(25 agosto 2017)
Questo documento contiene le informazioni relative al trattamento dei dati personali forniti ai sensi
dell'articolo 13 del Decreto legislativo italiano n. 196/2003 e successive modifiche, per i servizi offerti da
Oilproject Srl ( “OP”) attraverso il portale web all'indirizzohttp://www.weschool.com (Il “Portale”).
Questa Privacy Policy è parte dei Termini e Condizioni per l'utilizzo dei servizi offerti sul Portale, così
come della Licenza specifica di utilizzare il contenuto, accettate dagli utenti, ed è disponibile al
seguente indirizzo: http://www.weschool.com/terms-and-conditions/; Pertanto, tutti gli utenti sono tenuti
a leggere ed esprimere il loro consenso al trattamento dei dati qui descritti, al fine di registrare un
account e utilizzare i servizi offerti dalla OP attraverso il Portale.
Questo documento viene fornito a favore degli Utenti che hanno fornito i dati a OP al fine di utilizzare i
servizi offerti sul portale, e non è applicabile ai siti web di terzi e / o applicazioni mobili esterni che
possono essere accessibili tramite link presenti nel portale , per cui OP non è in alcun modo
responsabile.
1. Informazioni e modalità del trattamento dei dati generali
Titolare del trattamento è Oilproject Srl, partita IVA 07.236.760,968 mila, avendo sede legale in Via
Guido Reni, 42, 20133 - Milano (ITALIA), e-mail: support@weschool.com
I dati raccolti saranno trattati dal Titolare nel seguente modo;
I dati raccolti:
• Sono trasmessi, con il consenso espresso degli interessati, alle società controllate e collegate,
che fanno parte dello stesso gruppo societario;
• devono essere divulgati a soggetti pubblici e / o privati, per l'esecuzione di obblighi previsti dalla
legge vigente;
• devono essere trasferiti all'estero, nei limiti previsti dagli articoli 43 e 44 del Decreto Legislativo
italiana n.196 / 2003;
• devono essere comunicati a persone, società e / o studi professionali che forniscono loro
assistenza, consulenza o collaborazione a OP in materia contabile, amministrativa, legale,
tributaria e finanziaria;
• sono trasmessi a collaboratori esterni ed a tutti i soggetti ai quali è necessario per adempiere
correttamente agli obblighi assunti da OP di fornire i suoi servizi agli utenti la divulgazione;
• sono divulgati a terzi designati by OP come “Data Processor” e / o incaricato del trattamento dei
dati personali con le modalità e per gli scopi di cui al presente;
• devono essere utilizzati da OP per far rispettare e / o difendere un diritto legale / azione /
reclamo.

Il trattamento dei dati personali avviene attraverso le operazioni e / o il complesso delle operazioni
descritte all'Art. 4 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo n. 196/2003: raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
Dati e documenti raccolti sono organizzati da OP in banche dati e / o file elettronici e / o in formato
cartaceo.
Attuale trattamento designati da OP sono:
• Amazon Web Services Inc, avendo sede legale nel 1200 12th Avenue South Suite 1200
Seattle, WA 98.144-2.734, Stati Uniti
2. Tipi di dati personali trattati

a) I dati forniti dagli utenti
La maggior parte dei dati elaborati per l'uso del portale è fornita dagli utenti durante il processo di
registrazione.
Per partecipare alla Comunità e utilizzare i servizi del portale, gli utenti devono creare un profilo
completo, fornendo OP con i seguenti dati personali:
• Nome;
• Cognome;
• Data di nascita;
• Sesso;
• Indirizzo e-mail valido;
L'inclusione di questi dati è obbligatoria al fine di finalizzare la registrazione e per accedere ai servizi
forniti dal portale.
I minori di età compresa tra i 13 anni ei 18 anni possono registrarsi al portale, ma devono leggere i
termini e le condizioni e le norme sulla privacy con i loro genitori / custodi legali e procedere alla
registrazione con il loro accordo esplicito.
Nel caso di un bambino al di sotto dei 13 anni, un account può essere creato da un insegnante, se
autorizzato a farlo da genitori / custodi legali del bambino in conformità ai presenti Termini e Condizioni.
L’account del bambino, con funzionalità limitate, non sarà collegato ad un indirizzo email e la password
verrà generata automaticamente.

