
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Data di entrata in vigore: 13 marzo 2020 
 
Edmodo, Inc. ("Edmodo") prende molto seriamente la privacy dei propri utenti ed è 
consapevole di quanto sia importante per loro avere la certezza che le informazioni 
personali vengano utilizzate e condivise nel rispetto della privacy. Accedendo ai Servizi (ivi 
incluse, senza limitazione alcuna, la versione per dispositivi mobili del sito Web edmodo.com 
("Sito per dispositivi mobili") e le applicazioni per dispositivi mobili di Edmodo, disponibili 
nell'App Store di Apple e nell'Android Marketplace (collettivamente "Applicazione per 
dispositivi mobili")) o utilizzandoli, l'utente dichiara di accettare e approvare le procedure e le 
politiche illustrate nella presente Informativa sulla privacy. L'utilizzo dei Servizi di Edmodo da 
parte dell'utente sarà sempre disciplinato dai Termini di servizio, di cui la presente 
Informativa sulla privacy costituisce parte integrante. I termini utilizzati, ma non definiti, nel 
presente documento avranno il significato loro attribuito nei Termini di servizio. 
 
Di seguito vengono fornite ulteriori informazioni in merito alla raccolta e al trattamento dei 
dati dell'utente. In caso di domande o dubbi inerenti le procedure messe in atto da Edmodo 
per la tutela della privacy, l'utente potrà inviare un messaggio dettagliato all'indirizzo e-mail 
privacy@edmodo.com, scrivere all'indirizzo 777 Mariners Island Blvd, Suite 510, San Mateo, 
CA 94404 o chiamare il numero +1(650) 513-2735. 
 
La presente Informativa sulla privacy include i paragrafi seguenti: 
 
Ambito di applicazione della presente Informativa sulla privacy 
Trattamento delle Informazioni personali dei bambini 
Informazioni visualizzate e raccolte da Edmodo 
Finalità della raccolta di informazioni da parte di Edmodo 
Condivisione delle Informazioni personali o Informazioni personali dei bambini ricevute 
Sicurezza delle informazioni personali dell'utente 
Link di terze parti 
Scelte dell'utente in merito alle Informazioni personali 
Avviso per i residenti in California 
Avviso per i residenti in Nevada 
Utenti residenti in altri Paesi 
Modifica della presente Informativa sulla privacy 
AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PRESENTE INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
La presente Informativa sulla privacy descrive le modalità di raccolta e utilizzo delle 
informazioni degli utenti da parte di Edmodo, incluso il trattamento delle informazioni 
personali. L'Informativa non si applica ai siti Web o alle procedure di aziende appartenenti a 
terzi o da terzi controllate né a persone fisiche non impiegate o coordinate da Edmodo, ad 
esempio ai link di terze parti presenti nei Servizi e a soggetti terzi che pubblicano il proprio 
contenuto tramite i Servizi. 
 
TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PERSONALI DEI BAMBINI 
 
Nell'eventualità in cui non abbia ancora raggiunto l'età richiesta dalla legge per stipulare un 
contratto vincolante (in molte giurisdizioni 18 anni), l'utente può utilizzare i Servizi e fornire 



informazioni a Edmodo solo previo consenso di un genitore o del tutore legale. All'utente 
viene richiesto di prendere visione della presente Informativa sulla privacy alla presenza di 
un genitore o del tutore legale per avere la certezza di comprenderla appieno. Viene altresì 
suggerito di consultare le informative sulla privacy di tutti i siti Web visitati o delle 
applicazioni per dispositivi mobili utilizzate. 
 
Tramite i Servizi, Edmodo raccoglie le informazioni personali di bambini di età inferiore a 13 
anni (o inferiore a 16 anni nel caso di bambini residenti nell'Unione europea) ("bambini") solo 
qualora abbia ricevuto il consenso di un genitore o la scuola, il distretto e/o l'insegnante dello 
studente abbia accettato (ai sensi delle condizioni descritte più dettagliatamente nei Termini 
di servizio) di ottenere il consenso del genitore del bambino all'utilizzo dei Servizi e alla 
divulgazione a Edmodo di informazioni personali, ad uso e beneficio dell'ambiente di 
apprendimento. Nell'eventualità in cui sia un bambino, l'utente non può inviare informazioni 
personali a Edmodo qualora il relativo genitore non abbia fornito il proprio consenso in tal 
senso o la sua scuola, il distretto e/o l'insegnante non abbia ottenuto il consenso del genitore 
o del tutore legale. Inoltre, viene fatto divieto al minore di inviare informazioni personali 
diverse da quelle richieste da Edmodo relativamente ai Servizi. Qualora venga a sapere di 
aver raccolto le informazioni personali di un bambino senza aver ottenuto il consenso di cui 
sopra, Edmodo eliminerà tali informazioni quanto prima. Se si ritiene che un bambino possa 
aver fornito a Edmodo informazioni personali in violazione del presente paragrafo, inviare un 
messaggio e-mail all'indirizzo privacy@edmodo.com. 
 
