Termini e condizioni d'uso della APP
L'adesione al progetto è del tutto volontaria e non implica obblighi di alcun tipo. In
particolare Lei non è tenuto ad assicurare nessun tipo di disponibilità e non sarà tenuto
a giustificare in alcun modo una sua rinuncia alla partecipazione.
Può accadere che, recandosi sul posto, la situazione si presenti diversa da quella
ipotizzata (potrebbe non trattarsi di un arresto cardiaco improvviso), poiché
l'allertamento avviene in base ai dati forniti, durante la chiamata al 118, da chi richiede
il soccorso.
Si sottolinea che i dati dei DAE elencati in questa applicazione sono forniti dai referenti
dei DAE stessi. Gli sviluppatori ed il Servizio di Emergenza 118ER non possono garantire
la loro effettiva presenza o accessibilità o effettiva funzionalità.
I dati anagrafici da Lei forniti sono puramente informativi e verranno utilizzati solo per
le comunicazioni di servizio e/o a fini statistici; non verranno divulgati a nessun ente
esterno, rimanendo all'interno del sistema aziendale, finalizzati alla gestione della App
di allertamento. I dati che Lei ci fornirà saranno sotto la sua esclusiva responsabilità. Il
Sistema 118 non effettuerà alcuna verifica.
I dati di localizzazione verranno utilizzati solo ai fini dell'allertamento e per dare
indicazioni sui DAE disponibili nelle vicinanze. Il sistema non memorizza le coordinate,
ma usa solo l'ultima disponibile, per inviare l'allertamento appropriato, e solo se è stata
aggiornata da meno di due ore. Il sistema registrerà la localizzazione del Suo dispositivo
mobile solo dopo che Lei avrà accettato di intervenire e solo al fine della gestione
dell'emergenza.
Il Sistema 118 si impegna a conservare in modo confidenziale i dati raccolti, nel pieno
rispetto della privacy del soccorritore e delle normative aziendali.
I requisiti per essere ammesso sono i seguenti: Aver compiuto 18 anni, Disporre di uno
smartphone/tablet e della App "DAE RenpondER" per ricevere gli allertamenti,
Rilasciare la conferma di accettazione con cui si attesta di aver letto, compreso e
accettato le presenti Condizioni, in fase di registrazione alla App, Ai fini della sua
adesione al programma non è assolutamente necessario disporre di un defibrillatore.
La conferma dell'accettazione sarà comunicata direttamente tramite informazione
scritta elettronica (mail) e solo successivamente si potranno ricevere gli allertamenti.
Il DAE Responder è tenuto a comunicare ogni eventuale variazione dei dati forniti,
mediante le funzioni di modifica al profilo ed a cancellarsi dalla Rete dei DAE
RespondER, in caso non intenda più partecipare al progetto, mediante invio mail a
supportDAE@118er.it .
N.B. Le presenti Condizioni potranno, in ogni momento, essere liberamente modificate,
in tutto o in parte, dai gestori del Sistema 118, che si impegnano a darne comunicazione
ai DAE Responder registrati, per via telematica (mail), e sul portale www.118er.it/DAE.
Le presenti Condizioni potranno, in ogni momento, essere liberamente modificate, in
tutto o in parte, dai gestori del Sistema 118, che si impegnano a darne comunicazione ai
DAE Responder registrati in via telematica e sul portale.

