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PRIVACY POLICY / INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

1. Campo di applicazione  

La SSCM, Società svizzera per la cannabis in medicina, attribuisce grande importanza alla 

protezione dei dati personali. La nostra politica sulla privacy ti informa sulla natura, la 

portata e lo scopo della raccolta e dell'utilizzo dei dati personali. 

2. Protezione dei dati  

Ai sensi dell'articolo 13 della Costituzione federale e delle disposizioni della Confederazione 
in materia di protezione dei dati (Legge sulla protezione dei dati, LPD), ogni persona ha 
diritto alla protezione della sfera privata e alla protezione contro l'abuso di dati personali. 
SSCM rispetta queste disposizioni e tratta i dati personali in modo confidenziale. Il nostro 
database si trova su un server svizzero; Insieme al nostro provider di hosting, proteggiamo il 
nostro database il più possibile da accessi non autorizzati, perdita, uso improprio o 
falsificazione.  
 
3. Dati personali 
I dati personali sono tutte le informazioni relative a una persona identificata o identificabile. 

Ciò include, ma non è limitato a, il nome, l'indirizzo e-mail o altre informazioni personali che 

tu, come membro o candidato di SSCM, hai volontariamente fornito nel tuo profilo 

personale nel nostro database riservato dei membri. Ma anche i dati relativi alle attività 

ricreative, alle iscrizioni o ai siti Web a cui qualcuno accede contano come dati personali. I 

dati personali saranno raccolti, utilizzati e trasmessi dal fornitore solo se ciò è consentito 

dalla legge o se l'utente acconsente alla raccolta dei dati. 

4. Contatti  

Quando contattate SSCM (ad esempio tramite modulo di contatto o e-mail), i vostri dati 

personali trasmessi su base volontaria saranno memorizzati ai fini del trattamento e nel caso 

in cui sorgano domande di follow-up. 

5. Newsletter  

Con la newsletter informiamo i membri SSCM sulle nostre novità, offerte e attività. Gli 

statuti SSCM consentono esplicitamente la comunicazione per via elettronica. Pertanto, 

generalmente assumiamo che aderendo alla SGCM accetti automaticamente l'invio della 

nostra newsletter. 

6. Utilizzo di LinkedIn  

Sul sito web SSCM sono integrati componenti del social network LinkedIn. La società 

operativa di LinkedIn è LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, 

USA. Per questioni relative alla privacy al di fuori degli Stati Uniti, LinkedIn Ireland, Privacy 

Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublino 2, Irlanda, è responsabile.  
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Se hai effettuato l'accesso a LinkedIn allo stesso tempo, LinkedIn riconosce quale specifica 

sottopagina del nostro sito web stai visitando ogni volta che visiti il nostro sito web e per 

l'intera durata della tua permanenza sul nostro sito web. Queste informazioni vengono 

raccolte dal componente LinkedIn e assegnate al tuo account LinkedIn da LinkedIn. Se 

cliccate su un pulsante LinkedIn integrato sul nostro sito web, LinkedIn assegna queste 

informazioni al vostro account utente LinkedIn personale e memorizza questi dati personali. 

Se non desideri che LinkedIn associ la tua visita al sito web SSCM al tuo account LinkedIn, 

esci dal tuo account LinkedIn. SSCM non è a conoscenza del contenuto dei dati trasmessi o 

del loro utilizzo da parte di LinkedIn. 

Per ulteriori informazioni, consultare l'informativa sulla privacy di LinkedIn all'indirizzo 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. 

7. Collegamenti ad altri siti web 

Il sito web SSCM contiene collegamenti ad altri siti web. Non abbiamo alcuna influenza sul 

rispetto delle leggi sulla protezione dei dati su questi siti web. Si prega di informarsi 

direttamente sul rispettivo sito web sulla dichiarazione di protezione dei dati valida. 

8. Fornitori di servizi e divulgazione a terzi  

Ci riserviamo il diritto di coinvolgere fornitori di servizi esterni, di assisterci nell'esecuzione 

della nostra offerta o di eseguire offerte per SSCM. Anche i fornitori di servizi esterni che 

ricevono dati ai fini dell'archiviazione dei dati sono soggetti al presente regolamento sulla 

protezione dei dati e all'obbligo contrattuale di riservatezza. In caso contrario, i tuoi dati non 

saranno trasmessi a terzi e non saranno venduti in nessun caso. 

9. Indirizzo di contatto 

Se hai bisogno di ulteriori informazioni sulla protezione dei dati o desideri che cancelliamo i 

tuoi dati personali, ti preghiamo di contattarci come segue: 

SSCM – Società svizzera per la cannabis in medicina 

Ufficio 

Frikartweg 9A 

CH-3006 Berna 

E-mail: info@sgcm-sscm.ch 

 

Berna, 17 marzo 2021 
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