REGOLE SULLA PRIVACY - LE CONDIZIONI DEL SITO
I dati raccolti
È possibile visitare questo sito senza rivelare alcuna informazione personale su di te o di un’altra persona.
In alcune parti del sito ( come: abbonamento al bollettino, richiesta della nostra chiamata, pagina contatti,
questionario, ecc.) puoi lasciare i dati personali: nome e cognome, indirizzo mail, numero di telefono,
paese/città, ecc. Utilizziamo questi dati per fornire il miglior servizio possibile secondo le tue esigenze.
I dati che ci fornisci
Tutti i dati personali che ci fornisci sono memorizzati nel nostro database centrale. I dati personali dei nostri
database, non sono disponibili ai terzi in nessun caso. Questi dati vengono utilizzati esclusivamente per la
comunicazione e per il miglioramento dei servizi della nostra clinica. I dati personali presentano tutti i dati
dei clienti archiviati nel nostro database centrale.
Come utilizziamo i dati raccolti
Fra tutti i dati ricevuti noi usiamo solo l’indirizzo mail per il bollettino, per poter condividere le esperienze,
novità, innovazioni della clinica, informazioni ecc. con la nostra comunità. Tutti altri dati come: numero di
telefono, paese/città, anamnesi/ lo stati di salute ecc. sono memorizzati nel nostro personale database
centrale e possono essere utilizzati solo dai nostri medici e consulenti.
I dati che condividiamo
Sul nostro sito ci sono molte testimonianze, cioè le registrazioni video dei pazienti dopo il trattamento
presso la nostra clinica. Questi video rappresentano le loro esperienze con il trattamento, con i servizi
prestati e altro presso la Clinica Swiss Medica. Tutte le esperienze e le critiche dei pazienti sono disponibili
sul nostro sito web con le testimonianze. La nostra Clinica non può influenzare la pubblicazione dei soggetti
dal nostro sito web da parte dei media che non sono sotto la nostra direzione o controllo.
La trasparenza e la scelta
In quale modo coltiviamo la trasparenza, in ogni momento ci puoi chiedere di rimuovere tutti i tuoi dati dal
nostro database centrale o log out dalla nostra lista e-mail.
Visitatori minorenni
Prima di lasciare i dati personali su di te, è necessario ed anche obbligatorio di ottenere il permesso dei
genitori o tutori. I minorenni che non hanno il permesso di un genitore o tutore non dovrebbero lasciare i
propri dati personali.