L'Utente garantisce l'accuratezza e la veridicità delle informazioni fornite e si impegna a garantire il loro
aggiornamento periodico su sua propria responsabilità. Dati falsi / imprecisi saranno soppressi dalla
OP, senza alcun preavviso al fornitore.
Tutti i documenti inviati a OP per le finalità previste dalla presente Privacy Policy saranno memorizzate
in database elettronici e / o cartacei per tutto il tempo necessario agli scopi per i quali sono stati richiesti
/ inviati. Questi documenti non saranno resi accessibili al pubblico, se non dietro richiesta motivata da
parte dell'autorità competente.
Il mancato conferimento dei dati di cui sopra, al momento della registrazione, o la fornitura di
informazioni inesatte, incomplete e / o false può comportare l'impossibilità di accedere ai servizi forniti
attraverso il Portale. Le operazioni di trattamento dei dati qui descritte riguardano solo i dati personali
che sono strettamente rilevanti, secondo gli obblighi di legge, doveri e le finalità di cui ai seguenti
articoli di questa politica.
L'interessato, quindi, non dovrebbe fornire a OP eventuali altri dati riguardanti il suo stato di salute,
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, la vita sessuale (cd “dati
sensibili”), nonché i dati legali.
Resta inteso che il nome, cognome, data di nascita, sesso, e la foto disponibile ai membri registrati
sono rese pubbliche e visibili agli altri utenti della community.
Ulteriori dati personali potrebbero anche essere richiesti durante l'elaborazione di pagamento per i
servizi forniti attraverso il Portale. Resta inteso che tali dati personali saranno trattati da terzi (come le
banche, gli intermediari di pagamento e / o entità simili), in base alle loro politiche sulla privacy
separate e pertanto non sono trattati direttamente e / o essere disponibili a OP.
Il numero di carta di credito e tutte le informazioni di pagamento che può essere dato ad OP per
completare un acquisto non saranno mai rivelati ad altri utenti della community, e saranno utilizzati solo
per OP e / o persone nominate dagli OP per elaborare i pagamenti e / o rimborsi .
I dati raccolti non devono mai essere distribuiti (questo termine è da intendersi nel senso di darne
conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo, in particolare rendendoli disponibili o
consultabili), in assenza di un accordo specifico, libero e informato, concesso per ogni tipo di
trattamento descritto da questa Privacy Policy.

b) I dati raccolti automaticamente durante l'utilizzo del Portale
i) i dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Portale acquisiscono, nel
corso del loro normale esercizio, alcuni dati, la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di

comunicazione di Internet. Tali informazioni non sono raccolte per essere specificamente associata con
taluni interessati, ma per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con
dati forniti da terzi, essere utilizzati per identificare uno o più utenti. In questa categoria di dati possono
includere gli indirizzi IP oi nomi a dominio dei terminali sui quali gli utenti accedono al portale, gli
indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il
metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice
numerico indicante lo stato della risposta data dal server ( “successo”, “errore”, etc. ) Ed altri parametri
relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico del terminale dell'utente. Questi dati vengono
elaborati solo al fine di ricavare informazioni statistiche sull'uso del portale e dei servizi ivi forniti, per
fornire servizi nuovi e / o aggiornati, e per verificare e garantire il corretto funzionamento del portale;
tutti i dati elaborati per ottenere informazioni statistiche sono cancellati immediatamente dopo
l'elaborazione, se non ne è necessario l'uso per fornire alcuni servizi presenti sul portale, e / o in caso
di reati commessi per danneggiare il portale e / o il cui impiego è previsto dalla autorità competenti, ai
fini della applicazione della legge e perseguimento dei reati.

ii) COOKIES
Il portale utilizza i cookies. Un cookie è un piccolo pezzo di testo inviato al browser internet durante la
visualizzazione di un sito web, e memorizzati sul computer di un visitatore. Aiuta il sito web per
ricordare le informazioni sulla visita in questione, come la lingua preferita, la risoluzione dello schermo
e altre impostazioni. Alcuni cookie possono anche memorizzare dati di accesso per gli utenti registrati,
per accelerare il login su un'area dedicata. Il portale utilizza i cookies per evitare l'adozione di tecniche
informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione internet; tutti i cookie
utilizzati sul Portale sono destinati a non permettere l'acquisizione di dati personali identificativi
dell'utente.
Il portale memorizza i seguenti cookie sul vostro computer:

Nome

Tipo

Descrizione

SchoolOilpLogin

Tecnico

Token per gestire login su WeSchool

SchoolOilpRefresh

Tecnico

Token per aggiornare login su Weschool

SchoolOilpLastUsedGroup

Tecnico

SchoolOilpLanguage

Tecnico

Fornisce informazioni sull’ultimo gruppo in cui un
utente è stato attivo
Negozi preferenze di lingua

Nome

Tipo

Descrizione
Utilizzato per specificare che invito di accesso a un

SchoolOilpJoinGroup

Tecnico

Gruppo un utente accetta (dopo la registrazione
account)

_weschool_client_timezone

Tecnico

Preferenze fuso orario dell'utente

pnctest

Tecnico

cookie di test Generico

Se si preferisce non memorizzare i cookie sul computer, è possibile utilizzare il pulsante di opt-out
dopo. Sappiate, però, che il rifiuto di memorizzare alcuni dei nostri cookie potrebbe compromettere la
vostra esperienza sul Portale e / o impedire l'accessibilità di alcuni servizi ivi previsti.
Il portale utilizza anche i seguenti cookie di terze parti (vedi link forniti per ulteriori informazioni e le
istruzioni per l'opt-out e / o la rimozione):
Google / Google Drive / Google Analytics / Youtube:
http://www.google.com/policies/technologies/cookies/
Microsoft / Windows Live:
https://www.microsoft.com/it-it/privacystatement/default.aspx
Facebook:
https://www.facebook.com/help/cookies/
È inoltre possibile configurare il browser Internet per evitare lo stoccaggio di qualsiasi tipo di cookie. Si
prega di fare riferimento alle istruzioni fornite dal produttore del browser, per maggiori dettagli sulla
questione.
I terzi, tra cui Facebook, possono utilizzare cookie, web beacon e altre tecnologie di storage per
raccogliere o ricevere informazioni dal sito e altrove su Internet e utilizzare tali informazioni per fornire
servizi di misurazione e indirizzare gli annunci. Gli utenti possono scegliere se permettere o no la
raccolta e l'utilizzo di informazioni per il targeting degli annunci. Essi possono accedere a un
meccanismo per esercitare la scelta ahttp://www.aboutads.info/choices e
http://www.youronlinechoices.eu/Il nostro sito web utilizza il servizio AdWords di remarketing di Google
per la pubblicità su siti web di terzi (tra cui Google) a precedenti visitatori del sito web attraverso la rete
di pubblicità Adwords e il cookie DoubleClick. Si può scegliere di tracciamento dei cookie qui:
https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated

c) Le informazioni fornite dai visitatori del Portale
Visitando il portale senza effettuare il login come utente registrato non comporta l'elaborazione di dati
personali di qualsiasi tipo. Il Portale, tuttavia, potrebbe archiviare cookie temporanei per la corretta
visualizzazione e la cache sue pagine web; cookie temporanei vengono automaticamente rimossi al
termine della sessione del browser internet dedicata del visitatore.
3. Finalità del trattamento:
I dati raccolti in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, saranno trattati da OP con azioni ordinarie e /
o informatici e strumenti elettronici, in modo da garantire il corretto funzionamento del portale, in
conformità con i suoi Termini e Condizioni e la licenza per Contenuto pubblicato sul Portale.
OP si riserva, inoltre, il diritto di aggregare ed elaborare i dati raccolti in forma anonima, a fini statistici
sull'uso del portale, al fine di fornire sempre servizi che soddisfino le esigenze dei suoi utenti.
In particolare, i dati forniti dagli utenti nei modi di cui all'articolo 2, lettera a) del presente documento,
saranno trattati da OP per via elettronica e informatica per i seguenti scopi:
• per fornire l'autenticazione degli utenti registrati per l'uso di tutti i servizi offerti attraverso il
portale;
• per creare un database di utenti registrati per finalità amministrative, contabili e finalità operative
del contratto connesse ai servizi offerti attraverso il portale;
• per fornire comunicazioni relative allo svolgimento del rapporto contrattuale con OP (compresa
la gestione di mailing list e newsletter);
• per fornire informazioni specificamente richieste dalle autorità giudiziarie e / o di altre autorità
pubbliche;
• ove espressamente autorizzato dagli utenti registrati, di trasferire a terzi solo i dati strettamente
necessari per svolgere servizi di terze parti specificamente richiesti dagli Utenti (per esempio:
per caricare i video su YouTube, per caricare i documenti a terze parti che ospitano servizi, e
simili) ; Gli utenti tuttavia riconoscono espressamente che, dal momento che tali servizi vengono
effettuati da terzi che non sono partner di OP, sono specificamente soggetti ai Termini e
Condizioni e Politica sulla Privacy stabiliti dalle pertinenti terze parti; dati forniti dagli utenti che
sono titolari di le licenze d'istruzione e non sono sotto i 13 anni di età saranno trattati per le
seguenti finalità:
• Per visualizzare i link pertinenti ad altri siti o risorse, inclusi i messaggi pubblicitari, in base
all'attività demografia, il comportamento e la piattaforma per l'utente.
• ove espressamente autorizzato dagli utenti registrati, per fornire un contatto promozionale e / o
commerciale sui servizi forniti da OP;
• ove espressamente autorizzato dagli utenti registrati, per fornire un contatto promozionale e / o
commerciale sui servizi forniti da terze parti selezionate;

