INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 - GDPR
Gentile Utente,
con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento UE 2016/679 (“General Data Protection Regulation” – di
seguito GDPR) si disciplina in modo consolidato e rafforzativo il diritto delle persone fisiche alla
protezione dei dati personali, alla luce dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, soprattutto in merito
alla tutela e protezione dei dati di minori, così come previsto e disciplinato dall’art. 8 del suddetto GDPR.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
I dati personali liberamente forniti dall' Utente sono utilizzati da EDUCATIONAL S.r.l., con sede legale
sita in via G. Ruscitti snc, z.na industriale Sant’Atto, 64100 Teramo (TE), e sede operativa sita in Via
Isidoro e Lepido Facii snc, 64100 Teramo (TE), P.IVA 01584230674, che ne è titolare per il trattamento,
nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679.

CATEGORIE DI DATI TRATTATI
I dati trattati dal Titolare del trattamento in ragione dell’utilizzo e accessibilità della web app sono:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Dati identificativi (nome, cognome, data di nascita, ecc.);
Dati di contatto (e-mail, numero di telefono, indirizzo postale, ecc.)
Dati attività utente (contenuti media scaricati in media gallery):
Messaggi scambiati nelle conversazioni nella chat condivisa di un’aula virtuale;
Indirizzo internet protocol (IP);
Tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi;
Nome dell'internet service provider (ISP);
Data e orario di visita;
Pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita;
Informazioni ottenute tramite i cookie

Al fine della protezione dei dati personali dei bambini, specifichiamo che non raccogliamo i dati personali
degli stessi senza il consenso di un genitore o di un tutore legale, ragion per cui i minori non hanno alcuna
possibilità di iscriversi autonomamente al servizio, svolgendo principalmente attività di didattica on line.

MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
La presente informativa (disciplinata dagli artt. 13 e 14 dal GDPR) è fornita all’interessato prima della
raccolta dei dati. La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto di mezzi informatici e/o
telematici adottando tutte le procedure idonee a proteggerne la riservatezza, l’integrità e la disponibilità
delle informazioni nel rispetto della normativa vigente e con logiche strettamente correlate alle finalità di
seguito indicate. Inoltre i dati raccolti non saranno mai utilizzati per la profilazione dell’Utente.
Lischool Express Edition è un’applicazione web fruibile esclusivamente tramite il browser.
I dati verranno trattati con le seguenti finalità:
1) esecuzione dell’attività didattica in modalità on line;
2) usufruire di testi digitali dei libri adottati dalle scuole, oppure acquistati privatamente;
3) aula 2.0: area virtuale destinata alla condivisione tra docente e studenti del gruppo classe di
materiale didattico (file, documentazioni, ecc.) e alle eventuali registrazioni audio/video delle
lezioni, in linea con la direttiva BES (Bisogni Educativi Speciali);
4) acquisizione per via telematica, da parte del docente, degli elaborati degli alunni, con possibilità
di inserire annotazioni sul compito svolto;
5) accesso a tutte le funzionalità previste dalla web app;

CONFERIMENTO DEI DATI E PRIVACY DEI MINORI
Il conferimento dei dati personali è previsto nei seguenti casi:
- Registrazione alle aree riservate consentita espressamente solo ad Utenti che abbiano compiuto
i 18 anni di età;
- Individuare e prevenire abusi nell’utilizzo dell’applicazione o qualsiasi attività fraudolenta,
permettendo, quindi, la difesa in giudizio da parte del Titolare del trattamento;
- Comunicazioni commerciali e promozionali (newsletter) con esplicito consenso dell’Utente;
- Assolvere ad obblighi di legge che impongono la raccolta e/o l’ulteriore elaborazione di
determinati tipi di dati personali;
I dati da Lei forniti verranno trattati per la fornitura di servizi connessi all'utilizzo delle APP Lischool,
nonché per finalità informative. Utilizzando la nostra APP e fornendo il consenso verificabile, l’Utente
riconosce di aver letto e accettato la presente informativa privacy e di conseguenza essere vincolato ad
essa. I trattamenti di dati personali sono basati sul consenso dell’Utente disciplinato all’art. 6, comma 1,
lett. a del GDPR, da esprimere mediante l’apposito modulo informatico visualizzato al primo accesso.
L’APP non verrà utilizzata per richiedere dati e informazioni ad utenti di età inferiore ai 18 anni. I dati
personali relativi a minori di anni 18 potranno essere conferiti solo con il consenso di uno dei genitori,
del tutore o di altro soggetto legittimato, ai sensi dell’art. 8 GDPR. Nel caso in cui un genitore o un
tutore viene a conoscenza del fatto che il proprio figlio ha fornito un’informazione senza il suo consenso
dovrà contattarci tempestivamente all’indirizzo info@liscianiscuola.it
L’APP Lischool non raccoglie informazioni sulla posizione del dispositivo utilizzato.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Il GDPR conferisce all’ Utente specifici diritti. In particolare, può ottenere dal Titolare il diritto di accesso
ai dati che lo riguardano (art.15), di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento, di rettifica
(art. 16), cancellazione (art. 17), limitazione (art. 18), portabilità, intesa come diritto ad ottenere da titolare
del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento, senza impedimenti (art. 20), opposizione al trattamento
(art. 21), revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul
consenso acquisito prima della revoca (art. 7 par. 3), proporre reclamo all’Autorità Garante per la
Protezione dei dati personali (art. 51), proporre reclamo all’Autorità di controllo del proprio Stato membro
(art. 77).

