legal obligation or upon order of an authority.
Once the retention period expires, Personal Data shall be deleted. Therefore, the right to access, the right to erasure, the
right to rectification and the right to data portability cannot be enforced after expiration of the retention period.
The rights of Users
Users may exercise certain rights regarding their Data processed by the Owner.
In particular, Users have the right to do the following:
Withdraw their consent at any time. Users have the right to withdraw consent where they have previously given their consent
to the processing of their Personal Data.
Object to processing of their Data. Users have the right to object to the processing of their Data if the processing is carried
out on a legal basis other than consent. Further details are provided in the dedicated section below.
Access their Data. Users have the right to learn if Data is being processed by the Owner, obtain disclosure regarding certain
aspects of the processing and obtain a copy of the Data undergoing processing.
Verify and seek rectification. Users have the right to verify the accuracy of their Data and ask for it to be updated or
corrected.
Restrict the processing of their Data. Users have the right, under certain circumstances, to restrict the processing of their
Data. In this case, the Owner will not process their Data for any purpose other than storing it.
Have their Personal Data deleted or otherwise removed. Users have the right, under certain circumstances, to obtain the
erasure of their Data from the Owner.
Receive their Data and have it transferred to another controller. Users have the right to receive their Data in a structured,
commonly used and machine readable format and, if technically feasible, to have it transmitted to another controller without
any hindrance. This provision is applicable provided that the Data is processed by automated means and that the
processing is based on the User's consent, on a contract which the User is part of or on pre-contractual obligations thereof.
Lodge a complaint. Users have the right to bring a claim before their competent data protection authority.
Details about the right to object to processing
Where Personal Data is processed for a public interest, in the exercise of an official authority vested in the Owner or for the
purposes of the legitimate interests pursued by the Owner, Users may object to such processing by providing a ground
related to their particular situation to justify the objection.
Users must know that, however, should their Personal Data be processed for direct marketing purposes, they can object to
that processing at any time without providing any justification. To learn, whether the Owner is processing Personal Data for
direct marketing purposes, Users may refer to the relevant sections of this document.
How to exercise these rights
Any requests to exercise User rights can be directed to the Owner through the contact details provided in this document.
These requests can be exercised free of charge and will be addressed by the Owner as early as possible and always within
one month.
Additional information about Data collection and processing
Legal action
The User's Personal Data may be used for legal purposes by the Owner in Court or in the stages leading to possible legal
action arising from improper use of this Application or the related Services.
The User declares to be aware that the Owner may be required to reveal personal data upon request of public authorities.
Additional information about User's Personal Data
In addition to the information contained in this privacy policy, this Application may provide the User with additional and
contextual information concerning particular Services or the collection and processing of Personal Data upon request.
System logs and maintenance
For operation and maintenance purposes, this Application and any third-party services may collect files that record
interaction with this Application (System logs) use other Personal Data (such as the IP Address) for this purpose.
Information not contained in this policy
More details concerning the collection or processing of Personal Data may be requested from the Owner at any time. Please
see the contact information at the beginning of this document.
How “Do Not Track” requests are handled
This Application does not support “Do Not Track” requests.
To determine whether any of the third-party services it uses honor the “Do Not Track” requests, please read their privacy
policies.
Changes to this privacy policy
The Owner reserves the right to make changes to this privacy policy at any time by giving notice to its Users on this page
and possibly within this Application and/or - as far as technically and legally feasible - sending a notice to Users via any
contact information available to the Owner. It is strongly recommended to check this page often, referring to the date of the
last modification listed at the bottom.

Should the changes affect processing activities performed on the basis of the User’s consent, the Owner shall collect new
consent from the User, where required.
Definitions and legal references
Personal Data (or Data)
Any information that directly, indirectly, or in connection with other information — including a personal identification
number — allows for the identification or identifiability of a natural person.
Usage Data
Information collected automatically through this Application (or third-party services employed in this Application), which can
include: the IP addresses or domain names of the computers utilized by the Users who use this Application, the URI
addresses (Uniform Resource Identifier), the time of the request, the method utilized to submit the request to the server, the
size of the file received in response, the numerical code indicating the status of the server's answer (successful outcome,
error, etc.), the country of origin, the features of the browser and the operating system utilized by the User, the various time
details per visit (e.g., the time spent on each page within the Application) and the details about the path followed within the
Application with special reference to the sequence of pages visited, and other parameters about the device operating
system and/or the User's IT environment.
User
The individual using this Application who, unless otherwise specified, coincides with the Data Subject.
Data Subject
The natural person to whom the Personal Data refers.
Data Processor (or Data Supervisor)
The natural or legal person, public authority, agency or other body which processes Personal Data on behalf of the
Controller, as described in this privacy policy.
Data Controller (or Owner)
The natural or legal person, public authority, agency or other body which, alone or jointly with others, determines the
purposes and means of the processing of Personal Data, including the security measures concerning the operation and use
of this Application. The Data Controller, unless otherwise specified, is the Owner of this Application.
This Application
The means by which the Personal Data of the User is collected and processed.
Service
The service provided by this Application as described in the relative terms (if available) and on this site/application.
European Union (or EU)
Unless otherwise specified, all references made within this document to the European Union include all current member
states to the European Union and the European Economic Area.
Legal information
This privacy statement has been prepared based on provisions of multiple legislations, including Art. 13/14 of Regulation
(EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation).
This privacy policy relates solely to this Application, if not stated otherwise within this document.
Dear customer,
We wish you a pleasant stay in our accommodation, you may reach us at any time at #3356667893.
Check in from 3:00 p.m. to 7:00 p.m.. In any case, we ask you to advise your time of arrival to prevent whatsoever
inconvenience. Reception schedule is variable. Early Arrivals may be requested however are not guaranteed. Should you
require an early Check In Please contact us directly (a fee may apply). For a late Check Out, please contact reception on the
day of the departure (fees may apply).
We inform you that we cleanand linens are changed every 3 days and at the time of check out.
Check out must be made before 9:00 a.m. Before you leave remember to bring with you all your personal belongings.
Refrigerator and the lodging must be free from any purchased or left over food.
We ask you to take care of the apartment. In case of damages to properties or facilities a fee my be incurred.
It is strictly forbidden to smoke in the room. Violation of the Smoke-Free Policy will be fined € 100,00.
Illegal activities and/or persons not registered or non-paying guests are not allowed in the premises and will be reported to
law enforcement.
The Provincial Police Department requires registration of all the occupants. During Check-In any of the official document
such as Passport, National i.d., Residency permit will be photocopied as per reference for the registration. Cancellations
and/or Non Arrival: If Canceled or Modified later then 7 days or in case of No-Show, Full Amount of the Reservation will be
charged (No Refund) (please check also our policy on Booking.com or on the booking engine on our site www.sebscrib.com)
Only small Pets are welcome upon prior request!
1 child under 6 y.o. can stay for free if sleeps with the parents.
Have a nice stay!
Seb's Crib management

Appartamento per 2 persone
Apartment for 2 pax

Letto extra per persona
Extra bed per person

Check in anticipato / Check out posticipato
Early Check in / Late Check out

52 € / 62 €

25 €

5 € per ora/hour (secondo disponibilità
/depends on availability)