All'interno della presente Informativa sulla privacy con l'espressione "Informazioni personali" 
si intende identificare qualsiasi informazione che potrebbe identificare singoli utenti, non 
studenti, iscritti ai Servizi. Con la formula "Informazioni personali dei bambini" si fa 
riferimento esclusivamente a informazioni che potrebbero identificare utenti iscritti ai Servizi 
come studenti minorenni (ovvero di età inferiore a 18 anni). Il termine generico "informazioni" 
si applica indistintamente a tutti gli utenti. 
 
Se è uno studente per cui il relativo genitore o tutore legale ha effettuato la registrazione ai 
Servizi con un Codice di accesso fornito dall'insegnante, l'utente iscritto è consapevole che il 
genitore o il tutore legale, l'insegnante o il preside della scuola possono visualizzare tutte le 
informazioni visibili nell'account dei Servizi o ad esso associate, inclusi, senza limitazione 
alcuna, i messaggi scambiati tra lo studente e l'insegnante e i voti ricevuti. 
 
INFORMAZIONI VISUALIZZATE E RACCOLTE DA EDMODO 
 
Informazioni fornite dall'utente a Edmodo 
Edmodo riceve e archivia ogni informazione fornita consapevolmente dall'utente durante 
l'utilizzo dei Servizi, tramite computer, telefono cellulare o altro dispositivo o in qualsivoglia 
altro modo. Dette informazioni possono includere, in via esemplificativa, Informazioni 
personali, quali nome, nome utente, indirizzo e-mail, numero di telefono, immagine del 
profilo, affiliazione e sede della scuola, informazioni sulla fatturazione e sul pagamento 
(relativamente agli acquisti effettuati tramite Edmodo Spotlight) e qualsiasi altra informazioni 
necessaria a Edmodo per fornire i propri Servizi. Se l'utente è uno studente iscritto, le uniche 
Informazioni personali dei bambini richieste da Edmodo sono il nome e il nome utente. Le 
funzionalità dei Servizi consentono di inserire anche un'immagine del profilo e un indirizzo 
e-mail o un numero di telefono qualora l'utente scelga di fornire tali informazioni. L'accesso 



