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

MAGGIORENNI/GENITORI DI UTENTI MINORENNI DEL SITO WESCHOOL.COM  

 

TITOLARE 
Il titolare del Trattamento di cui alla presente Informativa è Oilproject S.r.l., con sede legale in Via 
Guido Reni 42, 20133, Milano C.F./P.IVA 07236760968 e Registro imprese di Milano M-1946066 
(“WeSchool”). 
Qualsiasi richiesta dell’Utente relativa al Trattamento eseguito da WeSchool avente ad oggetto i 

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

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

FINALITA’ 

WeSchool raccoglie e utilizza i Dati Personali degli Utenti per il conseguimento delle seguenti 
finalità: 

a) Consentire la navigazione sul Sito, essenzialmente mediante l’utilizzo di Cookies. 

b) Verificare il possesso della maggiore età, ai fini di consentire agli Utenti Minorenni di accedere al 

Servizio mediante previa e specifica autorizzazione del Genitore. 

c) Consentire la registrazione sul Sito agli Utenti e la creazione di un account personale. In 

particolare, per quanto riguarda gli Utenti Minorenni, la registrazione sul Sito e la creazione di un 

account personale viene eseguita dal Genitore, in nome e per conto dell’Utente Minorenne. 

d) Fornire il Servizio a favore degli Utenti, ivi inclusi la gestione del rapporto amministrativo e 

contabile derivante dalla sottoscrizione delle CGE (condizioni generali del Servizio offerto da 

WeSchool sul Sito) e l’invio di comunicazioni strettamente connesse allo svolgimento del Servizio di 

carattere tecnico (e.g. notifica di upload di un documento o video sul Sito) e/o di carattere 

amministrativo (e.g. aggiornamenti della presente Informativa). 

La raccolta dei Dati Personali per la finalità di cui alle lettere c) e d) è necessaria per l’accesso al Sito 

e la fruizione da parte dell’Utente del Servizio di WeSchool e l’eventuale rifiuto impedisce all’Utente 

di fruire del Servizio in base a quanto previsto dalle CGE. Tali Trattamenti si fondano sulla 

sottoscrizione delle CGE da parte dell’Utente Maggiorenne e del Genitore, in nome e per conto 

proprio e dell’Utente Minorenne, e sulle connesse misure precontrattuali proposte da WeSchool. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento, ciascun Utente, in particolare il Genitore in proprio nonché 
in nome e per conto dell’Utente Minorenne, ha diritto di: 

a. chiedere a WeSchool l’accesso ai Dati Personali e alle informazioni del relativo Trattamento 

ed eventuale copia in formato elettronico, salvo specifica diversa richiesta dell’Utente (cfr. 

art. 15 del Regolamento); 

mailto:support@weschool.com


b. chiedere la rettifica e/o l’integrazione dei Dati Personali, senza ingiustificato ritardo (cfr. art. 

16 del Regolamento); 

c. per specifici motivi (ad esempio, trattamento illecito, revoca del consenso, insussistenza 

della finalità del Trattamento), chiedere la cancellazione dei Dati Personali, senza 

ingiustificato ritardo (cfr. art. 17 del Regolamento); 

d. al ricorrere di specifiche ipotesi (ad esempio, inesattezza dei Dati Personali, illiceità del 

Trattamento, esercizio di un diritto in sede giudiziaria), chiedere la limitazione del 

Trattamento (art. 18 del Regolamento); 

e. in caso di Trattamento automatizzato, ricevere i Dati Personali in formato leggibile, ai fini 

della relativa comunicazione a un soggetto terzo, ovvero, laddove tecnicamente fattibile, 

chiedere la trasmissione dei Dati Personali da parte di WeSchool direttamente a tale 

soggetto terzo (cd. diritto alla portabilità dei Dati Personali – cfr. art. 20 del Regolamento); 

f. essere informato da WeSchool senza ingiustificato ritardo di eventuali violazioni o accessi 

non autorizzati da parte di terzi ai propri sistemi contenenti i Dati Personali (c.d. data 

breach – cfr. art. 34 del Regolamento); 

g. proporre reclamo all’autorità di controllo del Paese UE in cui risiede, lavora ovvero in cui 

ritiene si sia verificata la violazione dei propri diritti (cfr. art. 77 del Regolamento); 

 

L’informativa completa si può reperire al seguente indirizzo: 

https://www.weschool.com/privacy-policy/ 
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