
Privacy Policy 

Ti informiamo che noi (Strategica Community s.r.l.) tratteremo i tuoi dati con liceità e correttezza, nel pieno 

rispetto dei tuoi diritti ed in particolare della tua riservatezza. 

I tuoi Dati 

Noi tratteremo i seguenti dati: 

Dati di registrazione 

Quando ti registri, acquisiamo i tuoi dati personali (nome, cognome, indirizzo e-mail, data di nascita, 

telefono, città e nazione di residenza, ecc.). 

Dati del tuo profilo 

Quando utilizzi i nostri servizi puoi caricare dei contenuti (immagini, foto, testi, video, audio), creare 

relazioni, inviare messaggi, fare ricerche, trasmettere e condividere informazioni ed inviare i parametri di 

configurazione del servizio che registriamo per te. 

Dati di navigazione 

Quando ti colleghi al nostro sistema, questo registra automaticamente le informazioni che il tuo computer ci 

invia. 

Queste informazioni possono riguardare l’indirizzo IP o il nome a dominio del tuo computer che si connette 

al sito, 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 (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri 

relativi al tuo sistema operativo ed al tuo ambiente informatico. 

A seconda della modalità di connessione che utilizzi, possiamo anche inviare al tuo computer uno o più 

cookie – cioè dei piccoli file che contengono una stringa di caratteri che identificano univocamente il tuo 

computer. 

Non utilizziamo cookies per trasmettere informazioni di carattere personale. 

Comunicazioni 

Quando ci invii un’e-mail od un’altra comunicazione, registriamo la comunicazione stessa con il tuo indirizzo 

e-mail e gli eventuali altri dati personali contenuti nell’e-mail stessa. 

Natura obbligatoria / facoltativa del conferimento dei dati 

Il conferimento di alcuni dati di registrazione (espressamente indicati come obbligatori in fase di 

registrazione) e dei dati navigazione è obbligatorio ed indispensabile per l’erogazione dei nostri servizi: senza 

questi dati non potremo erogare i nostri servizi. 

L’invio di alcuni dati di registrazione (quelli che non sono indicati come obbligatori in fase di registrazione), 

dei dati del tuo profilo (tranne quelli che conferisci obbligatoriamente in fase di registrazione) e di 

comunicazioni è facoltativo e rimesso alla tua volontà: il mancato conferimento non ha conseguenze 

sull’erogazione dei servizi da parte nostra. 



Modalità di trattamento 

Il trattamento dei tuoi dati avverrà con modalità informatica. 

Finalità del trattamento 

I tuoi dati verranno trattati, anche in forma aggregata per realizzare analisi statistiche, con le seguenti 

finalità: 

– fornirti i nostri servizi; 

– proteggere il funzionamento tecnico del nostro sistema informatico; 

– proteggere e migliorare i nostri servizi e svilupparne di nuovi; 

– elaborare analisi dirette a rilevare il grado di soddisfazione dei nostri clienti e le preferenze accordate ai 

nostri servizi. 

Fatti salvi i casi in cui la legge autorizza il trattamento dei dati senza il consenso dell’interessato (per 

esempio, per adempiere ad obblighi di legge o per ottemperare ad ordini provenienti da pubbliche autorità, 

inclusa l’autorità giudiziaria) non utilizzeremo i tuoi dati personali per scopi diversi da quelli di cui sopra. 

Ambito di diffusione dei dati 

Esclusivamente col fine di fornirti i nostri servizi, i tuoi dati potranno anche essere comunicati a soggetti terzi 

che collaborano con noi e che provvedono a trattare fasi dei processi necessari al corretto espletamento 

delle nostre attività. 

Quando pubblichi dei contenuti utilizzando i nostri servizi renderemo pubblici i dati degli autori dei contenuti 

(nome, cognome ed anno di pubblicazione) nel caso di utente singolo e unicamente il "nome gruppo 

redazione" scelto da te in fase di iscrizione e il nome dell'Istituto scolastico nel caso si tratti di materiale 

caricato all'interno dei progetti di alternanza scuola-lavoro. 

I tuoi dati di registrazione ed i tuoi dati di profilo saranno anche comunicati agli altri utenti del sito con ambiti 

di diffusione diversi, che dipendono dalla configurazione dei parametri di privacy del servizio che puoi 

modificare a tuo piacimento. 

Dati di contatto 

Strategica Community s.r.l. é titolare del trattamento dei tuoi dati e per ogni necessità potrai scriverci al 

seguente indirizzo: Strategica Community s.r.l. Corso 4 Novembre n.7 15121 Alessandria. Puoi anche 

contattarci inviando un’e-mail all’indirizzo info@noisiamofuturo.it 

I Tuoi diritti 

Ti ricordiamo che la legge tutela i tuoi diritti di accesso, aggiornamento, rettifica dati ed opposizione al 

trattamento. Essi comprendono, a titolo meramente esemplificativo, i diritti di ottenere la conferma 

dell’esistenza di dati che ti riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, l’indicazione dell’origine 

dei dati, delle finalità e modalità di trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati, la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali trattati in violazione di legge, 

e il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al relativo utilizzo. 


