Privacy policy
Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Per avere informazioni circa i tuoi dati personali raccolti, le finalità ed i soggetti con cui i dati
vengono condivisi, contatta il Titolare.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Movimento di Cooperazione Educativa
Via dei Sabelli 119 - 00185 Roma
tel. 06.4457228
email mceroma@tin.it
P.IVA 07359401002
TIPOLOGIE DI DATI RACCOLTI
Informativa per il trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e
dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679)
I dati personali (nome, cognome, e-mail) vengono raccolti per poter iscrivere gli utenti
individualmente alla piattaforma di e-learning. Non si richiedono altri tipi di dati.
Altri Dati Personali raccolti potrebbero essere indicati in altre sezioni di questa privacy policy o
mediante testi informativi visualizzati contestualmente alla raccolta dei Dati stessi.
I Dati Personali possono essere inseriti volontariamente dall’Utente, oppure raccolti in modo
automatico durante l'uso di questa Applicazione.
L’eventuale utilizzo di Cookie - o di altri strumenti di tracciamento - da parte di questa Applicazione
o dei titolari dei servizi terzi utilizzati da questa Applicazione, ove non diversamente precisato, ha
la finalità di identificare l’Utente e registrare le relative preferenze per finalità strettamente legate
all'erogazione del servizio richiesto dall’Utente.
Il mancato conferimento da parte dell’Utente di alcuni Dati Personali potrebbe impedire a questa
Applicazione di erogare i propri servizi.
L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi pubblicati o condivisi mediante
questa Applicazione e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare
da qualsiasi responsabilità verso terzi.
MODALITÀ E LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI
Modalità di trattamento
Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte ad
impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali.
L'accesso ai Dati potrebbe essere disponibile a Responsabili del Trattamento, come dipendenti
coinvolti nel trattamento, o a soggetti esterni che forniscono servizi al Titolare, fornitori di servizi
tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione.
L’elenco aggiornato dei soggetti potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.
Luogo
I Dati sono trattati presso la sede del Titolare del Trattamento, salvo quanto altrimenti specificato
nel resto del documento.
Tempi
I Dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall’Utente, o
richiesto dalle finalità descritte in questo documento, e l’Utente può sempre chiedere l’interruzione
del Trattamento o la cancellazione dei Dati.

ULTERIORI INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO
Difesa in giudizio
I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati per la difesa da parte del Titolare in giudizio o
nelle fasi propedeutiche alla sua eventuale instaurazione, da abusi nell'utilizzo della stessa o dei
servizi connessi da parte dell’Utente.
Informative specifiche
In aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy, questa Applicazione potrebbe
fornire all’utente delle informative contestuali riguardanti servizi specifici, o la raccolta ed il
trattamento di Dati Personali.
Log di sistema e manutenzione
Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questa Applicazione e gli eventuali
servizi terzi da essa utilizzati potrebbero raccogliere Log di sistema, ossia file che registrano le
interazioni e che possono contenere anche Dati Personali, quali l’indirizzo IP dell'Utente
Informazioni non contenute in questa policy
Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in
qualsiasi momento al Titolare del Trattamento utilizzando le informazioni di contatto.
Esercizio dei diritti da parte degli Utenti
Gli utenti in qualità di interessati del trattamento (soggetti a cui si riferiscono i dati), possono
esercitare in qualsiasi momento, rivolgendosi al Titolare, i diritti elencati nell’art. 7 del D. Lgs.
196/2003 di seguito riportato integralmente.
Art. 7 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: dell'origine dei dati personali; delle finalità e
modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di
strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L'interessato ha diritto di ottenere: l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le
operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento di dati
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Modifiche a questa privacy policy
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in
qualunque momento dandone pubblicità agli Utenti su questa pagina. Si prega dunque di
consultare spesso questa pagina, prendendo come riferimento la data di ultima modifica indicata in
fondo. Nel caso di mancata accettazione delle modifiche apportate alla presente privacy policy,
l’Utente è tenuto a cessare l’utilizzo di questa Applicazione e può richiedere al Titolare del
Trattamento di cancellare i propri Dati Personali. Salvo quanto diversamente specificato, la
precedente privacy policy continuerà ad applicarsi ai Dati Personali sino a quel momento raccolti.

Informazioni su questa privacy policy
Il Titolare del Trattamento dei Dati è responsabile per questa privacy policy.