Dati forniti dagli utenti, come descritto all'articolo 2, lettera b), verranno aggregati solo ed elaborati in
forma anonima, per fini statistici sull'uso del portale, al fine di fornire sempre servizi e / o offerte
commerciali in base alle esigenze degli utenti .
Dati forniti dagli utenti come descritto in articolo 2, lettera c), saranno trattati da OP per il solo scopo di
fornire i servizi del portale, e non devono essere messi a disposizione dei visitatori non registrati e / oa
terzi, a meno che tali informazioni non siano richieste dalla legge e / o dal regolamento.
I dati saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, con metodi e modi per
garantire i massimi standard di sicurezza e riservatezza.
OP non divulgherà o trasferirà i dati a terzi, a meno che gli utenti registrati hanno espressamente
acconsentito al trattamento per finalità complementari, promozionali e / o commerciali, come descritto
sopra.
4. Durata del trattamento dei dati - modifiche alla presente Privacy Policy:
Il trattamento dei dati come sopra riassunti avrà la durata richiesta dagli scopi per cui sono stati raccolti
i dati, in conformità con il diritto penale tributario civile.
In caso di cancellazione e / o la sospensione di un account utente, tutti i dati rilevanti saranno
conservati nei modi e per il termine prescritto dalla legge.
OP si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la presente Privacy Policy: l'uso continuato da
parte di un utente del servizio implica l'accettazione di tali cambiamenti.
5. Sicurezza:
Tutte le informazioni ei dati raccolti presso OP saranno conservati e mantenuti in impianti sicuri da
strumenti automatici, il cui accesso è riservato solo a personale autorizzato. L'applicazione con cui i
servizi sono offerti a OP e le misure di sicurezza dei server attraverso cui opera vengono regolarmente
testati per evitare violazioni dei dati e per garantire che tutte le informazioni raccolte siano al sicuro da
accessi non autorizzati.
OP è conforme a tutte le misure di sicurezza previste dalla legge applicabile, per assicurare e garantire
la riservatezza dei dati personali forniti dagli utenti, e per ridurre al minimo, nella misura possibile,
eventuali pericoli derivanti da un accesso non autorizzato, la rimozione, perdite o danni a tali dati.
6. Esercizio dei diritti, Informazioni e contatti:
Di seguito segue il testo attuale dell'articolo 7 del decreto legislativo italiano n. 196/2003, dal titolo
“Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti”:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, a prescindere dal fatto che non siano ancora registrati, e la loro comunicazione in
forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di essere informato
• dell'origine dei dati personali;
• delle finalità e modalità del trattamento;
• della logica applicata al trattamento, se quest'ultimo viene effettuato con l'ausilio di
strumenti elettronici;
• dei dati identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 1;
• dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di rappresentante
designato (s) nel territorio dello Stato, di responsabili (s) o la persona (s ) incaricato del
trattamento.
3. L'interessato ha diritto di ottenere
• L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
• La trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui è necessaria la conservazione per gli scopi per cui sono stati
raccolti o successivamente trattati;
• l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a), e b), anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato nel caso
in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un manifestamente
sproporzionato sforzo rispetto al diritto che deve essere protetto.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte,
• per motivi legittimi, al trattamento dei propri dati personali, anche se pertinenti allo scopo
della raccolta;
• al trattamento dei dati personali che lo riguardano, dove viene effettuato a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
Tutte le comunicazioni e le richieste delle persone interessate in conformità con la normativa italiana
sulla privacy applicabili devono essere indirizzate a:
Oilproject srl Via Guido Reni, 4220133 - Milano (ITALIA) e-mail:

support@weschool.com

