Privacy
IC-Health e le organizzazioni partner impegnate nel progetto hanno a cuore la tua
privacy. La nostra strategia per la privacy stabilisce come utilizzare le informazioni
personali raccolte attraverso la Piattaforma dei MOOC dell’IC-health, alla seguente
pagina web:-https://ichealth-moocs.eu/ . Usando la Piattaforma tu acconsenti all’utilizzo
e al processamento delle tue informazioni in accordo con la nostra politica per la
privacy.
Come per la maggior parte delle pagine web, esistono delle informazioni
automaticamente tracciate. Questo include la pagina web da cui viene eventualmente
ricavato il link per la nostra piattaforma, il browser che stai usando e tutte le ricerche
fatte per trovare una delle nostre pagine web. Queste informazioni sono utilizzare per
finalità interne, in modo da poter monitorare solamente l’attività sulla piattaforma e
sono mantenute in un formato tale che non permettano l’individuazione della persona.
Le informazioni personali che eventualmente vengono condivise attraverso la
piattaforma includono il nome e alcune informazioni di contatto nel momento in cui tu ti
registri sul nostro MOOC. Abbiamo compiuto numerosi sforzi per collezionare il minimo
di informazioni di cui avevamo bisogno per rispondere alle domande dei MOOC.
Le risposte alle domande nell’ambito dei MOOC, dopo le unità di apprendimento e alla
fine di ciascun MOOC, sono conservate nell’ambito del progetto IC-health e saranno
utilizzate solo per finalità scientifiche. Queste risposte possono essere utilizzate per
raccogliere i risultati del progetto e per pubblicazioni scientifiche e conferenze.
IC-Health non passerà le informazioni personali a nessuna altra organizzazione o altri
progetti senza prima aver ottenuto il tuo consenso. Le informazioni personali saranno
mantenute anonime e quindi sarà impossibile risalire alla tua identità. Sarà nostra cura
mantenere le tue informazioni per la durata del progetto e per l’anno seguente, in modo
da assicurare la sostenibilità del progetto anche dopo che è stato completato.
Anche se abbiamo attuato tecniche e procedure di sicurezza rigorose, come anche
l’uso di un “self-signed SSL certificate” e password molto sicure, è nostro dovere
esplicitare e precisare che internet non è sempre un mezzo sicuro.
Nel caso tu sia incerto sull’inviarci qualsiasi tipo di informazione o nel caso tu voglia
cambiare o rimuovere informazioni ti preghiamo di contattarci : info@ichealth.eu.
Questa piattaforma usa una tecnologia chiamata “ cookies “ al fine di tracciare le
modalità di comportamento dei visitatori della pagina web, come ad esempio ricordarsi
di essere già entrati mediante la procedura di login. I cookies sono parti di informazioni
che la pagina web trasferisce al tuo computer. Puoi rifiutare o accettare i cookies e a
meno che tu non faccia questa scelta, sarà ritenuto che tua abbia accettato il loro
utilizzo. Per maggiori informazioni sui cookies e su come disattivarli per favore visita la
seguente pagina: www.allaboutcookies.org.
IC-Health è un progetto dell’Unione Europea nell’ambito di Horizon 2020. Seguiamo le
leggi e regole secondo le direttive dell’Unione Europea.