al sito di Edmodo può essere effettuato utilizzando servizi di accesso di terze parti come 
Office 365 o Google. Tali servizi autenticano l'identità dell'utente e offrono allo stesso la 
possibilità di condividere determinate informazioni personali con Edmodo, inclusi il nome e 
l'indirizzo e-mail, per prepopolare il modulo di registrazione dell'account. Se l'utente 
consente a una terza parte di condividere le credenziali del proprio account di terze parti con 
Edmodo, quest'ultima avrà la possibilità di ottenere ulteriori informazioni sull'utente. Se 
l'utente utilizza il servizio di referral di Edmodo per illustrare i Servizi a un altro insegnante o 
a un genitore, Edmodo potrà richiedere il nome, l'indirizzo e-mail e/o il numero di telefono di 
tale persona allo scopo di inviarle la segnalazione. Al contrario, se qualcuno fornisce a 
Edmodo informazioni sull'utente nell'ambito del processo di referral, Edmodo potrà usufruire 
di tali dati. Le persone fisiche che intendono richiedere a Edmodo di eliminare le loro 
informazioni dal database possono comunicarlo scrivendo un messaggio e-mail all'indirizzo 
privacy@edmodo.com. Con l'autorizzazione e il consenso dell'utente, Edmodo può accedere 
all'elenco dei contatti disponibile nel dispositivo mobile o negli account e-mail dell'utente per 
consentire a quest'ultimo di comunicare con i propri contatti su Edmodo e di invitarli a 
utilizzare la piattaforma. Quando l'utente utilizza la pagina di referral per invitare altre 
persone a utilizzare Edmodo, quest'ultima può inviare SMS o e-mail per conto dell'utente a 
tali persone. Edmodo utilizza le informazioni dell'elenco contatti dell'utente esclusivamente 
per inviare inviti o messaggi per conto dell'utente e solo previo consenso esplicito di 
quest'ultimo. 
Informazioni raccolte automaticamente 
Edmodo riceve e archivia determinati tipi di informazioni utente ogni qualvolta l'utente 
interagisce con i Servizi. Ad esempio, Edmodo riceve le informazioni dal browser dell'utente 
e le registra automaticamente sui propri log del server. Tali dati includono l'indirizzo IP 
dell'utente, le informazioni dei cookie di Edmodo e le pagine visualizzate dall'utente. 
Edmodo registra inoltre i dettagli dell'attività dell'utente relativamente ai Servizi nonché il 
numero e la frequenza dei visitatori sul proprio sito e sui relativi componenti. Quando l'utente 
scarica l'Applicazione per dispositivi mobili di Edmodo, quest'ultima raccoglie 
automaticamente informazioni sul tipo di dispositivo, nome e versione del sistema operativo, 
nome e versione dell'applicazione, identità dell'utente che ha effettuato l'accesso 
(insegnante, studente, ecc.), ID utente numerico del dispositivo mobile, nonché le azioni 
eseguite dall'utente durante l'accesso all'Applicazione per dispositivi mobili ("Informazioni 
sull'utilizzo del dispositivo mobile", parte integrante delle "informazioni sull'utilizzo" come 
descritto in precedenza). Edmodo, tuttavia, non chiede, visualizza né monitora informazioni 
sulla posizione dal dispositivo mobile dell'utente (ad esempio informazioni in merito alla 
posizione geografica del dispositivo a uno specifico orario) durante il download o l'utilizzo 
delle proprie Applicazioni per dispositivi mobili. Per chiarezza espositiva, è importante 
sottolineare che questo non impedisce a Edmodo di richiedere il nome dell'istituto scolastico 
al quale è affiliato l'utente. Edmodo utilizza anche software di analisi per dispositivi mobili di 
terze parti per poter usufruire di informazioni utili in merito alla funzionalità della propria 
Applicazione per dispositivi mobili e del proprio Sito per dispositivi mobili sul telefono 
dell'utente. Tale software può registrare informazioni quali la frequenza di utilizzo 
dell'Applicazione per dispositivi mobili, gli eventi che si verificano nell'ambito 
dell'Applicazione per dispositivi mobili, informazioni di utilizzo aggregate, dati sulle 
prestazioni e sito di download dell'applicazione. Queste informazioni vengono definite 
Informazioni sull'utilizzo del dispositivo mobile. I cookie sono identificatori alfanumerici che 
vengono trasferiti al computer o al dispositivo mobile dell'utente per consentire ai sistemi di 
riconoscere un computer o un dispositivo e specificare come e quando le pagine di un sito 



vengono visitate e da quante persone. I cookie di Edmodo non raccolgono Informazioni 
personali o Informazioni personali dei bambini. Le informazioni generali raccolte tramite i 
cookie non vengono integrate con altre Informazioni personali o Informazioni personali dei 
bambini per identificare l'utente, scoprirne il nome utente o l'indirizzo e-mail. La maggior 
parte dei browser dispone di un'opzione per la disabilitazione dei cookie, che impedisce al 
browser di accettarne di nuovi e, a seconda della sofisticatezza del software del browser, 
permette all'utente di decidere in merito all'accettazione di ogni nuovo cookie in modi diversi. 
Si consiglia caldamente di abilitare i cookie di Edmodo poiché, in caso contrario, l'utente 
potrebbe non essere in grado di visualizzare o utilizzare molte delle più interessanti 
funzionalità dei Servizi. Anche partner, affiliati e provider di servizi di Edmodo, inclusi i 
partner pubblicitari, possono trasmettere i propri cookie al browser o al dispositivo 
dell'utente. Ciò avviene, ad esempio, quando l'utente clicca su un annuncio visualizzato 
nell'ambito dei Servizi. L'utilizzo di cookie da parte di terzi non è disciplinato dalla presente 
Informativa sulla privacy. Edmodo non ha accesso a tali cookie né alcun tipo di controllo su 
di essi. I Servizi possono inoltre contenere immagini elettroniche, note come web beacon (o 
anche GIF 1 x 1), utilizzate congiuntamente ai cookie per compilare statistiche aggregate 
volte ad analizzare l'utilizzo dei suddetti Servizi. 
FINALITÀ DELLA RACCOLTA DI INFORMAZIONI DA PARTE DI EDMODO 
 
