Informativa sulla privacy per «Microlife Connected Health»
«Microlife Connected Health» (“la APP”) è di proprietà di Microlife Corporation ("ci", "noi" o "nostro").
L'accesso o l’utilizzo della APP da parte dell'utente può rivelare informazioni sullo stesso. Questa
pagina ha il fine di informare l'utente sulla nostra politica in materia di raccolta, utilizzo e divulgazione
dei Dati personali, Log di base dati e Cookies (come definiti rispettivamente qui di seguito e chiamati
generalmente "Dati") che riceviamo dall'utente tramite la APP. Per quanto riguarda l'accesso o l’utilizzo
della APP da parte dell'utente, si prega di fare riferimento alle nostre Condizioni d’uso relative a
«Microlife Connected Health».
Utilizzo dei dati e accettazione
Noi raccogliamo e utilizziamo i Dati dell'utente esclusivamente per l’utilizzo e il perfezionamento della
APP. Utilizzando la APP, l'utente acconsente alla raccolta e all'utilizzo dei Dati da parte nostra, in
conformità alla presente Informativa sulla Privacy.
Dati personali
Durante l'utilizzo della APP, potremmo chiedere all'utente di fornirci alcuni dati di identificazione
personali che possono essere utilizzati per contattarlo o identificarlo. I dati di identificazione personale
possono comprendere il nome dell'utente ma non si limitano ad esso ("Dati personali").
Log di base dati
Come molti gestori di applicazioni, noi possiamo raccogliere le informazioni che il browser dell'utente ci
invia ogni volta che egli apre la APP ("Log di base dati"). Questo Log di base dati può comprendere le
seguenti informazioni: l’indirizzo di protocollo Internet ("IP") del computer dell'utente, il tipo e la
versione del browser, le pagine, del nostro sito web, che l'utente visita, l’ora e la data della visita, il
tempo trascorso su tali pagine e altre statistiche.
Cookies
I cookies sono file con piccole quantità di dati, che possono comprendere un identificatore univoco
anonimo. I cookies vengono inviati al browser dell'utente da un sito web e memorizzati sul disco rigido
del suo computer. Come molti altri siti, noi possiamo utilizzare "cookies" per raccogliere informazioni. È
possibile impostare il browser in modo che rifiuti tutti i cookies o che indichi quando viene inviato un
cookie. Tuttavia, se non si accettano i cookies, l'utente potrebbe non essere in grado di utilizzare
alcune parti del nostro sito web.
Sicurezza
La sicurezza dei Dati dell'utente è molto importante per noi. Si tenga tuttavia presente che nessun
metodo di trasmissione via Internet o metodo di archiviazione elettronica è sicuro al 100%. Benché ci
sforziamo di utilizzare mezzi commercialmente accettabili per proteggere i Dati dell'utente, non
possiamo garantirne l'assoluta sicurezza. Nello stesso tempo, è responsabilità dell'utente proteggere i
suoi dati di accesso per evitare che il suo account APP sia vittima di qualsiasi forma di appropriazione
indebita.
Modifiche alla presente Informativa sulla privacy
Periodicamente possiamo aggiornare la presente Informativa sulla privacy. Informeremo l'utente di
eventuali modifiche pubblicando on-line la nuova Informativa sulla privacy. Si consiglia di controllare
periodicamente questa Informativa sulla privacy, per eventuali modifiche.
Contatti
In caso di domande sulla presente Informativa sulla privacy o sui Dati dell'utente,
contattare: ContactUS@Microlife.com.tw
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Condizioni di utilizzo di «Microlife Connected Health»
Quanto segue sono i termini di un accordo legale tra l’utente e Microlife Corporation. Accedendo,
navigando e/o utilizzando questo sito web, si dichiara di aver letto, compreso e accettato, di essere
vincolato da questi termini e di rispettare tutte le leggi e regolamenti applicabili, comprese le leggi e le
normative sul controllo dell’esportazione e della riesportazione. Non utilizzare questo sito web se non si
accettano questi termini.
Questo sito può contenere altri avvisi sulla proprietà e informazioni di copyright, le cui condizioni
devono essere osservate e seguite. Le informazioni presenti su questo sito web possono contenere
inesattezze tecniche o errori tipografici.
Le informazioni possono essere modificate o aggiornate senza preavviso. Microlife Corporation può
anche apportare miglioramenti e/o modifiche ai prodotti e/o ai programmi descritti in queste
informazioni, in qualsiasi momento, senza preavviso.
Microlife Corporation non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda l'accuratezza delle
informazioni fornite da Microlife Corporation e l'utilizzo di tali informazioni è a esclusivo rischio del
destinatario. Microlife Corporation non fornisce alcuna garanzia che eventuali problemi segnalati
possano essere risolti con l'uso di qualsiasi informazione che Microlife Corporation fornisce. Fornendo
tali informazioni, Microlife Corporation non concede alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi
altro diritto di proprietà intellettuale. Microlife Corporation non sarà in alcun caso responsabile nei
confronti di altre parti per eventuali danni diretti, indiretti, speciali o altri danni derivanti da qualsiasi uso
di questo sito web o di qualsiasi altro sito web con collegamento ipertestuale, compresi, senza
limitazione, mancati guadagni, interruzione di attività, perdita di programmi o di altri dati sul sistema di
gestione delle informazioni dell’utente o altro, anche se l’utente è stato espressamente avvisato della
possibilità di tali danni.
Tutte le informazioni sono fornite da Microlife Corporation solo in qualità di informazioni. Microlife
Corporation non fornisce dichiarazioni e garanzie, esplicite o implicite, comprese le garanzie implicite di
idoneità per uno scopo particolare, commerciabilità e non violazione.
In qualsiasi momento, Microlife Corporation può rivedere questi termini aggiornando questa pagina.
Utilizzando questo sito web, l'utente accetta di essere vincolato da tali revisioni e deve pertanto visitare
periodicamente questa pagina per verificare le condizioni attuali a cui è vincolato.
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