Incaricata della protezione dei dati

Dichiarazione sulla protezione dei dati ASP
La protezione e la scurezza dei dati personali è di primaria importanza per la nostra associazione. Di seguito vi informiamo in
merito al tipo di dati raccolti dall'ASP, al loro utilizzo, rispettivamente elaborazione, e alla modalità di applicazione delle disposizioni
in materia di protezione dei dati. Visitando il nostro sito, conferma di aver letto e compreso la presente dichiarazione sulla protezione dei dati e dichiara di accettarla.
1. Raccolta ed elaborazione dei dati dei membri
I dati personali vengono raccolti o elaborati soltanto se ci vengono messi a disposizione volontariamente. Fra questi rientrano
indicazioni quali nome, indirizzo, numero di telefono, e-mail o indirizzo IP nonché indicazioni specifiche relative alla formazione e
alla formazione postgraduale o all'esercizio della professione di psicoterapeuta. Le indicazioni messe a nostra disposizione non
vengono verificate dall'ASP. L'ASP declina pertanto qualunque responsabilità per quanto concerne l'obbligo di diligenza professionale dei suoi membri rimandando alle relative disposizioni di legge nonché ai regolamenti vincolanti dell'ASP, dei quali i membri
sono a conoscenza.
2. Consenso all'ulteriore utilizzo dei dati
L'utilizzo delle offerte disponibili sulle pagine web dell'ASP (per es. newsletter, applicazioni web, download, offerte open source)
può richiedere l'ulteriore raccolta, elaborazione e memorizzazione di dati personali quali nome, indirizzo o indirizzo e-mail. Inserendo e trasmettendo questi dati, lei ne autorizza l'elaborazione.
3. Sicurezza dei dati
I dati personali messi a nostra disposizione vengono protetti adottando tutte le misure di sicurezza tecniche nonché organizzative,
in modo da renderli inaccessibili a terzi non autorizzati. Per la comunicazione tramite e-mail, la quale non è completamente sicura
né confidenziale, l'ASP declina ogni responsabilità. Per l'invio di dati molto sensibili, l'ASP raccomanda la spedizione a mezzo
posta.
I dati personali vengono trasmessi a terzi autorizzati esclusivamente se ciò è richiesto nell'ambito di disposizioni di legge vincolanti
(per es. intimazioni o ordinanze delle autorità, decisioni degli organi giudiziari). La trasmissione dei dati a terzi per altri scopi è
esclusa.
4. Link verso altre pagine web
La presente dichiarazione di protezione dei dati vale unicamente per le pagine web dell'ASP, i cui contenuti sono protetti dal diritto
d'autore. Riguardo a contenuti di altri offerenti, l'ASP esclude qualunque responsabilità. In merito si prega di osservare le dichiarazioni sulla protezione dei dati degli altri offerenti.
5. Validità
Nel caso di modifica della situazione giuridica o implementazione di nuove tecnologie, l'ASP si riserva il diritto di adattare di conseguenza la presente dichiarazione sulla protezione dei dati.
6. Modifica dei dati personali
Se desiderasse una modifica, sospensione o cancellazione dei suoi dati personali o avesse domande in merito al loro utilizzo, la
preghiamo di rivolgersi all'incaricata della protezione dei dati, raggiungibile al seguente indirizzo.
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