In generale 
Quando utilizza i Servizi, l'utente può configurare il proprio profilo personale, instaurare 
rapporti, inviare messaggi, effettuare ricerche, porre quesiti e trasmettere informazioni 
tramite vari canali, in base alla categoria di registrazione dell'utente ("Categoria dell'utente") 
e a quanto consentito dalla funzionalità dei Servizi. Le informazioni ottenute dagli utenti 
consentono a Edmodo di fornire, personalizzare e migliorare i servizi e agli utenti di 
configurare un account e un profilo tramite i Servizi. 
Informazioni personali 
Le Informazioni personali fornite dall'utente vengono altresì utilizzate per scopi quali 
rispondere alle richieste di informazioni e servizi, personalizzare esperienze e comunicare 
con l'utente relativamente ai Servizi. 
Informazioni personali dei bambini 
Edmodo utilizza la Informazioni personali dei bambini per creare un singolo account (che 
identificherà l'utente entro i propri Gruppi ad accesso limitato), personalizzare l'esperienza 
dell'utente e inviargli, tramite i Servizi, notifiche dell'insegnante, della scuola, del distretto, 
dei membri dei Gruppi ad accesso limitato e di Edmodo medesima (in merito all'utilizzo dei 
Servizi) ("Notifiche"). Il genitore o il tutore legale del bambino e un dirigente della scuola e/o 
del distretto possono visualizzare tutte le attività e il contenuto associato all'account dello 
studente, incluse le Informazioni personali del minore. 
Indirizzo e-mail 
Nel caso in cui fornisca il proprio indirizzo e-mail, l'utente può ricevere comunicazioni da 
Edmodo tramite posta elettronica. In alcuni messaggi e-mail possono essere utilizzati i web 
beacon in quanto consentono a Edmodo di sapere quali messaggi (e quali link in essi 
contenuti) sono stati aperti dai destinatari. Con questo sistema è possibile valutare l'efficacia 
di alcune comunicazioni inviate ai clienti. Gli studenti ricevono le Notifiche di Edmodo 
esclusivamente tramite e-mail. Se non desidera più ricevere messaggi e-mail di Edmodo, 
l'utente può cliccare sul collegamento di annullamento della sottoscrizione incluso nel piè di 
pagina dei messaggi e-mail, aggiornare le proprie preferenze di posta elettronica o scrivere 
all'indirizzo privacy@edmodo.com.Anche qualora l'utente non desideri ricevere per e-mail 



note legali da Edmodo, come la presente Informativa sulla privacy, queste continueranno a 
regolare l'utilizzo dei Servizi da parte dell'utente, il quale ha la responsabilità di consultare 
regolarmente il presente documento per venire a conoscenza di eventuali modifiche. 
Indirizzo e-mail o numero di telefono della persona segnalata dall'utente 
Se l'utente fornisce il nome, l'indirizzo e-mail e/o il numero di telefono di un altro insegnante 
o di un genitore, Edmodo invierà automaticamente a tale persona fisica un messaggio e-mail 
per invitarla a visitare i Servizi. Queste informazioni vengono archiviate esclusivamente per 
inviare detto messaggio e-mail (e, se applicabile, successivi messaggi e-mail di promemoria) 
e tenere traccia dei risultati del programma di referral in essere. La persona segnalata può 
inviare un messaggio all'indirizzo privacy@edmodo.com per richiedere la rimozione di tali 
informazioni dal database di Edmodo. 
Informazioni sull'utilizzo 
Edmodo impiega questo tipo di dati aggregati per conoscere la frequenza con cui gli utenti 
utilizzano parti del Servizio. Questa informazione consente a Edmodo di rendere i Servizi più 
interessanti e pertinenti per un maggior numero di utenti possibile, nonché di personalizzare 
e migliorare i propri Servizi. Nell'ambito del proprio utilizzo delle informazioni, Edmodo ha la 
facoltà di fornire ai propri partner dati aggregati, privi di informazioni personali, sul tipo di 
utilizzo del sito effettuato dagli utenti. Edmodo condivide questo tipo di dati statistici per 
consentire ai propri partner di conoscere la frequenza con cui vengono utilizzati i loro servizi 
e i Servizi di Edmodo nonché per offrire all'utente un'esperienza online ottimale. Edmodo 
può collegare le informazioni sull'utilizzo alle Informazioni personali e Informazioni personali 
dei bambini raccolte tramite i Servizi. Tuttavia, tali dati verranno utilizzati solo internamente 
(ad esempio, per personalizzare l'esperienza dell'utente) e non verranno divulgati sotto 
forma di link a terze parti. Inoltre, alcune informazioni correlate all'utilizzo possono essere 
visualizzabili nel profilo dell'utente e, di conseguenza, consultabili da altre persone, a 
seconda della Categoria dell'utente. Ad esempio nel profilo dell'utente può essere 
visualizzato un "badge" per indicare che è stato aggiunto contenuto alla "raccolta" o che 
l'utente ha eseguito l'accesso ai Servizi più volte. 
Informazioni sull'utilizzo del dispositivo mobile 
Queste informazioni vengono utilizzate per determinare le caratteristiche del dispositivo e le 
tendenze di utilizzo, che consentono a Edmodo di comprendere meglio quali dispositivi 
dovrebbero essere supportati e quali funzionalità vengono utilizzate con maggiore 
frequenza. Edmodo non collega tali informazioni ottenute dal software di analisi a 
informazioni personali inviate dall'utente mediante l'applicazione per dispositivi mobili. 
Pubblicità 
Edmodo non fornisce informazioni personali agli inserzionisti o ai propri partner pubblicitari. 
Non vende né noleggia le informazioni personali dell'utente a nessuno per nessuno scopo, 
inclusi fini pubblicitari e di marketing. Per poter continuare a fornire gratuitamente i propri 
Servizi agli utenti, Edmodo e i relativi partner pubblicitari terzi possono mostrare annunci 
all'utente durante la visita del sito Web di Edmodo. Per visualizzare tali annunci pubblicitari, i 
partner pubblicitari terzi di Edmodo, come Google AdX, possono utilizzare i cookie. Poiché 
ritiene che la privacy degli utenti sia imprescindibile, Edmodo ha implementato varie politiche 
e misure tecniche per garantire che l'attività pubblicitaria avvenga in modo appropriato. Tra 
le altre cose, Edmodo non crea profili comportamentali di utenti a scopo pubblicitario o di 
marketing e non condivide informazioni personali, quali nome, indirizzo e-mail o numero di 
telefono dell'utente, con terze parti a scopo pubblicitario. 
Notifiche push 