Cookie policy
Informativa sui cookie
I cookie sono piccole porzioni di dati che vengono memorizzate e utilizzate per migliorare
l’esperienza di utilizzo di un sito.
Ad esempio possono ricordare temporaneamente le tue preferenze di navigazione per evitarti di
selezionare tutte le volte la lingua, rendendo quindi le visite successive più comode e intuitive.
Oppure possono servire per fare dei “sondaggi anonimi” su come gli utenti navigano attraverso il
sito, in modo da poterlo poi migliorare partendo da dati reali.
I cookie non registrano alcuna informazione personale su un utente e gli eventuali dati identificabili
non verranno memorizzati. Se si desidera disabilitare l'uso dei cookie è necessario personalizzare
le impostazioni del proprio computer impostando la cancellazione di tutti i cookie o attivando un
messaggio di avviso quando i cookie vengono memorizzati. Per procedere senza modificare
l'applicazione dei cookie è sufficiente continuare con la navigazione.
I cookie non sono virus o programmi. I cookie sono solamente dati salvati in forma testuale nella
forma "variabile=valore" (esempio: "dataAccessoSito=2014-01-20,14:23:15"). Questi dati possono
essere letti solamente dal sito che li ha generati, e in molti casi hanno una data di scadenza, oltre
la quale il browser li cancellerà automaticamente.
Non tutti i cookie vengono utilizzati per lo stesso scopo: di seguito verranno specificate le diverse
tipologie di cookie utilizzati da questo sito web.
Cookie tecnici indispensabili
Questi cookie sono essenziali al fine di consentire di spostarsi in tutto il sito ed utilizzare a pieno le
sue caratteristiche. Senza questi cookie alcuni servizi non potranno funzionare correttamente.
Performance cookie (cookie tecnici)
Questi cookie raccolgono informazioni su come gli utenti utilizzano un sito web, ma non
memorizzano informazioni che identificano un visitatore. Questi cookie vengono utilizzati solo per
migliorare il funzionamento del sito web.
Utilizzando il sito l'utente accetta che tali cookie possono essere memorizzati sul proprio
dispositivo.
Cookie di funzionalità (cookie tecnici)
I cookie consentono al sito di ricordare le scelte fatte dall’utente (come la lingua o altre
impostazioni speciali eventualmente disponibili) e forniscono funzionalità avanzate personalizzate,
e possono anche essere utilizzati per fornire i servizi richiesti. Utilizzando il sito l'utente accetta che
tali cookie possono essere memorizzati sul proprio dispositivo.
Cookie di profilazione
I cookie possono essere usati per tenere traccia delle attività e preferenze dell'utente a scopo
statistico e/o pubblicitario. Utilizzando questo sito, l'utente accetta che tali cookie possano essere
salvati nel browser.
Come gestire i cookie sul tuo PC
Ogni browser consente di personalizzare il modo in cui i cookie devono essere trattati. Per ulteriori
informazioni consultare la documentazione del browser utilizzato.

