
INFORMATIVA SINTETICA PRIVACY EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 UTENTI 

MAGGIORENNI/GENITORI DI UTENTI MINORENNI DEL SITO EDMODO.COM  

 

TITOLARE 
Il titolare del Trattamento di cui alla presente Informativa è Edmodo Inc. ("Edmodo"), con sede 
legale in 777 Mariners Island Blvd, Suite 510, San Mateo, CA 94404. 
Qualsiasi richiesta dell’Utente relativa al Trattamento eseguito da Edmodo avente ad oggetto i 

propri Dati Personali (ivi incluso l’esercizio dei diritti) andrà rivolta a Edmodo a mezzo posta presso 

la sede legale, ovvero a mezzo e-mail al seguente indirizzo privacy@edmodo.com. 

FINALITA’ 

La presente Informativa sulla privacy spiega come Edmodo raccoglie e utilizza le informazioni dei 
propri utenti, incluso il nostro trattamento delle informazioni di identificazione personale. Questa 
politica non si applica ai siti Web o alle pratiche di società che Edmodo non possiede né controlla, 
né a persone che Edmodo non impiega né gestisce, come i collegamenti di terze parti sui Servizi e 
terze parti che pubblicano i loro contenuti tramite i Servizi. 
 

Edmodo riunisce tutti nella comunità educativa per aiutare gli studenti ad avere successo. Creiamo 
tecnologia, contenuti e piattaforme che collegano tra loro insegnanti, studenti e genitori e aiutiamo 
tutti gli studenti a scoprire le loro passioni e migliorare le loro abilità. 
 

A CHE COSA SERVONO AD EDMODO LE MIE INFORMAZIONI? 

Informazioni generali 

quando si utilizzano i Servizi, è possibile impostare il proprio profilo personale, formare relazioni, 

inviare messaggi, eseguire ricerche e query e trasmettere informazioni attraverso vari canali, a 

seconda della categoria dell'utente ("Categoria utente") in cui si è registrati, e come consentito dalla 

funzionalità dei Servizi. Le informazioni che raccogliamo dagli utenti ci consentono di fornire, 

personalizzare e migliorare i nostri servizi e consentono agli utenti di impostare un account utente 

e un profilo attraverso i Servizi. 

Informazioni personali 

Le informazioni personali fornite dall'utente vengono utilizzate anche per scopi quali la risposta alle 

richieste di determinate informazioni e servizi, la personalizzazione della propria esperienza e la 

comunicazione con l'utente in merito ai Servizi. 

Utilizziamo le informazioni personali dei bambini per creare il tuo account individuale (che ti 

identificherà all'interno dei tuoi gruppi ad accesso limitato come applicabile), personalizzare la tua 

esperienza e per inviarti notifiche tramite i Servizi dal tuo insegnante, scuola, distretto, collega 

Limited Accedi ai membri del gruppo e da Edmodo (per quanto riguarda l'utilizzo dei servizi) 



("Notifiche"). Tieni presente che i tuoi genitori o tutori, nonché un amministratore della tua scuola 

e / o distretto, possono visualizzare tutte le attività e i contenuti associati al tuo account studente, 

comprese le informazioni personali dei tuoi figli. 

Il tuo indirizzo e-mail 

Se ci fornisci il tuo indirizzo e-mail, potremmo inviarti comunicazioni e-mail. I Web beacon possono 

anche essere utilizzati in alcune delle nostre e-mail per farci sapere quali e-mail (e quali collegamenti 

all'interno di tali e-mail) sono stati aperti dai destinatari. Questo ci consente di valutare l'efficacia 

delle comunicazioni dei nostri clienti. Se sei uno studente, utilizzeremo il tuo indirizzo email solo per 

inviarti notifiche. Se non desideri più ricevere e-mail da Edmodo, fai clic sul link di annullamento 

incluso nel piè di pagina delle nostre e-mail, aggiorna le tue preferenze e-mail o contattaci 

all'indirizzo  privacy@edmodo.com.Si noti che se non si desidera ricevere comunicazioni legali da 

parte nostra via e-mail, come questa Informativa sulla privacy, tali note legali regoleranno 

comunque l'utilizzo dei Servizi e l'utente è responsabile di visitare periodicamente la presente 

Informativa sulla privacy per rivederla eventuali modifiche. 

Indirizzo e-mail o numero di telefono del tuo amico 

Se ci fornisci il nome, l'indirizzo e-mail e / o il numero di telefono di un altro insegnante o di un 

genitore, invieremo automaticamente a tale persona un’e-mail che lo invita a visitare i Servizi. 

Conserviamo queste informazioni al solo scopo di inviare questa e-mail (e, se applicabile, successive 

e-mail di "promemoria") e di tracciare il successo del nostro programma di referral. La persona 

segnalata può contattarci all'indirizzo privacy@edmodo.com per richiedere la rimozione di tali 

informazioni dal nostro database. 