Qualora l'utente utilizzi l'Applicazione per dispositivi mobili, Edmodo invierà notifiche push al 
dispositivo mobile dell'utente per metterlo al corrente di alcune attività che possono 
verificarsi sul suo account, ad esempio l'inserimento di un nuovo post, la ricezione di nuove 
notifiche o la pubblicazione di voti. L'utente può rifiutare esplicitamente la ricezione di questi 
tipi di comunicazioni disattivandole a livello di dispositivo o inviando un messaggio 
all'indirizzo e-mail privacy@edmodo.com. 
CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI PERSONALI O INFORMAZIONI PERSONALI DEI 
BAMBINI RICEVUTE 
 
Le Informazioni personali e Informazioni personali dei bambini sono parte integrante 
dell'attività di Edmodo. Edmodo non noleggia né vende Informazioni personali o Informazioni 
personali dei bambini, ma può condividere informazioni che consentono l'identificazione 
personale solo nella modalità descritta di seguito. Con l'espressione "Informazioni personali" 
vengono definite esclusivamente le informazioni personali di persone fisiche, non studenti. 
 
Aziende non controllate da Edmodo 
In determinate situazioni, le aziende o i siti Web di terze parti affiliati a Edmodo possono 
offrire o vendere articoli oppure fornire servizi all'utente attraverso i Servizi (da soli o 
congiuntamente a Edmodo), inclusi Contenuto di Terze parti e annunci pubblicitari relativi a 
servizi e beni di terze parti. Edmodo può, ad esempio, lavorare congiuntamente con altre 
aziende per offrire o vendere prodotti e fornire servizi oppure può lavorare con siti Web di 
terze parti per migliorare l'esperienza online dell'utente. Questi servizi o transazioni possono 
o meno essere di natura commerciale. Edmodo ha progettato i Servizi in modo da 
consentire all'utente di riconoscere quando un'azienda è associata a una transazione o a un 
servizio. Edmodo condividerà le Informazioni personali dell'utente o Informazioni personali 
dei bambini con tale azienda solo nella misura in cui siano correlate a tale transazione o 
servizio avviato dall'utente. Ad esempio, Edmodo può condividere l'affiliazione e la sede 
della scuola dell'utente con l'Editore di una Risorsa in Spotlight per consentire a tale Editore 
di determinarne la soggettività tributaria relativamente alla specifica transazione. Questi 
servizi possono includere la possibilità per l'utente di trasmettere automaticamente le 
informazioni immesse nei Servizi al proprio profilo o account su un sito Web di terze parti o 
di trasmettere automaticamente le informazioni immesse su un sito Web di terze parti al 
proprio profilo dei Servizi. Edmodo non ha alcun controllo sulle politiche e sulle pratiche di 
aziende o siti Web di terze parti in materia di privacy o altro, pertanto è necessario 
consultare le informative di tutti i siti Web di terze parti prima di divulgare Informazioni 
personali o Informazioni personali dei bambini o altro contenuto sui Servizi o su qualsivoglia 
sito Web di terze parti (tramite le trasmissioni automatiche citate in precedenza o in altro 
modo). Edmodo vieta agli Editori di raccogliere o utilizzare informazioni diverse da quelle 
che Edmodo stesso raccoglie e utilizza ai sensi della sua stessa Informativa sulla privacy. 
Tuttavia, ciò non comporta responsabilità, in capo a Edmodo, di revisione o verifica 
dell'accuratezza delle politiche di raccolta e utilizzo adottate dagli Editori. 
Provider di servizi 
Edmodo delega ad altre aziende e persone l'esecuzione di determinate attività, di 
conseguenza necessita di condividere con loro le informazioni dell'utente per garantire allo 
stesso l'erogazione di prodotti e servizi quali, ad esempio, invio di e-mail, analisi dei dati, 
elaborazione dei pagamenti ed erogazione di servizi all'utente. Se non diversamente 
stabilito, gli agenti di Edmodo non avranno alcun diritto di utilizzare le Informazioni personali 



