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

MAGGIORENNI/GENITORI DI UTENTI MINORENNI DEL SERVIZIO SKYPE  

 

TITOLARE 

 

Il titolare del Trattamento di cui alla presente Informativa è Skype Software S.à r.l., 23 – 29 Rives 

de Clausen, L-2165 Lussemburgo. 

 

La privacy dell’utente è fondamentale per Microsoft. La presente informativa sulla privacy illustra i 

dati personali trattati da Microsoft, la modalità di trattamento impiegata e le finalità. 

 

FINALITA’ 

Skype consente di inviare e ricevere messaggi vocali, video, SMS e messaggi istantanei, mentre offre 

queste funzionalità, Microsoft raccoglie dati di utilizzo sulle comunicazioni con data e ora della 

comunicazione e numeri e nomi utente che fanno parte della comunicazione. 

COME TRATTIAMO I TUOI DATI 

Profilo Skype  

Il profilo Skype include le informazioni che hai fornito quando hai configurato un account Microsoft. 

Per consentire ad altri utenti di trovare l’utente su Skype (o prodotti che interagiscano con Skype, 

come Skype for Business), il profilo Skype è incluso nella directory di ricerca pubblica Skype, a 

seconda delle impostazioni del profilo, e può essere suggerito ad altri utenti. Il profilo include nome 

utente, avatar e qualsiasi altro dato aggiunto al profilo o visualizzato da altri utenti. 

Contatti di Skype. Se si utilizza un servizio Microsoft, come Outlook.com, per gestire i contatti, Skype 

aggiungerà automaticamente le persone conosciute all’elenco dei contatti di Skype finché l’utente 

non comunicherà di interrompere l’aggiunta di persone. Previa autorizzazione da parte dell’utente, 

Skype controllerà inoltre il dispositivo dell’utente o altre rubriche per aggiungere automaticamente 

gli amici come contatti di Skype. È possibile bloccare gli utenti se non si desidera ricevere le relative 

comunicazioni. 

 

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 servizio e controllando la pagina delle impostazioni dell'account.  

 

In caso di dubbi o reclami riguardanti la privacy oppure di domande per l’EU Data Protection Officer, 

l’utente potrà utilizzare il Modulo Web al seguente link https://www.microsoft.com/it-IT/concern/privacy  

L’informativa completa si può reperire al seguente indirizzo: 

https://privacy.microsoft.com/it-it/privacystatement/ 

https://www.microsoft.com/it-IT/concern/privacy
https://privacy.microsoft.com/it-it/privacystatement/

