Web & Marketing Solutions in Outsourcing
Published on News Sigesgroup (http://news.sigesgroup.sigesgroup.it)

Web & Marketing Solutions in Outsourcing
Web & Marketing Solutions in Outsourcing
Fri, 10/05/2019 - 15:37 | root

Non preoccuparti della comunicazione web!
Affidati a Sys-Dat Sanità, gli specialisti del settore,
in grado di fornirti soluzioni personalizzate
per migliorare la tua visibilità online.

COMUNICAZIONE
INTEGRATA
Un servizio concepito
per affiancare e supportare

PROGETTO
WEB
Offriamo alle strutture sanitarie un servizio
qualificato di analisi, sviluppo e
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strategicamente ed operativamente la
struttura sanitaria promovendo l'immagine
attraverso un servizio marketing in linea con il
brand aziendale

progettazione del sito web. Un lavoro
accurato e di massima attenzione dal punto di
vista comunicativo al fine di migliorare le
vendite dirette

Contattaci adesso!

Nome: *
Cognome: *
Struttura: *
Ruolo: *
Località: *
Telefono: *
Email: *
Sito Web:
Nota informativa:

Nota informativa ai sensi dell&amp;rsquo;art. 13 del Regolamento UE
2016/679 - art. 13 del DLgs 196/2003 (Codice di protezione dei dati
personali)
&amp;nbsp;
In applicazione
del Regolamento
Europeo
n. 679
Vista l'informativa Privacy
estesa
e preso atto
che il trattamento
dei dati verrà
effettuato
nei limiti
del
2016
de
del
D.Lgs.
n.
196
del
2003
relativi
alla
protezione
dei
dati
imposti dal Regolamento (EU) 2016/679:
personali Le si comunica che Il Titolare del trattamento dei dati
&amp;egrave; Gruppo Informatico Siges - Via G. Ferrari, 21- 21047
AUTORIZZO al solo Saronno
fine di soddisfare
la richiesta: * (di seguito
Autorizzo
(VA), PI 02023720127
definito &amp;ldquo;il
Titolare&amp;rdquo;). I dati personali vengono trattati nel pieno rispetto
UE 679/2016
del D.Lgs
196/2003.
I dati forniti
da Lei
AUTORIZZO all'inviodel
di Regolamento
materiale di tipo:
Novità suieprodotti
e servizi,
Informativa
fiscale
e di legge,
(di seguito definito &amp;ldquo;l&amp;rsquo;Interessato&amp;rdquo;)
Materiale formativo (es.
articoli,
webinar
etc):fine
* ✘di dar
Autorizzo
saranno
utilizzati
al solo
seguito alle sue richieste e potranno
Non Autorizzo essere comunicati a terzi solo nel caso in cui ci&amp;ograve; sia
necessario a tal fine. I dati raccolti dal sito all&amp;#39;interno della
pagina &amp;ldquo;contatti&amp;rdquo;, previo esplicito consenso
Invia
dell&amp;#39;interessato, saranno utilizzati esclusivamente per far fronte
alle Sue richieste e non saranno utilizzati per altri fini, neanche
successivamente alla Sua richiesta. Il trattamento dei dati
avverr&amp;agrave;,
da parte
di personale
incaricato
dal Titolare
coneventi,
Tags: ambulatori, case
di cura, case di riposo,
Consulenza,
Consulenza
e servizi,
eventi,
procedure,
strumenti
tecnici Siti
e informatici
a tutelare la riservatezza
eventi, Grafica Marketing,
laboratori,
rsa, sanita,
web, Webidonei
Services
e la sicurezza dei dati dell&amp;#39;Interessato e consiste nella loro
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione,
Source URL:
distruzione degli stessi comprese la combinazione di due o
http://news.sigesgroup.sigesgroup.it/?q=en/form/web-marketing-solutions-outsourcing-0
pi&amp;ugrave; delle attivit&amp;agrave; suddette. I dati saranno
conservati per il tempo strettamente necessario a fornire
all&amp;#39;Interessato i servizi richiesti e saranno in ogni caso eliminati
a seguito di richiesta dell&amp;#39;Interessato, salvi ulteriori obblighi di
conservazione previsti dalla legge. I dati dell&amp;#39;Interessato non
saranno diffusi. Nell&amp;#39;ambito della sua attivit&amp;agrave; e per
le finalit&amp;agrave; sopra indicate il Titolare potr&amp;agrave;
avvalersi di servizi resi da soggetti terzi che operano per conto del
Titolare e secondo le sue istruzioni, quali responsabili del trattamento. Si
tratta di fornitori, partner commerciali e produttivi, intermediari,
consulenti tecnici e medici e altri soggetti analoghi che collaborano con la
nostra organizzazione per assolvere gli impegni contrattuali con lei
assunti; soggetti che forniscono un servizio strettamente e
necessariamente collegato all&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; del Titolare
quali consulenti fiscali, banche, spedizionieri, assicurazioni, enti pubblici e
privati, anche relativamente a ispezioni o verifiche; soggetti che possono
accedere ai dati in forza di disposizioni di legge. I dati potranno essere
altres&amp;igrave; comunicati a tutti quei soggetti autorizzati per legge
alla loro raccolta (es. aziende provinciale per i servizi sanitari,
amministrazione finanziaria ecc.) L&amp;rsquo;Interessato
potr&amp;agrave; richiedere un elenco completo e aggiornato dei
soggetti nominati responsabili del trattamento rivolgendosi al contatto
sotto indicato. I dati potranno essere trasferiti all&amp;rsquo;interno della
Unione Europea, ove il Titolare o i suoi fornitori e collaboratori abbiano
sede o abbiano i propri server. I dati non saranno trasferiti fuori dalla
Unione Europea. &amp;nbsp; Diritti dell&amp;#39;interessato Page 2 of 2
&amp;nbsp;&amp;bull; Diritto di accesso (art. 15 GDPR). Diritto
dell&amp;rsquo;Interessato ad ottenere l&amp;rsquo;accesso ai propri
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