o Informazioni personali dei bambini con loro condivise per scopi che esulano dal fornire la 
propria assistenza a Edmodo. 
Profili utente 
Qualora la relativa categoria lo consenta, l'utente può scegliere di popolare il proprio profilo 
sui Servizi con Informazioni personali o Informazioni personali dei bambini, inclusi, a titolo 
puramente esemplificativo, nome, foto e affiliazione scolastica. Tali informazioni del profilo 
utente saranno visualizzabili da altri utenti per facilitare l'interazione nell'ambito dei Servizi o 
con Edmodo. I profili degli studenti possono essere visualizzati esclusivamente dagli utenti 
appartenenti ai loro Gruppi ad accesso limitato. Tuttavia, è importante tenere presente che 
le informazioni (indipendentemente dal fatto che si tratti di Informazioni personali o 
Informazioni personali dei bambini o meno) o il contenuto che l'utente ha divulgato 
volontariamente online (nelle "community", nei Gruppi ad accesso limitato, tra i contatti, in 
commenti sul blog e così via) sarà visualizzabile da altri utenti e potrà essere raccolto e 
utilizzato da altri, in conformità alle impostazioni di privacy selezionate dall'utente tra le 
preferenze dell'account o in conformità alla Categoria dell'utente. Eventuali immagini, 
didascalie o altro contenuto inviato dall'utente ai Servizi per consentirne la visualizzazione 
da parte di altri utenti può essere ridistribuito tramite Internet e altri canali multimediali. Ad 
esempio, se l'utente è uno studente, il contenuto conferito nei Gruppi ad accesso limitato 
verrà visualizzato dagli altri membri dei gruppi. Edmodo non può, tuttavia, controllare il tipo 
di utilizzo che i membri del Gruppo ad accesso limitato faranno di tale contenuto una volta 
che sarà stato divulgato. Quando l'utente carica immagini o video oppure invia messaggi 
tramite i Servizi, il suo nome potrebbe essere visualizzato da altri utenti, dai quali potrebbe 
ricevere messaggi e commenti. 
Comunicazioni in merito ai Servizi o in risposta alle richieste dell'utente 
Nell'ambito dei Servizi, l'utente può ricevere da Edmodo (a seconda della Categoria 
dell'utente) messaggi e-mail o altri tipi di comunicazioni correlate al suo utilizzo dei Servizi o 
al relativo profilo. Pubblicando informazioni o utilizzando altrimenti i Servizi, l'utente 
riconosce e accetta che Edmodo e i relativi agenti possano inviargli messaggi e-mail, 
contattarlo o inoltrargli altre comunicazioni pertinenti al proprio profilo o al suo utilizzo dei 
Servizi. Qualora l'utente divulghi il proprio indirizzo e-mail a Edmodo, se la Categoria 
dell'utente lo permette, Edmodo potrà utilizzarlo per inviare aggiornamenti, una newsletter o 
altre notizie relative ai Servizi o semplicemente delle Notifiche. Nel caso in cui l'utente sia 
uno studente, Edmodo utilizza il suo indirizzo e-mail o il numero di telefono solo per inviargli 
Notifiche. 
Trasferimenti d'azienda 
Qualora Edmodo o tutti o parte dei suoi asset vengano acquisiti o altrimenti trasferiti oppure 
nell'improbabile eventualità che Edmodo fallisca o dichiari bancarotta, le informazioni 
dell'utente possono essere trasferite a terzi o da essi acquisite. Tali terzi saranno soggetti 
agli stessi obblighi di Edmodo ai sensi della presente Informativa sulla privacy in merito alle 
Informazioni personali o Informazioni personali dei bambini precedentemente raccolte. 
Protezione di Edmodo e di altri soggetti 
Edmodo può divulgare le Informazioni personali o Informazioni personali dei bambini qualora 
ritenga, in buona fede, che tale divulgazione sia necessaria per garantire la conformità alla 
legge (ad esempio per rispettare un mandato di comparizione), far valere o applicare i 
Termini di servizio e altri accordi di Edmodo o proteggere i diritti, la proprietà o la sicurezza 
di Edmodo, dei suoi dipendenti, dei suoi utenti o di qualsivoglia altro soggetto. Edmodo farà 
tutto il possibile per avvisare l'utente dell'esigenza di divulgare informazioni a seguito delle 



