Privacy
Informativa
ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30/06/2003 n. 196

Nella presente Informativa si descrivono le modalità di gestione dell’applicazione informatica Bullying
Radar (in questa informativa “Applicazione”), accessibile tramite l’indirizzo Web www.bullyingradar.eu, in
riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo utilizzano.
Titolare del trattamento
Il Municipio Roma I Centro (in questa informativa Municipio) è Titolare del trattamento ai sensi e per gli
effetti “del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali),
poiché può decidere in quale modo e per quali motivi raccogliere ed utilizzare i dati personali conferiti
dall’utente, nonché con quali strumenti trattarli e quali procedure di sicurezza attivare per garantire
l’integrità, la riservatezza e la disponibilità.
Finalità di trattamento
Tutte le attività di raccolta e successivo trattamento dei dati sono finalizzate al perseguimento dei seguenti
scopi:
−
−

registrazione di una persona fisica all’Applicazione;
accesso alle funzionalità dell’Applicazione consistenti in:
o segnalazione delle proprie percezioni circa fatti di bullismo a scuola
o lettura di statistiche aggregate ed anonime circa le segnalazioni fornite all'Applicazione
o lettura delle proprie segnalazioni all'Applicazione

I dati da comunicare attraverso l’Applicazione costituiscono l’insieme minimo necessario per utilizzare le
funzionalità dell’Applicazione garantendo la presenza al dispositivo utilizzato (PC, Tablet, Smartphone) di un
interlocutore reale. La mancata comunicazione non consente di utilizzare le funzionalità dell’Applicazione.
Le statistiche in relazione a percezioni circa il bullismo o ad eventi di bullismo mostrano esclusivamente
informazioni aggregate, anonimizzate o comunque non tali da rivelare l'identità dell'utente.
Il Municipio non utilizzerà i dati forniti dagli utenti per fini diversi da quelli connessi all’Applicazione a cui
l’utente ha avuto accesso.
Il trattamento dei dati rimane confinato all’Applicazione.
Dati personali
L’unico dato personale richiesto per l’utilizzo dell’applicazione è l’indirizzo di posta elettronica. Non
vengono trattati dati sensibili ex art. 4 D. Lgs. 196/2003.
Comunicazione di dati a soggetti terzi
Il Municipio non fornirà i dati forniti dagli utenti a soggetti terzi.

Diritti degli utenti
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne in contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o
chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (ex art. 7 del D. Lgs. N. 196/2003).
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi
legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte alla sede legale del Titolare.
Protezione dei minori
L’Applicazione non contiene né informazioni, né servizi che possano danneggiare minori o la loro
reputazione.
Cookie Policy
L’Applicazione fa uso soltanto di cookies tecnici strettamente necessari. Questi cookies hanno natura
tecnica e permettono all’Applicazione di funzionare correttamente. Ad esempio, mantengono l'utente
collegato durante la navigazione evitando che il sito richieda di collegarsi più volte per accedere alle pagine
successive. I cookies tecnici non contengono nessuna informazione circa l’utente dell’applicazione o suoi
comportamenti.

