NY State of Health – Termini di servizio relativi ai messaggi di testo o multimediali (SMS/MMS)
Decorrenza: 8 aprile 2022

Comunicando il Suo numero di telefono cellulare a NY State of Health, Lei accetta (“adesione") di
ricevere messaggi di testo (“SMS”) o multimediali (“MMS”) automatici (collettivamente “messaggi di
testo” o "Servizio") da o per conto di NY State of Health a questo numero e dichiara di esserne titolare.
L’adesione alla ricezione di messaggi di testo non costituisce un requisito per la copertura.
La Sua capacità di ricevere i nostri messaggi di testo può dipendere dall’operatore di telefonia wireless o
dal dispositivo mobile. Né NY State of Health né l’operatore wireless sarà responsabile di eventuali
ritardi o di mancati recapiti dei messaggi di testo. Il Servizio di messaggistica testuale viene fornito "COSÌ
COM’È". Potrebbero essere applicate tariffe per la connessione dati e i messaggi. Per informazioni
relative al piano tariffario, contatti il fornitore del servizio wireless.
Natura e frequenza dei messaggi
Nel momento in cui aderisce al servizio, Le invieremo un messaggio di testo di conferma al quale
risponderà scrivendo “YES”. Per ricevere assistenza, invii un SMS con scritto "HELP".
Recesso
Potrà revocare l’autorizzazione all’invio di messaggi di testo in qualsiasi momento scrivendo “STOP” in
un SMS. Le invieremo un messaggio di testo di conferma dell’avvenuta revoca dal servizio. Potrà aderire
nuovamente al servizio inviando un messaggio di testo con scritto START.
Se il numero del Suo telefono dovesse cambiare, provveda ad aggiornarlo nel Suo account.
Per eventuali domande sulla privacy o sulle modalità di trattamento dei Suoi dati, consulti la nostra
Informativa sulla privacy relativa ai messaggi di testo sul sito nystateofhealth.ny.gov/privacy.html.
Modifiche ai Termini di servizio
Potremo modificare i termini di servizio in qualsiasi momento senza preavviso. I termini aggiornati
verranno pubblicati alla nuova data di decorrenza. Continuando a utilizzare il Servizio dopo la
pubblicazione della versione aggiornata dei Termini, Lei conferma di averne ricevuto notifica e accetta di
essere vincolato a tali modifiche.