ESERCIZIO DEI DIRITTI
In qualunque momento l’Utente ha la possibilità di contattare il Titolare del trattamento per l’esercizio dei
predetti diritti e per conoscere i propri dati, verificarne le modalità di trattamento, ottenere che i dati siano
integrati, modificati, cancellati.
Nei seguenti casi invitiamo l’Utente a contattare mediante comunicazione scritta da inviare all’indirizzo
e-mail info@liscianiscuola.it o lettera raccomandata a/r all’indirizzo Via G. Ruscitti snc, zona industriale
Sant’Atto, 64100 Teramo (TE).

COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali dell’Utente non sono oggetto di diffusione e potranno essere comunicati solamente a:
- terzi nominati opportunamente Responsabili del trattamento esterno dei dati che garantiranno
l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza
adeguato al rischio (art.28 GDPR); nello specifico sviluppatori dell’APP, che assistano il Titolare
nello sviluppo, potenziamento e progresso della stessa, nonché alla sua manutenzione e corretto
funzionamento;
- personale interno della Società nella loro qualità di persone autorizzate al trattamento per conto
del Titolare, i quali sono debitamente istruiti e soggetti ad un vincolo di riservatezza;

-

autorità, enti o soggetti a cui è obbligatorio comunicare i dati personali al fine di contrastare frodi
o abusi nell’utilizzo del presente sito;

Informiamo inoltre che in caso di eventuali dichiarazioni mendaci fornite, la Società Educational S.r.l. non
si assumerà alcuna responsabilità. Qualora ci trovassimo in presenza di dichiarazioni non veritiere
procederemo con la cancellazione immediata di ogni dato personale acquisito.

TEMPO DI CONSERVAZIONE
I dati obbligatori ai fini dell’espletamento delle prestazioni sono conservati per un tempo congruo e
necessario allo svolgimento dei servizi, fatti salvi gli adempimenti di legge. I dati raccolti verranno
conservati finché l’utente non attiverà autonomamente la procedura di cancellazione dei propri dati
personali accedendo all’area riservata (profilo Utente).

SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI
Informiamo l’Utente che ci impegniamo costantemente a tutelare la riservatezza e l’integrità delle
informazioni fornite, secondo modalità e procedure elettroniche idonee e adeguate atte a proteggere le
informazioni elaborate e archiviate. I dati degli utenti che hanno richiesto la cancellazione dalla Lischool
verranno tempestivamente resi anonimi, intervenendo automaticamente sul profilo dell’utente e
procedendo all’eliminazione del complesso delle informazioni personali. Tali dati, resi anonimi,
potranno essere utilizzati per fini statistici interni, al fine di migliorare l’offerta formativa e la didattica del
modulo aule 2.0.
COOKIE TECNICI
L’applicazione utilizza esclusivamente cookie tecnici, ai fini del corretto funzionamento e per migliorare
la navigazione dell’utente. Sono cookie che permettono di accedere al proprio profilo senza dover
eseguire ogni volta il login. Questo tipo di cookie non può essere disabilitato in quanto è necessario per
il corretto funzionamento del sito.
MODIFICHE DELL’INFOMARTIVA PRIVACY
Il Titolare del trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente Informativa.
Si prega dunque di consultare spesso l’informativa privacy, prendendo come riferimento la data di ultima
modifica indicata in fondo alla pagina, Nel caso di mancata accettazione delle modifiche apportate,
l’Utente è tenuto a cessare l’utilizzo e può richiedere al Titolare del trattamento di rimuovere i propri dati
personali, salvo quanto diversamente specificato.
LUOGO DEL TRATTAMENTO
I dati raccolti sono trattati presso la sede del Titolare del trattamento, e presso il datacenter del web
Hosting che è responsabile del trattamento dei dati, si trova nello Spazio Economico Europeo e agisce
in conformità delle norme europee.
I dati personali non vengono trasferiti in paesi terzi o a organizzazioni internazionali.
DIFESA IN GIUDIZIO
I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati per la difesa da parte del Titolare in giudizio o nelle
fasi propedeutiche alla sua eventuale instaurazione, da abusi nell'utilizzo della stessa o dei servizi
connessi da parte dell’Utente.
A seguito di citazione in giudizio, ordinanza giudiziaria o altra iniziativa legale; al fine di stabilire o
esercitare i diritti a noi riconosciuti dalla legge; per difenderci nell'eventualità di azione legale ai nostri
danni o per altra finalità dettata dalla legge.
L’Utente dichiara di essere consapevole che al Titolare potrebbe essere richiesto di rivelare i dati su
richiesta delle pubbliche autorità.

Questa informativa è riferita solamente alla presente applicazione
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