INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ridotto)

Nova Cibvm richiede accesso ai dati personali quali: dati anagrafici, indirizzo completo di
residenza e/o domicilio, numero di cellulare ed indirizzo e-mail.
Per gli enti societari sono richiesti anche i dati societari (nome, partita IVA, ecc.), indirizzo
completo ed informazioni di contatto (numero di telefono o cellulare ed indirizzo e-mail).
Per il funzionamento dell’app viene richiesto l’accesso all’archiviazione dello smartphone ed ai
dati forniti dai sensori del proprio dispositivo quale: SERVIZIO DI GEOLOCALIZZAZIONE
GLOBALE (con accesso istantaneo alla posizione necessario al funzionamento dell’app e raccolta
in maniera anonima ai fini statistici).
Per gli studenti in PCTO l’accesso ai dati sulla posizione è richiesto in maniera continua e sono
visibili dal docente responsabile.
I dati richiesti vengono utilizzati per la creazione del profilo dell’utente e durante il
funzionamento dell’app per smartphone.
N.B. I dati sulla posizione vengono raccolti solo quando l’app è in funzione.
I dati forniti a Nova Cibvm sono di proprietà di CSV MLS con sede a Monza (MB) in via
Correggio 59; i dati non sensibili possono essere ceduti a terze parti.Iscrivendosi ai nostri servizi
si accettano tutti i termini della suddetta informativa.
Per ulteriori informazioni contattare il CSV MLS al numero 039 2848308 oppure l’indirizzo email info@novacibvm.it

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (per tutti gli utenti)

Nella presente sezione sono presenti tutte le informazioni relative alle modalità di gestione dei dati
personali degli utenti da parte di Nova Cibvm.

1- TITOLARI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
CSV Monza Lecco Sondrio
Via Correggio 59
Monza 20900 (MB), IT
sono titolari del trattamento dei dati personali raccolti e trattati attraverso il servizio Nova Cibvm.

2a- DATI PERSONALI RACCOLTI (tutti gli utenti: privati, societari e studenti PCTO):
I dati che vengono raccolti sono: dati anagrafici, indirizzo completo di residenza e/o domicilio ed
informazioni di contatto (numero di cellulare ed indirizzo e-mail).
Durante l’esecuzione dell’app per smartphone viene richiesto l’accesso all’archiviazione del
dispositivo per il mantenimento di dati temporanei e l’accesso ai dati forniti dai sensori del
dispositivo dal sistema di geolocalizzazione globale del dispositivo, con accesso istantaneo alla
posizione.
Al solo scopo statistico, ovvero sondare il numero di utenti attivi nell’area, i dati sulla posizione del
dispositivo vengono prelevati ed usati in forma anonima.

2b- DATI DELL’ATTIVITÀ RACCOLTI (utenti Societari: Donatori, Associazioni e Responsabili
d’area):
Per i soli utenti societari, i dati che raccogliamo sono: dati societari (nome, partita IVA, ecc.), indirizzo
completo ed informazioni di contatto (numero di telefono o cellulare ed indirizzo e-mail).

2c- DATI DEGLI STUDENTI NC-e-la-scuola (studenti che partecipano al progetto per PCTO
nelle scuole):
I dati che vengono raccolti per gli studenti registrati con il contrassegno studenti PCTO sono più
dettagliati poiché documentano l’effettiva attività dello studente che partecipa.
La posizione del dispositivo viene registrata dal sistema con accesso continuo ai dati del sistema di
geolocalizzazione globale dello smartphone.
Le condizioni per l’uso vengono integrate dall’apposita sezione presente nel piano formativo
personalizzato presentato dal docente responsabile della scuola di appartenenza.

3- DATI AI QUALI PUOI ACCEDERE:
Tutti i dati forniti a Nova Cibvm per conto di CSV MLS in fase di registrazione possono essere
visualizzati e modificati nell’apposita sezione del sito web, inclusi i dati di accesso come username e
password, in qualsiasi momento e per tutta la durata dell’iscrizione alla piattaforma.
I soli dati ai quali non si ha accesso sono i dati sulla posizione che non vengono conservati dalla
piattaforma né dal proprietario dei dati.

4- DATI DI PUBBLICO DOMINIO:
I dati che possono essere pubblicati sono: comune di residenza e/o domicilio forniti in fase di
registrazione e dati di altra natura a fini statistici di funzionamento del nostro servizio.
Tutti i dati che vengono pubblicati sono esclusivamente in forma anonima.

5- CRITERI DI GESTIONE E MANTENIMENTO DEI DATI:
I dati che vengono forniti a Nova Cibvm per conto di CSV MLS possono essere utilizzati a fini statistici
con pubblicazione dei risultati in forma anonima.
I dati forniti vengono mantenuti per l’intera durata dell’iscrizione al sito, fatta eccezione per i dati
inerenti alla posizione ai quali si accede durante il solo funzionamento dell’app per smartphone e
non mantenuti.

6- CANCELLAZIONE DEI DATI:
Il profilo può essere cancellato tramite la pagina apposita disponibile sul sito web.
Per richiedere la cancellazione dei dati personali conservati nel Database di Nova Cibvm, inviare una
mail con la casella postale con la quale si è iscritti all'indirizzo assistenza@novacibvm.it con la
richiesta di cancellazione e la motivazione.
Il Nostro team eliminerà tutti i dati del profilo in pochi giorni lavorativi, ad eccezione dei dati raccolti
in forma anonima già elaborati in statistiche.

7- ALTRE INFORMAZIONI:
Per altre informazioni sui proprietari e amministratori dei dati raccolti, sulle modalità di utilizzo,
gestione e mantenimento dei dati personali forniti a Nova Cibvm per conto di CSV MLS chiedere
informazioni all’indirizzo e-mail di Nova Cibvm: info@novacibvm.it; oppure chiamare al numero
telefonico di CSV Monza Lecco Sondrio: 039 2848308.

Iscrivendosi ai nostri servizi si accettano tutti i termini della suddetta informativa.

