Gentile Utente,
E’ entrato in vigore il nuovo Regolamento Europeo sulla privacy, 679/2016 UE (General Data
ProtectionRegulation, GDPR).
Le novità apportate dal Regolamento sono numerose e, pertanto, L'Associazione Dermatologi Campani
(ADECA) si è uniformata a tela nuova disciplina, al fine di garantire la massima tutela possibile.
Abbiamo provveduto a redigere una nuova Privacy e Policy e Cookie Policy che invitiamo a consultare, sulla
pagina sezione dedicata del sito web www.dermatologicampani.it, per conoscere il modo e le finalità per cui
trattiamo i tuoi dati personali nonché conoscere i tuoi diritti.
In particolare, segnaliamo quanto segue:
- i tuoi dati, saranno utilizzati per garantirti l’erogazione dei servizi di ADECA;
- potrai (ai sensi dell’art. 13 del GDPR) in ogni momento, richiederci l’accesso ai dati personali nonché
l’indicazione precisa dei dati trattati con le relative finalità chiedendone la rettifica, cancellazione e/o
modifica, limitazione;
- potrai accedere al trattamento dei dati personali inviando una e-mail a "segreteria@dermatoligicampani.it /
info@dermatologicampani.it"
Per qualunque altra informazione, ti invitiamo a consultare la nostra nuova Privacy Policy nonché, in caso di
richiesta di ulteriori chiarimenti, a metterti in contatto con noi scrivendo agli indirizzi e.mail summenzionati.
La nostra associazione potrà, altresì, provvedere ad inoltrarti, a mezzo email e/o telefonico e attraverso la
pagina web www.dermatologicampani.it:
- comunicazioni e aggiornamenti;
- notizie relative alle attività che ADECA svolge;
- Aggiornamento di eventi e iniziative:
- newsletter con finalità informative e di divulgazione;
-Note spese e preventivi;
-Fatture e ricevute fiscali;
- Pubblicizzazione di percorsi formativi di ogni genere che ADECA intende organizzare e svolgere;
- Tutta la documentazione frutto delle attività scientifiche, formative e consulenziali che lo staff di ADECA
realizzano per te;
Prendi visione della Privacy policy di ADECA nell’Area legale del sito web.
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