motivazioni precedenti, tuttavia si riserva il diritto di non comunicare tale situazione all'utente 
qualora ciò non si rivelasse realistico, lecito o sicuro. 
SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI PERSONALI DELL'UTENTE 
 
Le Informazioni personali o Informazioni personali del bambino dell'account Edmodo sono 
protette da password per garantire la privacy e la sicurezza dell'utente, nonché da varie altre 
misure di sicurezza fisiche, amministrative e tecniche. Edmodo utilizza, altresì, procedure di 
codifica che consentono di evitare attacchi sui Servizi da web browser e script dannosi, 
elaborando tutte le azioni tramite diversi controlli delle verifiche delle autorizzazioni. 
 
L'utente può contribuire a proteggere il proprio account e le Informazioni personali o 
Informazioni personali dei bambini dall'accesso non autorizzato, scegliendo e tutelando la 
propria password in modo appropriato e ricordandosi di effettuare sempre la disconnessione 
dall'account per limitare l'accesso al computer e al browser. 
 
La trasmissione delle informazioni sensibili (come il numero della carta di credito) immesse 
dall'utente durante il processo di acquisto dei crediti di Edmodo viene crittografata 
utilizzando la tecnologia SSL (Secure Socket Layer). 
 
Edmodo si adopera per mantenere private le informazioni dell'utente, tuttavia, non è in grado 
di garantire la sicurezza. L'accesso o l'utilizzo non autorizzati, i guasti di hardware o software 
e altri fattori possono compromettere la sicurezza delle informazioni dell'utente. Per ulteriori 
informazioni sulle misure di sicurezza utilizzate in relazione ai Servizi, contattare Edmodo 
all'indirizzo privacy@edmodo.com. 
 
LINK DI TERZE PARTI 
 
I Servizi contengono link ad altri siti, incluso YouTube. Edmodo non è responsabile delle 
procedure e/o delle informative sulla privacy di altri siti, pertanto è consigliabile leggere tutte 
le informative sulla privacy e i termini di servizio di terze parti per assicurarsi di comprenderli 
correttamente (ad esempio, leggere i termini di servizio di YouTube e l'informativa sulla 
privacy di Google). La presente Informativa sulla privacy regola esclusivamente le 
informazioni raccolte da Edmodo sui Servizi. 
 
SCELTE DELL'UTENTE IN MERITO ALLE INFORMAZIONI PERSONALI 
 
In questo paragrafo vengono evidenziate le scelte dell'utente in merito alle proprie 
informazioni e alle Informazioni personali dei bambini. L'utente può, in qualunque momento, 
rifiutare esplicitamente la divulgazione delle informazioni, anche qualora tale divulgazione 
dovesse essere necessaria per poter trarre vantaggio da determinate funzionalità. A tale 
scopo, può utilizzare la pagina del profilo utente o delle impostazioni dell'account. L'utente è 
in grado di aggiornare o eliminare determinate informazioni, come descritto nel presente 
paragrafo. 
 
In aggiunta alle informazioni rese nel presente paragrafo, se risiede in determinate 
giurisdizioni, l'utente può godere dei diritti esposti di seguito. 
 
Accesso alle Informazioni personali: 



 
Edmodo supporta il diritto di una persona fisica ad accedere alle proprie Informazioni 
personali. Parimenti, concede all'utente la possibilità di accedere alle informazioni seguenti 
allo scopo di visualizzarle, e in determinate situazioni, aggiornarle, correggerle o eliminarle. 
L'elenco può subire modifiche in seguito alla modifica dei Servizi. Per ottenere queste 
informazioni, l'utente può accedere alla pagina del profilo o delle impostazioni dell'account 
oppure inoltrare una richiesta scritta all'indirizzo privacy@edmodo.com. 
 
