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Formazione Specifica in Medicina GeneraleTENIAMO ALLA TUA PRIVACY.
Formazione Specifica in Medicina Generale, si impegna a rispettare la tua privacy e ad ottemperare alle leggi in vigore
sulla tutela dei dati e sulla privacy. La presente Informativa sulla privacy descrive le modalità di raccolta e utilizzo dei dati
personali laddove Formazione Specifica in Medicina Generale rappresenti il titolare del trattamento dei dati.Quali
informazioni raccogliamo?
Raccogliamo i tuoi dati personali e altre informazioni all'atto della registrazione e/o tramite un modulo contatti o form
simili, solo dopo il consenso al trattamento dei dati secondo il D.Lgs 196/2003. Perché trattiamo i dati personali?
Per rispondere ai messaggi degli utenti che ci contattano tramite il sito web. Inoltre alcuni servizi possono richiedere la
creazione di un account per aiutarti a gestire i tuoi contenuti e le impostazioni personalizzate.Condividiamo i dati
personali?
Non vendiamo, concediamo in locazione, noleggiamo o altrimenti divulghiamo i tuoi dati personali a terze partiQuali
misure vengono intraprese per la tutela dei dati personali?
Vengono adottate misure adeguate per affrontare la sicurezza online e fisica, il rischio di perdita dei dati e altri rischi
simili, oltre a tenere in considerazione il rischio rappresentato dall'elaborazione e dalla natura dei dati tutelati. L'accesso
ai database contenenti i dati personali, è protetto da sistemi di sicurezza aggiornati.
Quali sono i tuoi diritti?
Hai il diritto di sapere quali dati personali deteniamo su di te. Hai il diritto di chiedere l'eliminazione o l'aggiornamento dei
dati personali incompleti, errati, non necessari od obsoleti. Hai il diritto di richiedere che sia cancellato il tuo account e
che cessi il trattamento dei tuoi dati personali.
Puoi esercitare i tuoi diritti contattandoci telefonicamente o via mail. In alcuni casi, e soprattutto qualora desideri che
vengano cancellati i tuoi dati personali o che venga cessato il trattamento degli stessi, potrebbe altresì divenire
impossibile la prosecuzione della prestazione dei servizi a tuo favore.Modifiche della presente Informativa sulla privacy
Occasionalmente apportiamo dei cambiamenti alla presente Informativa. Qualora effettuassimo dei cambiamenti,
modificheremo la data relativa a "ultimo aggiornamento" all'inizio di questa Informativa. Ti suggeriamo di controllare ogni
tanto l'Informativa per informarti su eventuali variazioni.COOKIES E COOKIES DI SESSIONE1.Cosa sono i cookie?
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, ove vengono memorizzati per essere
poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. I cookie delle c.d. "terze parti" vengono, invece, impostati da un sito
web diverso da quello che l'utente sta visitando. Questo perché su ogni sito possono essere presenti elementi
(immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini, ecc.) che risiedono su server diversi da quello del sito
visitato.2. A cosa servono i cookie?
I cookie sono usati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni,
memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server,
memorizzazione delle preferenze, ecc.3. Cosa sono i cookie "tecnici"?
Sono i cookie che servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto dall'utente. Non vengono utilizzati
per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare del sito web.
Senza il ricorso a tali cookie, alcune operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero più complesse e/o meno
sicure, per le quali i cookie, che consentono di effettuare e mantenere l'identificazione dell'utente nell'ambito della
sessione, risultano indispensabili.4. Quali cookie utilizza il sito?
Il sito utilizza solo ed esclusivamente cookie tecnici.5. Come posso gestire i Cookie all'interno del mio browser?
In aggiunta a quanto indicato in questo documento, l'Utente può gestire le preferenze relative ai Cookie direttamente
all'interno del proprio browser ed impedire &ndash; ad esempio &ndash; che terze parti possano installarne. Tramite le
preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i Cookie installati in passato, incluso il Cookie in cui venga
eventualmente salvato il consenso all'installazione di Cookie da parte di questo sito. È importante notare che disabilitando
tutti i Cookie, il funzionamento di questo sito potrebbe essere compromesso. Puoi trovare informazioni su come gestire i
Cookie nel tuo browser ai seguenti indirizzi:
- Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&p=cpn_cookies),
- Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie?redirectlocale=enUS&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies),
- Apple Safari (https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=en_US)
- Microsoft Windows Explorer (http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies)
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