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

MAGGIORENNI/GENITORI DI UTENTI MINORENNI DEL SITO PADLET.COM  

 

TITOLARE 

Il titolare del Trattamento di cui alla presente Informativa è Wallwisher Inc. DBA Padlet ("Padlet"), 

981 Mission St, San Francisco, CA 94103. 

Qualsiasi richiesta dell’Utente relativa al Trattamento eseguito da Padlet avente ad oggetto i propri 

Dati Personali (ivi incluso l’esercizio dei diritti) andrà rivolta a Padlet inviandoci un'e-mail all'indirizzo 

hello@padlet.com 

 

Padlet prende sul serio la privacy degli utenti. Questa politica descrive come gestiamo le 

informazioni raccolte in relazione all'accesso e all'uso di padlet.com (il "Sito"), le nostre applicazioni 

mobili e desktop ('"App"), le estensioni del browser, il blog e i relativi prodotti e servizi 

(collettivamente, il servizio"). Quando si accede o si utilizza il Servizio, si ritiene che l'utente 

acconsenta alla raccolta, all'uso, alla conservazione, al trasferimento, alla strutturazione, alla 

manipolazione, alla conservazione, alla trasmissione e / o alla divulgazione (collettivamente di 

"elaborazione") delle informazioni come descritto nella presente Politica e in conformità con le leggi 

applicabili. 

 

FINALITA’ 

Padlet è un’applicazione web based, cioè funziona on line, che permette di creare una bacheca 

virtuale, dove è possibile inserire: testo, immagini, video, musica, grafici, ecc.” 

In realtà Padlet può essere utilizzato semplicemente per appuntare contenuti digitali come si fa in 

una bacheca oppure per creare e/o supportare diverse attività didattiche, fra le quali: 

 strutturare una vera e propria lezione; 

 creare una presentazione; 

 supportare metodologie come il Brain Storming oppure il Cooperative Learning; 

 Creare Storytelling; 

 Creare mappe concettuali, ecc. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Hai la possibilità di richiedere la correzione e / o la cancellazione delle informazioni personali che 

elaboriamo su di te, nonché di chiedere che cessiamo di comunicare con te laddove lo facciamo sulla 

base del tuo consenso o del precedente rapporto con il cliente. Se sei un utente registrato, puoi 

accedere e aggiornare la maggior parte delle informazioni associate al tuo account accedendo al 

mailto:hello@padlet.com


servizio e controllando la pagina delle impostazioni dell'account.  

 

I clienti con sede nell'Unione Europea o nello Spazio economico europeo devono avere i seguenti diritti 

dell'interessato in linea con il Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'Unione Europea:  

 Diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati personali in qualsiasi momento  

 Diritto all'oblio o alla cancellazione o al blocco dei dati personali che non sono corretti o quali è stato 

elaborato illegalmente.  

 Diritto di limitare o opporsi a determinati tipi di trattamento delle informazioni personali  

 Diritto di chiedere la rettifica di informazioni personali errate o incomplete  

 Diritto di ottenere una copia delle informazioni personali in un formato strutturato leggibile da una 

macchina e, su richiesta, di trasmettere i dati personali ad altri responsabili del trattamento.  

 

Puoi cancellare il tuo account in qualsiasi momento. Puoi farlo dalla pagina Impostazioni account sul 

sito o sull'app o inviandoci un'e-mail all'indirizzo hello@padlet.com . Se ci invii un'e-mail, potremmo 

aver bisogno di informazioni di identificazione sufficienti per poter determinare la tua proprietà 

dell'account.  

 

Quando elimini il tuo account, eliminiamo:  

 

 le informazioni del tuo profilo e qualsiasi altro contenuto che fornisci nel tuo profilo (come il tuo nome, 

nome utente, password, indirizzo email e foto del profilo)  

 tutti i padlet che hai creato e tutti i contenuti pubblicati su di essi, indipendentemente dal fatto che tali 

contenuti siano stati creati o meno da te. 

L’informativa completa si può reperire al seguente indirizzo: 

https://padlet.com/about/privacy  
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