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Informativa per la gestione dei Dati 

Chi siamo e quali dati trattiamo 

Il sito www.sistemaeducativo.it è un sito di servizi ideato da persona fisica per attività a carattere 
esclusivamente personale e domestico e come tale ai sensi dell’art.2.2.c non rientra tra i destinatari del 
regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”). 

Il sito www.sistemaeducativo.it non è in alcun modo un sito ufficiale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni e si rivolge ad insegnanti volontari e studenti del Seminario ed Istituto che intendono 
usufruire in maniera volontaria e non obbligatoria alle informazioni ivi contenute. 

Con il presente documento intendiamo comunque dare una informativa della gestione dei Dati utilizzati dal 
sito. 

Per poter permettere l’accesso all’area riservata del sito, infatti, è necessaria la raccolta delle informazioni 
essenziali per la registrazione dell’utente queste sono di tipo anagrafico e di cui diamo la seguente 
esemplificazione: 

 Nome 
 Cognome 
 Tipo di incarico nel Sistema Educativo 
 Rione di appartenenza 
 Email 

In nessuna maniera il sito raccoglie informazioni di tipo bancario o di traffico telematico (Log, Indirizzo IP di 
provenienza). Inoltre il sito www.sistemaeducativo.it non richiede all’Interessato di fornire dati c.d. 
“particolari”, ovvero, secondo quanto previsto dal GDPR (art. 9), i dati personali che rivelino l'origine 
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, 
nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi 
alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. 

 

Per quali finalità ci occorrono i dati dell’interessato 

I dati inseti nel sito www.sistemaeducativo.it hanno lo scopo di gestire gli accessi all’area riservata e 
permettere, quindi, agli utenti registrati di accedere ad ulteriore materiale informativo e a contenuti 
speciali come le lezioni fornite, sempre in maniera gratuita, dal sito stesso. Inoltre, sono utili per fornire dati 
statistici generici ad uso strettamente personale e domestico.  

In nessuna maniera il sito www.sistemaeducativo.it rivende i dati personale dell’interessato a terzi, né li 
utilizza per attività non dichiarate o utilizza gli stessi per fini commerciali o professionali o per attività di 
profilazione. 

 

Cosa succede nel caso in cui l’interessato non fornisca i suoi dati come necessari ai fini 
dell’esecuzione della prestazione richiesta? 

La raccolta dei dati è necessaria per permettere all’interessato di accedere all’area riservata del sito. 
Qualora l’Interessato non fornisca i dati personali espressamente previsti come necessari all’interno del 
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modulo di iscrizione, lo stesso non potrà accedere all’area riservata ma solamente alle pagine generali del 
sito. 

 

Service Provider 

Il sito www.sistemaeducativo.it utilizza i server di fornitori di servizi terzi che forniscono tutte le garanzie di 
sicurezza per la tutela delle informazioni digitali dai dati. 

 

Per quanto tempo vengono conservati i dati dell’interessato? 

A meno che l’interessato non richieda esplicitamente la loro cancellazione, i dati personali saranno 
conservati sino a che saranno necessari alle legittime finalità per le quali sono stati raccolti.  

In particolare, saranno conservati per tutta la durata della iscrizione anagrafica o per un periodo massimo di 
10 anni. 

 

Come funziona l’iscrizione al sito www.sistemaeducativo.it? 

Essendo un sito che ha lo scopo di fornire strumenti per i volontari del Sistema Educativo Italiano e per i 
giovani che sono iscritti al Seminario e all’Istituto. Ogni richiesta di iscrizione viene controllata e verificata. Il 
sito si riserva il diritto di non accettare l’adesione di persone che non rientrano nelle categorie suddette e 
alla cancellazione dei dati forniti. 

L’interessato ha il diritto di ottenere fare richiesta di cancellazione dei dati riservati in qualsiasi momento 
comunicando la richiesta al seguente indirizzo: privacy@sistemaeducativo.it 

 

Come il sito www.sistemaeducativo.it gestisce i Cookies? 

Il sito www.sistemaeducativo.it non gestisce in nessuna maniera i cookie non essendo utili al fine per cui il 
sito è stato creato. 

 

Trattamento dei dati del minore 

I servizi forniti dal sito www.sistemaeducativo.it sono utili per persone che vanno dai 14 anni in su. Il 
trattamento dati sarà lecito se il minore avrà almeno 16 anni. Se il minore ha un’età inferiore ai 16 anni tale 
trattamento sarà lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare 
della responsabilità genitoriale. Questa viene richiesta in fase di adesione e i dati del genitore/tutore 
vengono richiesti proprio per questo scopo. L’adesione dovrà essere confermata attivando l’utenza tramite 
un link che viene inviato al genitore del minore con età inferiore ai 16 anni. 


