In caso di disparità tra la versione Inglese e quella Italiana, farà fede la versione Inglese.

Norme sulla Privacy di XtraMath
XtraMath si impegna a proteggere la privacy degli utenti. L’uso del programma XtraMath da
parte dell’utente o del proprio bambino/studente implica l’accettazione delle presenti Norme
sulla Privacy. Qualora non si accettino tutte le condizioni delle presenti Norme sulla Privacy,
non si dovrebbe usare XtraMath. Le presenti Norme sulla Privacy potrebbero essere modificate,
pertanto si prega di consultarle periodicamente.
1.

Informazioni richieste all’utente

La quantità di informazioni richieste da parte nostra risponde al minimo necessario per il
funzionamento del programma e la comprensione della sua efficacia. I dati vengono raccolti al
momento della registrazione di un bambino da parte dell’utente con lo scopo di usare XtraMath.
Per genitori e insegnanti, tali dati comprendono il proprio nome completo, indirizzo email e il
nome di battesimo del proprio bambino/studente e classe frequentata. Gli insegnanti indicano
inoltre il nome del proprio istituto scolastico. Non richiediamo né riceviamo informazioni dai
bambini che usano il programma, oltre a conservare i dati relativi alla performance su XtraMath,
finalizzati al miglioramento progressivo delle loro abilità in matematica. Inoltre, i bambini non
possono creare il proprio account. Dovrà farlo per loro un genitore o un insegnante.
2.

Uso da parte di XtraMath delle informazioni fornite dall’utente

Gli indirizzi email forniti verranno usati solo per inviare resoconti, avvisi, promemoria e annunci
relativi a XtraMath. È possibile impostare il tipo di notifiche per email che si ricevono con
l’opzione di poterle disattivarle completamente.
I dati personali di genitori, insegnanti e bambini non verranno mai divulgati, venduti o forniti a
terze parti, fatta eccezione per informazioni che potrebbero essere comunicate a terze parti di
fiducia, che operano per il funzionamento del nostro sito web, nella misura necessaria alla
fornitura dei loro servizi. I dati anonimizzati e aggregati di visitatori e performance possono
essere forniti a terze parti per altri usi inclusa la ricerca. I dati saranno anonimizzati in modo tale
che non sarà possibile identificare alcuna persona, classe, istituto scolastico o territorio.
XtraMath utilizza "localStorage" per salvare le preferenze specifiche al computer come ad
esempio la memorizzazione di sessioni di accesso.
Inoltre, i dati saranno comunicati qualora richiesto dalla legge.

3.

Informazioni non personali

Potrebbero essere raccolte informazioni non personali sull’utente quando visita il nostro sito. Le
informazioni non personali possono includere indirizzi IP, tipo di browser, orari di accesso e dati
tecnici riguardanti il collegamento al sito web. Tali informazioni potrebbero essere usate da
parte nostra per scopi interni, ad esempio, al fine di migliorare il sito web, analizzare le modalità
di utilizzo e negoziare con fornitori di servizi internet. Tali informazioni non comprendono i Dati
personali dell’utente. Ci serviamo di cookies per tracciare le statistiche aggregate sull’uso
tramite Google Analytics.
4.

Sicurezza

Il nostro approccio alla sicurezza è della massima serietà, pertanto adottiamo misure
ragionevoli per proteggere i dati personali di ciascun utente. Applichiamo una serie di misure di
sicurezza con lo scopo di salvaguardare i dati personali degli utenti. Nonostante gli sforzi per
impiegare le pratiche standard di settore per proteggere le informazioni, XtraMath non può
garantire l’assoluta sicurezza dei dati dell’utente. Su richiesta, provvederemo a rimuoverne tutti i
dati dell’utente dal nostro sistema.
5.

Notifica di modiche

Crediamo fortemente nel rispetto della privacy degli utenti. Aggiorneremo e modificheremo le
presenti Norme sulla Privacy qualora e nel momento in cui sia necessario. Si prega di
controllare periodicamente le nostre norme più recenti e modificate. L’uso continuato da parte
dell’utente o del proprio bambino/studente del programma XtraMath implica l’accettazione e
consenso da parte dell’utente ai nostri aggiornamenti e modifiche.
Qualora XtraMath decidesse di usare le informazioni dell’utente in modo diverso da quello
indicato al momento della raccolta dei dati, informeremo l’utente in anticipo per email. L’utente
può decidere se XtraMath può o non può usare le informazioni in tal modo. Inoltre, qualora
XtraMath esegua delle modifiche materiali alle pratiche in fatto di privacy senza influenzare i
dati dell’utente già salvati nel database di XtraMath, pubblicheremo un avviso in evidenza sul
nostro sito web per informare di tale cambiamento. In alcuni casi, quando XtraMath pubblica
detti avvisi, possiamo inoltre inviare un’email all’utente per informarlo delle modifiche apportate
alle norme sulla privacy.
6.

Contatti

Per dubbi, domande o per richiedere la cancellazione dei propri dati dal nostro sistema,
contattare 
andrea@xtramath.org
.

Data dell’ultimo aggiornamento delle presenti norme: 17 dicembre 2015.

