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Mantenere la riservatezza delle vostre informazioni personali è importante per noi 

CHATS è orgogliosa del suo impegno di lunga durata nel mantenere la riservatezza, la sicurezza e la 
precisione delle informazioni personali. Forniamo il presente comunicato nel rispetto della nuova legge 
federale, la Legge sui documenti elettronici e sulla protezione delle informazioni personali (Personal 
Information Protection and Electronic Documents Act). 

Raccogliamo, utilizziamo, divulghiamo e archiviamo informazioni su di lei e sulla sua salute. Raccogliamo 
solo le informazioni personali necessarie per scopi legittimi e le condividiamo solo con coloro ai quali 
occorre conoscere dette informazioni per fornirle i servizi richiesti o per altre limitate ma legittime ragioni.  

Raccogliamo e utilizziamo queste informazioni per offrire cure e servizi, per la gestione della qualità, per 
fini di ricerca, per la fatturazione, per rispondere a requisiti legali e normativi e per comunicazioni relative a 
raccolte fondi e commercializzazione.  

CHATS intende utilizzare le informazioni personali raccolte solo per le finalità sopra descritte. Non 
raccoglieremo, utilizzeremo o divulgheremo le sue informazioni per nessun’altra finalità diversa da quelle 
identificate nel presente comunicato, se non con il suo consenso. 

Ci impegniamo per proteggere le sue informazioni personali, a prescindere da come siano archiviate, con 
la dovuta sicurezza e tutela al fine di mantenere la sua privacy. 

Per maggiori informazioni sulla nostra politica e sulle prassi sulla privacy, la invitiamo a contattare 
l’Addetto alla privacy di CHATS al numero 905-713-6596 o 1-877-452-4287, int. 6076.  

La preghiamo di notare che inviandoci le sue informazioni personali, lei acconsente all’uso e alla 
divulgazione delle informazioni da parte nostra, secondo quanto descritto nel presente comunicato. Se 
non desidera fornire il proprio consenso, ha qualsiasi domanda e/o vorrebbe limitare alcuni degli utilizzi 
consentiti o la divulgazione, la invitiamo a contattare l’Addetto alla privacy di CHATS. 
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