NY State of Health - Informativa sulla privacy relativa ai messaggi di testo e multimediali (SMS/MMS)
Decorrenza: 8 aprile 2022

Fornendo il Suo consenso ("adesione") all’invio, da parte di NY State of Health, di messaggi di testo
(“SMS”) o di oggetti multimediali (“MMS”) direttamente al Suo telefono cellulare ("Servizio"), tramite
iscrizione sul nostro sito web o messaggio di testo, Lei ci comunica informazioni che riceviamo e
conserviamo come descritto di seguito.
Informazioni raccolte
Le informazioni che raccogliamo sul Suo conto in relazione al Servizio possono comprendere il numero
del telefono cellulare, il nome dell’operatore di telefonia, la data, l’ora e il contenuto dei Suoi messaggi
di testo, incluse tutte le informazioni che Lei deciderà di fornire negli SMS. Potremo utilizzare queste
informazioni in conformità con la nostra Informativa sulla privacy al fine di contattarLa e fornirLe i servizi
richiesti. Non comunichi informazioni personali nei messaggi di testo.
Modalità d’uso delle informazioni raccolte
Le informazioni raccolte attraverso il Servizio saranno utilizzate per il funzionamento del Servizio di
messaggistica, ad esempio per tracciare la Sua scelta di adesione o recesso, oppure per l’invio di
messaggi futuri, sempre in conformità con la presente Informativa sulla privacy e le leggi applicabili.
Informazioni condivise
Non comunicheremo le Sue informazioni personali identificabili a terzi senza il Suo consenso, tranne nei
casi previsti dalla presente Informativa sulla privacy.
Possiamo fornire qualsiasi informazione, comprese le informazioni personali identificabili, che riterremo
necessaria, a nostra esclusiva discrezione, al fine di conformarci con una legge o un regolamento in
vigore oppure con un procedimento legale o una richiesta governativa, ad esempio al fine di rispondere
a citazioni o mandati a noi notificati oppure in relazione alla segnalazione, alla prevenzione o all’indagine
di casi di frode.
Potremo condividere alcune delle informazioni personali identificabili sul Suo conto con chiunque
fornisca servizi per nostro conto, sempre nel rispetto della nostre istruzioni, ad esempio con il gestore
del nostro call center. I summenzionati fornitori di servizi non sono autorizzati ad utilizzare o comunicare
le informazioni, tranne nei casi previsti dalla presente Informativa sulla privacy.

Aggiornamento dell’Informativa sulla privacy
Periodicamente potremo aggiornare la presente Informativa sulla privacy, senza preavviso. La data di
entrata in vigore della versione aggiornata dell’Informativa sulla privacy verrà riportata nella parte alta
del documento. Poiché potremo apportare le modifiche in qualsiasi momento, Le consigliamo di
consultare l’Informativa sulla privacy di tanto in tanto. Si noti che i nostri diritti d’uso delle informazioni
personali identificabili sul Suo conto sono fondati sull’Informativa sulla privacy in vigore nel momento in
cui tali informazioni vengono utilizzate. Se non è d’accordo con uno qualsiasi dei termini aggiornati della
presente Informativa, interrompa l’utilizzo del Servizio seguendo la procedura descritta nei Termini di
servizio. Continuando a utilizzare il Servizio dopo aver ricevuto un avviso di aggiornamento della
presente Informativa sulla privacy, Lei si vincola ai termini della versione aggiornata dell’Informativa
sulla privacy.

