
CHI GESTISCE I TUOI DATI?

PER RIFERIMENTO: WWW.SITOBELLISSIMO.IT

QUALI DATI RACCOGLIAMO?

PER QUANTO CONSERVIAMO I TUOI DATI?

COME PROTEGGIAMO I TUOI DATI?

COME GESTIAMO

LA TUA PRIVACY
Siamo consapevoli e responsabili rispetto alla

protezione dei tuoi dati personali per questo per noi è
fondamentale

Derma Help S.r.l., con  sede legale in Milano
(MI), Corso di Porta Romana 6, 20122, Partita
Iva n.11556400965

Per contattare il nostro Data protection officer, per esercitare
un tuo diritto o per chiedere informazioni in materia scrivi a
privacy@dermahelp.it

PER POTER EFFETTUARE IL SERVIZIO DOBBIAMO NECESSARIAMENTE
ENTRARE IN CONTATTO CON ALCUNI TUOI DATI PERSONALI

Alcuni di questi dati, come ad esempio i tuoi identificativi ci serviranno per attività quali
prenotazione, individuazione della persona che ha richiesto il servizio, per pagamento e
refertazione. 
alcuni di questi dati , in particolare quelli sanitari, rientrano tra quelli sensibili, e saranno il
risultato del servizio da te richiesto. Scopri all'interno dell'informativa estesa le singole attività
di trattamento. 

Dipende...

In base al tipo di finalità o di attività potremo conservare i tuoi
dati per un tempo variabile. Ad esempio, è un nostro obbligo
conservare il referto medico per un tempo abbastanza lungo,
così come è un nostro  dovere, eliminare dati nel momento in
cui non ne necessitiamo più! 
Per maggiori informazioni visualizza la privacy policy estesa.

CE LA METTIAMO TUTTA!

Proteggere i dati personali, soprattutto se contenenti dati
sensibili è un impegno gravoso che noi prendiamo sul serio. 
Ti garantiamo che i dati saranno trattati soltanto da noi oppure
da soggetti debitamente autorizzati a farlo ai sensi della
normativa europea in materia di privacy. Utilizziamo tutti gli
strumenti a nostra disposizione per garantirti sempre un
protezione di livello. 

RICORDA DI  PRENDERE VISIONE DELL ' INFORMATIVA ESTESA ANCHE
PER POTER PRENDERE VISIONE DEI  TUOI  DIRITTI .  

SE VUOI  SCRIVERE AL NOSTRO RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE
DEI  DATI  SCRIVI  A  PRIVACY@DERMAHELP. IT