Informazioni sull'utilizzo 

Edmodo utilizza questo tipo di dati aggregati per consentirci di capire con quale frequenza gli utenti 

utilizzano parti dei Servizi, in modo da poter rendere i Servizi interessanti e pertinenti per il maggior 

numero possibile di utenti, nonché personalizzare e migliorare tali Servizi. Come parte del nostro 

uso delle informazioni, possiamo fornire informazioni aggregate ai nostri partner (in un formato non 

identificabile personalmente) su come i nostri utenti utilizzano il nostro sito. Condividiamo questo 

tipo di dati statistici in modo che i nostri partner comprendano anche la frequenza con cui le persone 

utilizzano i servizi dei nostri partner e i Servizi per offrire un'esperienza online ottimale. Possiamo 

collegare le informazioni di utilizzo alle informazioni personali e alle informazioni personali dei 

bambini che raccogliamo attraverso i servizi, ma utilizzeremo queste informazioni collegate solo 

internamente (ad esempio, per personalizzare la tua esperienza), e non lo divulgherà in formato 

collegato a terzi. Inoltre, alcune informazioni relative all'utilizzo potrebbero essere visualizzabili nel 



profilo utente che potrebbero essere visualizzate ad altri utenti, a seconda della categoria 

dell'utente; ad esempio, un "badge" potrebbe essere visualizzato nel tuo profilo a indicare che hai 

aggiunto contenuti alla "libreria" dell'utente o che hai effettuato l'accesso ai Servizi più di un certo 

numero di volte. 

Informazioni sull'utilizzo mobile 

Queste informazioni vengono utilizzate per determinare le capacità del dispositivo e le tendenze di 

utilizzo, il che ci consente di comprendere meglio quali dispositivi dovremmo supportare e quali 

funzionalità vengono utilizzate più frequentemente. Non colleghiamo queste informazioni che 

otteniamo dal software di analisi a qualsiasi informazione di identificazione personale che invii 

all'interno dell'applicazione mobile. 

Pubblicità 

Edmodo non fornisce alcuna informazione di identificazione personale agli inserzionisti o ai nostri 

partner pubblicitari. Né vendiamo o affittiamo le tue informazioni personali a nessuno per alcuno 

scopo, incluso pubblicità o marketing. Per consentirci di continuare a essere in grado di fornire 

gratuitamente i Servizi Edmodo ai nostri utenti, Edmodo e i nostri partner pubblicitari di terze parti 

possono offrirti annunci pubblicitari quando visiti il nostro sito Web. Per servire tali annunci 

pubblicitari, i nostri partner pubblicitari di terze parti, come Google AdX, possono utilizzare i cookie. 

Poiché la privacy dei nostri utenti è così importante per Edmodo, abbiamo implementato una serie 

di politiche e misure tecniche per assicurarci che questa pubblicità venga eseguita in modo 

appropriato. Tra le altre cose, Edmodo non sta creando profili comportamentali degli utenti a fini 

pubblicitari o di marketing, 

Notifiche push 

Se utilizzi l'applicazione mobile, invieremo notifiche push al tuo dispositivo mobile al fine di renderti 

consapevole di alcune attività che possono verificarsi all'interno del tuo account, ad esempio 

quando qualcuno ha inserito un nuovo post, quando hai nuove notifiche, o quando i voti sono stati 

pubblicati. È possibile annullare la ricezione di questi tipi di comunicazioni disattivandole a livello di 

dispositivo o inviandoci un'e-mail all'indirizzo  privacy@edmodo.com. 

 

 

 



DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Potresti avere determinati diritti legali per accedere a determinate informazioni in nostro possesso 
e per richiederne la cancellazione. Ad esempio, le leggi locali potrebbero consentirti di richiedere di: 
 

1. fornire accesso e / o una copia di alcune informazioni che abbiamo su di te; 
2. impedire il trattamento dei dati dell'utente per scopi di marketing diretto; 
3. aggiornare le informazioni non aggiornate o errate; 
4. cancellare alcune informazioni che abbiamo su di te; 
5. limitare il modo in cui elaboriamo e divulghiamo alcune delle tue informazioni; 
6. trasferire le tue informazioni a un fornitore di servizi di terze parti; 
7. revocare il consenso per l'elaborazione delle informazioni. 

 
Prenderemo in considerazione tutte le richieste e forniremo la nostra risposta entro il termine 
stabilito dalla legge applicabile. Alcune informazioni possono essere esenti da tali richieste in alcune 
circostanze, che possono includere se dobbiamo continuare a elaborare le informazioni per i nostri 
interessi legittimi o per ottemperare a un obbligo legale. Potremmo richiederti di fornirci le 
informazioni necessarie per confermare la tua identità prima di rispondere alla tua richiesta. 
 
L’informativa completa si può reperire al seguente indirizzo: 
 
https://go.edmodo.com/privacy-policy/#InfoDisplayCollect  

 

 

 

 

 

 

https://go.edmodo.com/privacy-policy/#InfoDisplayCollect

