
 
 

 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY PER LA COMMUNITY FOCUS ROOM 
 

A COSA SERVE QUESTO DOCUMENTO 

Coerentemente alla nostra mission “Offrire strumenti utili e innovativi per migliorare la vita dello 
studente”, abbiamo deciso di proporre la Community Focus Room come ulteriore servizio reso a tutti gli 
studenti di scuola superiore o universitari. 

Per consentirti di partecipare occorrono alcuni tuoi dati personali. Questo documento, ai sensi dell'articolo 
13 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo del documento anche “GDPR”), ti fornisce le 
informazioni relative all’utilizzo, da parte nostra, dei tuoi dati personali. 

La nostra informativa aggiornata è sempre disponibile attraverso il link “Privacy” che trovi nella pagina 
dedicata alla Focus Room e all’indirizzo https://corporate.skuola.net/wp-
content/uploads/2021/11/Informativa-Privacy-Focus-Room.pdf. 

 

CHI SIAMO E DOVE CONTATTARCI: IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento dei dati personali conferiti attraverso il servizio Community Focus Room è Skuola 
Network S.r.l., con sede legale e operativa in Via Nizza 262 – 10126 Torino e sede operativa in Via Arrigo 
Davila 37/G – 00179 Roma - P. IVA 10404470014 - Tel. 0693938546 mail: info@skuola.net 

Nel prosieguo del documento potrai trovarci indicati anche come “Skuola.net”. 

 

IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Skuola.net ha nominato un Responsabile della protezione dei dati, o DPO, che, per tematiche inerenti alla 
protezione dei dati personali, potrà essere contattato attraverso la posta ordinaria, indirizzando la 
comunicazione a: Responsabile della protezione dei dati di Skuola.net Via Arrigo Davila 37/G – 00179 Roma 
oppure attraverso la posta elettronica, indirizzando le comunicazioni all’indirizzo e-mail: dpo@skuola.net. 

 

QUALI DATI PERSONALI UTILIZZIAMO E PERCHÉ TE LI CHIEDIAMO: FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO 

Servizio A - Per poter partecipare alla Community è necessario che condivida le immagini riprese dalla tua 
telecamera e che fornisca un nickname in fase di accesso. 

Servizio B - Inoltre, nel caso utilizzassi il form di segnalazione per inviarci un messaggio, ci occorreranno il 
tuo nome e un tuo indirizzo e-mail per poterti rispondere. 

Ognuno dei due servizi è indipendente e potrai decidere di utilizzarne solo uno o entrambi. 

Ti ricordiamo che la partecipazione è consentita solo a coloro che hanno compiuto i 16 anni di età. 

 



 
 
 

Il trattamento dei tuoi dati personali è effettuato da Skuola.net per finalità di esecuzione contrattuali, a 
titolo non oneroso, in base al quale potrai accedere alla Community. Skuola.net non effettuerà registrazioni 
delle immagini della community. 

La base giuridica del trattamento è l’articolo 6, comma 1 lettera b) del GDPR: il trattamento è necessario 
all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte. 

Ti invitiamo a leggere con attenzione le linee guida della Community che trovi al link “Linee guida 
community” nella pagina dedicata alla Focus Room e all’indirizzo https://corporate.skuola.net/wp-
content/uploads/2021/11/Linee-guida-Focus-Room.pdf. 

 

COSA SUCCEDE SE NON CI FORNISCI I TUOI DATI PERSONALI: OBBLIGATORIETÀ DELLA COMUNICAZIONE DEI 
DATI PERSONALI 

Tutti i dati personali richiesti sono necessari per utilizzare i servizi proposi dalla Community. Potrai decidere 
di non fornirceli, ma in mancanza anche di uno solo dei dati richiesti non potrai usufruire: 

del Servizio A (partecipazione alla Focus Room), nel caso non condividessi le immagini della tua telecamera 
e non fornissi un tuo nick.name; 

del servizio B (invio segnalazioni), nel caso non ci fornissi il tuo nome e il tuo indirizzo e-mail. 

 

A CHI COMUNICHIAMO I TUOI DATI PERSONALI: DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI 
PERSONALI 

In riferimento al Servizio A, Skuola.net non effettua memorizzazione dei dati personali utilizzati che, quindi, 
non potranno essere comunicati ad alcuno. Ti ricordiamo che per partecipare alla Community dovrai essere 
registrato come utente della piattaforma Zoom; questa, per le proprie attività, opera come titolare 
autonomo del trattamento. Potrai sempre consultare la loro informativa privacy e i loro termini di servizio 
attraverso il loro sito https://zoom.us/ o al momento della tua registrazione. 

In riferimento al Servizio B, i tuoi dati personali saranno gestiti esclusivamente da Skuola.net e non saranno 
comunicati ad alcuno. 

 

DESTINATARI EXTRA UE 

I tuoi dati personali non saranno comunicati a soggetti situati fuori dal territorio dell’Unione europea. 

 

PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI PERSONALI 

In riferimento al Servizio A, i tuoi dati personali non sono registrati e, quindi, non prevedono conservazione. 

In riferimento al Servizio B, i tuoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario a risponderti 
maggiorato di tre mesi. Al termine del periodo indicato, provvederemo a cancellare i tuoi dati personali. 

 



 
 
 

I TUOI DIRITTI 

In riferimento ai tuoi dati personali, come previsto dagli artt. 15 -22. del Regolamento, potrai esercitare 
alcuni diritti. In particolare, potrai chiedere: l'accesso ai tuoi dati personali; la rettifica degli stessi; ove 
possibile, la limitazione, l’opposizione e la portabilità dei dati.  

Potrai esercitare i tuoi diritti contattandoci ai recapiti sopra indicati; inoltre, in qualsiasi momento, potrai 
rivolgerti al nostro DPO. 

 

DIRITTO DI RECLAMO 

Se riterrai che il trattamento dei tuoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal 
Regolamento potrai proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento. 
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