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

MAGGIORENNI/GENITORI DI UTENTI MINORENNI DEL SITO EDPUZZLE 

 

TITOLARE 
Il titolare del Trattamento di cui alla presente Informativa è EDpuzzle, Inc., con sede legale in 833 
Market Street, Suite 427, San Francisco, CA 94103, Stati Uniti d'America. 
Qualsiasi richiesta dell’Utente relativa al Trattamento eseguito da EDpuzzle avente ad oggetto i 

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

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

FINALITA’ 

Edpuzzle è una piattaforma video semplice e facile da usare che aiuta gli insegnanti a coinvolgere i 
loro studenti. In classe, gli insegnanti usano Edpuzzle per fornire agli studenti lezioni video che 
guardano attraverso le app Edpuzzle, il sito Web Edpuzzle o l'LMS della scuola. Se vengono 
utilizzati più dispositivi, tutti si sincronizzeranno tra loro. Oltre l'aula, gli insegnanti usano Edpuzzle 
per coinvolgere gli studenti a casa e accedere a questo video di apprendimento ovunque. Edpuzzle 
raccoglie la cronologia di visualizzazione degli studenti e le risposte ai quiz che gli insegnanti 
possono visualizzare all'istante. 

Gli studenti possono creare il proprio account, ma possono associare tale account a una classe 
solo dopo aver ricevuto un codice univoco dal proprio insegnante. Come spiegato di seguito nella 
sezione "Quali sono gli impegni di Edpuzzle per fornire trasparenza e scelta" della presente 
Informativa sulla privacy, se la scuola o l'insegnante scelgono di utilizzare Edpuzzle con studenti di 
età inferiore a quella specifica, la scuola sarà responsabile dell'ottenimento del consenso dei 
genitori necessario secondo le leggi applicabili. A nessun insegnante o membro della scuola verrà 
fornito un codice univoco per i propri studenti a meno che non accettino consapevolmente questa 
Politica, leggendo e accettando l'informativa sulla Privacy fornita prima della registrazione e nell'e-
mail di verifica inviata al momento dell'iscrizione 

Quali sono i principi di Edpuzzle durante l'elaborazione delle informazioni personali? 

Nel raccogliere ed elaborare le tue informazioni personali, rispetteremo le leggi e le normative 
sulla protezione dei dati in vigore al momento. Ciò richiede che le informazioni personali in nostro 
possesso siano: 

 Utilizzato in modo lecito, equo e trasparente. 

 Raccolti solo per scopi validi che ti abbiamo spiegato chiaramente e non utilizzati in modo 
incompatibile con tali scopi. 

 Rilevante per gli scopi di cui ti abbiamo parlato e limitato a tali scopi. 

 Accurato e aggiornato. 

 Conservato solo il tempo necessario per gli scopi di cui ti abbiamo parlato. 

 Tenuto in modo sicuro. 

Perché edpuzzle raccoglie informazioni personali dai suoi utenti? 

Edpuzzle raccoglie informazioni personali dagli utenti al fine di fornire il Servizio. Concretamente, 
le informazioni personali di studenti e insegnanti vengono raccolte e utilizzate per i seguenti scopi: 



 Per creare gli account necessari per utilizzare il Servizio. 

 Fornire agli insegnanti analisi sui progressi degli studenti. 

 Aiutare gli insegnanti a connettersi con altri insegnanti della stessa scuola o distretto. 

 Per inviare aggiornamenti e-mail agli insegnanti, se applicabile. 

 Valutare la qualità del servizio. 

 Per proteggere e salvaguardare le informazioni personali. 

 Per accedere alle funzionalità premium, se applicabile. 

 Rispettare tutte le leggi applicabili in materia di protezione delle informazioni personali. 

Quali sono i miei diritti quando utilizzo Edpuzzle? 

I tuoi diritti relativi alle tue informazioni personali includono: 

 essere informato su come Edpuzzle utilizza le tue informazioni personali; 

 richiedere l'accesso alle informazioni personali detenute da Edpuzzle e far correggere 
eventuali informazioni personali errate, inesatte o incomplete; 

 se del caso, limitare il trattamento che la riguarda o opporsi al trattamento; 

 la cancellazione delle informazioni personali laddove non vi siano motivi validi per la sua 
continua elaborazione; e 

 ove applicabile, alla portabilità dei dati personali, vale a dire, per ricevere le informazioni 
personali in un formato strutturato e di uso comune. 

Quali sono le mie responsabilità quando utilizzo Edpuzzle? 

Richiediamo che le tue informazioni personali siano accurate. Fateci sapere se le informazioni 
personali che ci avete facilitato per creare il vostro account sono cambiate. Se non disponiamo 
delle informazioni corrette, non possiamo assumerci la responsabilità per errori relativi alle 
informazioni.Inoltre, se stabiliamo che stai violando questa politica, sarai soggetto ad azioni 
disciplinari che potrebbero portare alla messa al bando del tuo account. 

Quali sono gli impegni di Edpuzzle nel fornire trasparenza e scelta? 

Cerchiamo di essere trasparenti su quali informazioni raccogliamo, in modo da poter fare scelte 
significative su come vengono utilizzate. Ad esempio, puoi: 

 Rinuncia a fornire determinate informazioni. 

 Accedi e gestisci le informazioni del tuo account utilizzando le impostazioni dell'account in 
Edpuzzle. 

 Controlla con chi condividi le informazioni. 

 Rimuovere le informazioni da Edpuzzle. 

 Prendi le informazioni da Edpuzzle. 

 

 



Responsabile della protezione dei dati e punti di contatto 

Abbiamo nominato un responsabile della protezione dei dati (DPO), che è un esperto di argomenti 
sulla conformità al GDPR. Può essere raggiunto all’indirizzo privacy@edpuzzle.com. 

L’informativa completa si può reperire al seguente indirizzo: 

https://edpuzzle.com/privacy 
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