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Informazioni obbligatorie in materia di protezione dei dati personali
(Art. 13 D.L gs. 30 giugno 2003 nr. 196)
Privacy Policy
Gentile Visitatore, desideriamo informarla, in ottemperanza alle disposizioni di
legge sopra menzionate in merito alle circostanze di seguito indicate.
La Piattaforma PEO School è gestita dall’Assemblea legislativa della Regione
Umbria, Titolare del Trattamento, con sede in Piazza Italia 2, Perugia (PG) in
persona del legale rapp.te. p.t.
(1). - Attraverso la piattaforma Peo School è effettuato il trattamento dei dati
personali conferiti dagli iscritti, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla
normativa nazionale italiana in materia di privacy e, in particolare del D. Lgs.
196/2003 e successive modifiche, per l’esclusiva finalità di consentire agli
studenti ed agli iscritti di discutere e prendere decisioni in modo produttivo
secondo i principi della democrazia diretta e partecipativa.
(2). - La procedura di registrazione a PEO School richiede un valido indirizzo
email, un identificativo personale (soprannome o nick), il Nome e Cognome
dell’utente, la scuola di appartenenza e una password; (questi dati, quindi, sono
dati il cui conferimento, pur non essendo obbligatorio, è necessario per poter
usufruire della Piattaforma PEO School). Il conferimento da parte dell'utente dei
dati richiesti, è il presupposto indispensabile per accedere ai servizi offerti sulla
piattaforma. L' indicazione di altre informazioni personali è del tutto facoltativa e
costituisce una libera scelta dell'utente. L'invio da parte degli utenti/visitatori di
propri dati personali per accedere a determinati servizi, ovvero per effettuare
richieste in posta elettronica, comporta l'acquisizione da parte dello staff di Peo
School dell'indirizzo del mittente e/o di altri eventuali dati personali; tali dati
verranno trattati esclusivamente per rispondere alla richiesta, ovvero per la
fornitura del servizio e verranno comunicati a terzi solo nel caso in cui sia
necessario per ottemperare alle richieste degli utenti stessi o per obbligo di
legge.
(3). - Nel corso della Sua partecipazione alle attività della piattaforma, potrebbe
verificarsi il trattamento, da parte della piattaforma PEO School, di dati
personali di natura sensibile, tali essendo, ai sensi dell’art. 4 lett. d del Codice in
materia di protezione dei dati personali, quelli relativi alle convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche l'adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale. Nel caso in cui ciò avvenga il trattamento sarà effettuato
esclusivamente per le finalità dichiarate nella presente informativa.
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(4). - I dati inseriti, che saranno trattati da incaricati e/o responsabili del
trattamento, nominati si sensi, rispettivamente, degli articoli 30 e 29 del Codice
in materia di protezione dei dati personali, possono essere utilizzati dalla
piattaforma Peo School, previa manifestazione del relativo consenso da parte
dell’utente, nei modi di legge, se necessario, anche al fine di inviare
periodicamente aggiornamenti sulle questioni di proprio interesse.
(5). - I dati personali, raccolti e conservati in Italia, nel database della
piattaforma, presidiati con tecniche crittografiche, nel rispetto delle disposizioni
di legge di cui agli artt. 31 e ss. del Codice in materia di Protezione dei dati
personali, sono trattati esclusivamente all’interno della stessa. Non sono
oggetto di diffusione o comunicazione a terzi, se non nei casi previsti dalla
legge e, comunque, con le modalità da questa consentite.
(6). - La Piattaforma Peo School provvede, in conformità con le vigenti
disposizioni di legge in materia, alla registrazione dei file di log per il periodo di
tempo consentito dalle norme in vigore. Tali dati non consentono
un'identificazione dell'utente se non in seguito ad una serie di operazioni di
elaborazione e interconnessione, e necessariamente attraverso dati forniti da
altri provider. Operazioni che potranno essere effettuate esclusivamente su
richiesta delle competenti Autorità Giudiziarie, a ciò autorizzate dalla legge.
(7). - I servizi web della piattaforma Peo School utilizzano dei marcatori
temporanei (cookie) che permettono di accedere al sito più velocemente. Per
cookie si intende il dato informativo, attivo per la durata della connessione, che
viene trasmesso dalla piattaforma al computer dell'utente al fine di permettere
una rapida identificazione. L'utente può disattivare i cookie modificando le
impostazioni del browser, ma tale disattivazione potrà rallentare o impedire
l'accesso a tutto o parte del sito. Non vengono utilizzati Cookies persistenti o di
Profilazione. Tutte le connessioni web tra i client e i server avvengono
esclusivamente tramite protocollo https (HSTS con i browser compatibili). Il
grado di sicurezza della connessione, da test SSL Labs, è risultato A+.
(8). - Responsabile del trattamento è il Segretario generale dell'Assemblea
legislativa; l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è a sua
disposizione presso gli uffici dell’Assemblea Legislativa della Regione Umbria.
Amministratore di sistema della piattaforma PEO Schoool è il Sig. Stefano
Cardinali, Dirigente del Servizio Risorse Sistema informativo.
(9). - Gli utenti/visitatori hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del
D. Lgs. 196/03. In ogni momento, inoltre, esercitando il diritto di recesso da tutti
i servizi sottoscritti, è possibile chiedere la cancellazione dei dati personali
forniti, fermi gli obblighi di legge. In particolare Lei può ottenere dal Titolare del
trattamento la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali, e la loro
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messa a disposizione in forma intelleggibile. Lei può altresì chiedere di
conoscere l’origine dei dati, nonché la logica e le finalità su cui si basa il
trattamento; può ottenere - ove dalla legge consentito - la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge; nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse,
l’integrazione dei dati. Può, infine, opporsi per motivi legittimi al trattamento
stesso.