Alcuni browser consentono la "navigazione anonima" sui siti web, accettando i cookie per poi
cancellarli automaticamente al termine della sessione di navigazione. Per ulteriori informazioni
riguardo la "navigazione anonima" consultare la documentazione del browser utilizzato.
L’utente può bloccare o limitare la ricezione di cookies attraverso le opzioni del proprio browser.
Su Internet Explorer, cliccare sulla voce “Strumenti” della Barra dei menù e poi sulla sottovoce
“Opzioni Internet”. Infine accedere alle impostazioni della scheda “Privacy” per modificare le
preferenze relative ai cookies.
Su Firefox, cliccare sulla voce “Strumenti” della Barra dei menù e poi sulla sottovoce “Opzioni”.
Infine accedere alle impostazioni della voce “Privacy” per modificare le preferenze relative ai
cookies.
Su Chrome, digitare “chrome://settings/content” nella barra degli indirizzi (senza virgolette) e
modificare le impostazioni relative ai cookies come si desidera.
Su Safari, selezionare la voce “Preferenze” e poi scegliere “Privacy”. Nella sezione Blocca Cookie
specificare come Safari deve accettare i cookie dai siti internet.
Se si usa Safari su dispositivi portatili, come iPhone e iPad, è necessario invece agire in questo
modo: andare sulla voce “impostazioni” del dispositivo e in seguito trovare “Safari” sul menù di
sinistra. Da qui, alla voce “Privacy e sicurezza”, sarà possibile gestire le opzioni sui Cookie.
Per disabilitare i cookie di servizi esterni è necessario agire sulle loro impostazioni:
Servizi di Google
Facebook
Twitter
Cookie di Moodle
La piattaforma Moodle utilizza cookie tecnici specifici per questo quando fai il Login compare la
scritta: Il browser deve avere i cookie abilitati.
I siti Moodle utilizzano due tipi di cookie.
Il primo è un cookie di sessione chiamato MoodleSession. E' indispensabile che il browser sia
configurato per accettare questo cookie al fine di garantire la validità della propria autenticazione
navigando tra le pagine. Quando ci si scollega dal sito Moodle o si chiude il browser, il cookie
MoodleSession viene eliminato.
Il secondo cookie, generalmente chiamato MOODLEID, serve solo per ricordare il tuo username
all'interno del browser. Grazie a questo cookie quando ritornerai a far vista allo stesso sito Moodle,
troverai il campo della pagina di login già compilato con il tuo username. Non ci sono problemi se
rifiuti questo cookie, l'unico inconveniente sarà quello di dover inserire nuovamente il tuo
username nella pagina di login.
ADEGUAMENTO Regolamento Europeo sulla Privacy, GDPR (UE/679/2016)
In conformità a quanto previsto dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati
personali il Movimento di Cooperazione Educativa garantisce agli utenti registrati di questo sito i
seguenti diritti:
Diritto di accesso (art. 15)
• Il diritto di accesso prevede in ogni caso il diritto di ricevere una copia dei dati personali oggetto
di trattamento.

• Fra le informazioni che il titolare deve fornire non rientrano le "modalità" del trattamento, mentre
occorre indicare il periodo di conservazione previsto o, se non è possibile, i criteri utilizzati per
definire tale periodo, nonché le garanzie applicate in caso di trasferimento dei dati verso Paesi
terzi.
Gli utenti del sito possono richiedere al Movimento di Cooperazione Educativa copia di tutti i dati
loro pertinenti conservati su questo sito inviando richiesta all'indirizzo mceroma@tin.it. I dati
verranno forniti in formato csv per garantisce il diritto alla portabilità previsto dalla normativa GDPR
all'art 20. Il Movimento di Cooperazione Educativa si impegna a rispondere in tempi brevi alle
richieste inoltrate da tali utenti.
Diritto di cancellazione (diritto all'oblio) (art.17)
• Il diritto cosiddetto "all'oblio" si configura come un diritto alla cancellazione dei propri dati
personali in forma rafforzata. Si prevede, infatti, l'obbligo per i titolari (se hanno "reso pubblici" i dati
personali dell'interessato: ad esempio, pubblicandoli su un sito web) di informare della richiesta di
cancellazione altri titolari che trattano i dati personali cancellati, compresi "qualsiasi link, copia o
riproduzione" (si veda art. 17, paragrafo 2).
• Ha un campo di applicazione più esteso di quello di cui all'art. 7, comma 3, lettera b), del Codice,
poiché l'interessato ha il diritto di chiedere la cancellazione dei propri dati, per esempio, anche
dopo revoca del consenso al trattamento (si veda art. 17, paragrafo 1).
Tutti gli "utenti" registrati ed anche gli utenti "ospiti" o "guest" potranno in qualsiasi momento
richiedere inviando una mail a mceroma@tin.it, la cancellazione dei propri dati conservati su
questo sito.
Il Movimento di Cooperazione Educativa si impegna a soddisfare in tempi ragionevoli le richieste di
cancellazione dei dati.
Prima della definitiva cancellazione verrà comunicato al richiedente, a mezzo email, l'avvio della
procedura di cancellazione.
Da quel momento il Movimento di Cooperazione Educativa non potrà trasmettere ulteriori
comunicazioni all'utente essendo i propri dati -ed in particolare la email del richiedentedefinitivamente ed irrecuperabilmente cancellati dal data base di questo sito.
CONSERVAZIONE DEI DATI
I vostri dati sono conservati su server dotati di tutti i più moderni sistemi di protezione e sicurezza,
collocati all'interno della UE.
MAGGIORI INFORMAZIONI
Chi desidera avere maggiori informazioni sulla normativa GDPR visiti questo link
(ultima modifica 25 maggio 2018)

