Informativa App
1.1 Titolare e Incaricato del servizio POLITICHE DELLA PRIVACY
Titolare del trattamento è La Scuola S.p.a. (di seguito La Scuola),Via Antonio Gramsci,
26, 25121 Brescia (Italia) Tel. +39 030 29931, Email webmaster@lascuola.it
1.2 App scaricabili dai siti La Scuola e dagli store
Per accedere alle app non è richiesta la registrazione.
Nei casi di App scaricate da store, come Apple Store o Google Play, La Scuola non
acquisisce (e quindi non tratta) i tuoi dati personali. Per la privacy devi consultare
dunque la politica sulla privacy dello store.
La Scuola SPA possiede, tra le altre*, tre app gratuite destinate ai docenti e agli
studenti di scuola primaria e secondaria di I e II grado:
1. Smart Content (Scuola secondaria di I e II grado)
2. Smart Content primaria (scuola primaria)
3. Smart Content lingue (Scuola secondaria di I e II grado - lingue)
Le app 1, 2, 3 in particolare consentono, una volta scaricate, di accedere
rapidamente con smartphone o tablet ai contenuti digitali dei libri di testo,
selezionando il volume che interessa e inquadrando la pagina del libro. Facilitando
l’accesso alle risorse multimediali dei volumi, le tre app non sostituiscono il libro
digitale ma offrono un modo rapido di consultazione.
Le app chiedono all’utente il permesso per usare la camera dei dispositivi
mobile. Sono disponibili negli store Apple e Google Play.
1.2. Finalità e base giuridica
Le applicazioni La Scuola, scaricabili dai siti La Scuola o dagli store, offrono servizi
ma non prodotti (ad esempio permettono di accedere ai contenuti multimediali).
In genere:
-

-

Non prevedono né la registrazione né il tracciamento degli utenti.
Non raccolgono dati personali o non personali (nome e cognome, indirizzo,
indirizzo IP, email, numeri di telefono, MAC o UDID, numero delle carte di
credito, posizione degli utenti o log identificatori) che La Scuola Spa può
conservare o trasmettere a un soggetto terzo.
Non contengono alcun software di analisi dati.
Non contengono annunci pubblicitari di alcun tipo .

1.3 Trattamento per finalità statistiche
I tuoi dati non saranno trattati per finalità statistiche in forma aggregata.
1.4 Categorie di destinatari
La Scuola acquisisce e non trasferisce a terzi i dati personali degli utenti.
1.5 Contatti
Per ogni richiesta di informazioni contattare webmaster@lascuola.it .

