
L'app THERAPIST è in grado di raccogliere informazioni dal tuo dispositivo smartphone, 

consentendoti di visualizzare una panoramica più completa delle tue possibili utilizzazioni del 

prodotto Therapist di Amel Medical Division S.r.l., comodamente e in un unico posto.  

I dati che inserisci avranno la finalità di personalizzare al meglio l’utilizzo del dispositivo 

Therapist per sfruttarne al meglio le potenzialità. 

Ti verranno forniti così consigli utili su come utilizzare al meglio e in modo personalizzato il 

prodotto Therapist di Amel Medical Division S.r.l., nonché verranno visualizzate in modo 

chiaro tutte le varie funzioni del dispositivo. 

Hai il pieno controllo su quali dati vengono archiviati nell'app Therapist in quanto puoi 

decidere tu quali dati inserire o meno. 

I dati da te inseriti verranno trattati dal titolare del trattamento AMel Medical DIvision S.r.l. 

con sede a Thiene (VI) in via Perori Girardi n. 5. 

Il mancato inserimento di alcuni dati può comportare una limitazione delle funzionalità 

dell’App. Therapist considerato che senza alcuni dati non possono essere forniti dall’app utili 

indicazioni sull’utilizzo del prodotto Therapist. 

Grazie all’app Therapist potrai evitare di consultare ogni volta il supporto cartaceo del manuale 

d’uso, perché troverai una copia facilmente consultabile nell’app. 

Inoltre, hai il controllo su quali funzionalità dell'app Therapist utilizzi. 

Puoi abilitare e disabilitare le funzionalità disponibili nell'app Therapist in qualsiasi momento 

tramite gli appositi comandi. 

Per poter funzionare correttamente l’app utilizza la tua posizione per poter collegarsi al 

dispositivo Therapist. 

Quando non usi l’app, puoi tranquillamente disattivare l’opzione di geolocalizzazione nella 

sezione iniziale. 

Tutti i dati dell'app Therapist che scegli di inserire verranno crittografati  e archiviati da Amel 

Medical Division S.r.l. sul proprio server per migliorare la tua esperienza di utilizzo del prodotto 

Therapist e non verranno comunicati a soggetti terzi. 

Puoi revocare il consenso all’utilizzo dei dati inviando una mail all’indirizzo: 

https://www.amelmedical.com/privacy.php 

I dati verranno conservati pe un tempo massimo di 5 anni, ma su tua espressa richiesta, 

compilando il modulo di esercizio dei diritti dell’interessato che trovi nel nostro sito 

https://www.amelmedical.com/img/eserciziodati.pdf potranno essere cancellati anche prima. 

https://www.amelmedical.com/img/eserciziodati.pdf


In qualsiasi momento, le informazioni raccolte da Amel Medical Division verranno trattate in 

conformità all'informativa sulla privacy di Amel Medical Division S.r.l. consultabile 

all'indirizzo https://www.amelmedical.com/privacy.php 

Se acconsenti all’utilizzo dei dati come sopra specificato clicca qui e buon utilizzo di Therapist! 

 
 