Attualmente, l'utente può accedere alle informazioni seguenti qualora la propria categoria gli 
consenta di immettere i dati specificati di seguito: 
 
informazioni nel profilo utente 
elenco dei contatti, gruppi (ivi inclusi i Gruppi ad accesso limitato) e community 
preferenze dell'utente 
contenuto dell'account 
Eliminazione delle informazioni personali o dell'account utente 
 
Per richiedere la rimozione delle Informazioni personali dai forum pubblici, contattare 
Edmodo all'indirizzo privacy@edmodo.com. In alcuni casi Edmodo potrebbe non essere in 
grado di rimuovere le informazioni dell'utente. In tale situazione, la suddetta impossibilità 
verrà comunicata all'utente unitamente alle motivazioni alla base della mancata rimozione. 
 
L'utente può richiedere l'eliminazione del proprio account Edmodo attenendosi alla 
procedura indicata qui. Esiste la possibilità che, una volta eliminato l'account o aggiornate 
determinate informazioni, una versione precedente di tali dati rimanga nell'archivio di 
Edmodo. Alcune informazioni possono rimanere visualizzabili altrove nella misura in cui 
siano state copiate o archiviate da altri utenti. Una volta che l'utente avrà eliminato le proprie 
informazioni, Edmodo potrà utilizzare eventuali dati aggregati, derivati dalle Informazioni 
personali o ad esse integrati, in un modo che non consenta l'identificazione personale 
dell'utente. 
 
Scelte in merito alle Informazioni personali dei bambini 
 
Qualora intenda richiedere l'aggiornamento o l'eliminazione delle Informazioni personali del 
proprio bambino o desideri impedire che il proprio bambino possa essere ulteriormente 
contattato (o, nel caso di un insegnante, di un bambino della propria classe) attraverso i 
Servizi, l'utente dovrà contattare Edmodo scrivendo all'indirizzo privacy@edmodo.com. La 
partecipazione di uno studente minorenne ai Servizi di Edmodo e la sua capacità di 
accedere ai Servizi non saranno subordinate al conferimento, da parte di tale studente, di 
ulteriori Informazioni personali rispetto a quelle ragionevolmente necessarie per la 
partecipazione o l'accesso. Edmodo risponderà a una richiesta effettuata nel rispetto di 
quanto contenuto nel presente paragrafo entro trenta giorni dal ricevimento della stessa. 
 
Conservazione 
 
Edmodo conserverà le Informazioni personali dell'utente o Informazioni personali dei 
bambini per tutto il tempo in cui l'account sarà attivo o per tutto il tempo necessario 
all'erogazione dei Servizi all'utente. Edmodo può, altresì, conservare e utilizzare le 



informazioni dell'utente per tutto il tempo che riterrà necessario per adempiere agli obblighi 
di legge, risolvere controversie ed eseguire accordi. 
 
AVVISO PER I RESIDENTI IN CALIFORNIA 
 
Le leggi della California richiedono che Edmodo fornisca ulteriori informazioni in merito al 
proprio metodo di raccolta, utilizzo e condivisione delle "informazioni personali" dell'utente 
residente in California (come sancito dal California Consumer Privacy Act ("CCPA")). Tali 
informazioni e i diritti di seguito citati non si applicano alle informazioni raccolte su 
dipendenti, ex dipendenti, candidati, terzisti, provider di servizi o contatti commerciali di 
Edmodo. 
 
Categorie di informazioni personali raccolte, utilizzate e divulgate da Edmodo. Nella 
presente Informativa vengono descritte in dettaglio le specifiche informazioni raccolte da e 
sugli utenti e vengono illustrate le relative modalità di utilizzo e condivisione. Di seguito 
vengono indicate le "categorie" di informazioni personali che, ai sensi del CCPA (California 
Consumer Privacy Act), Edmodo raccoglie e può, come dichiarato nella presente Informativa 
sulla privacy, utilizzare e divulgare per scopi commerciali. 
 
Edmodo può raccogliere, utilizzare e divulgare per scopi aziendali le seguenti categorie di 
informazioni sull'utente e sul suo utilizzo dei Prodotti: identificatori (quali nome, indirizzo, 
indirizzo e-mail); identificatori di dispositivo; attività su Internet, su altra rete o sul dispositivo 
(come la cronologia esplorazioni o l'utilizzo dell'app); dati di geolocalizzazione; descrizione o 
caratteristiche fisiche (ad esempio se l'utente invia volontariamente una foto); dati sulla 
formazione e altre informazioni che identificano o che possono essere ragionevolmente 
associate all'utente. 
 
Utilizzo delle categorie di informazioni personali. Edmodo utilizza le categorie di informazioni 
personali raccolte dall'utente e sull'utente nel rispetto delle varie finalità commerciali 
descritte nella presente Informativa. Per ulteriori informazioni, vedere il paragrafo "FINALITÀ 
DELLA RACCOLTA DI INFORMAZIONI DA PARTE DI EDMODO" precedente. 
 
Vendita di informazioni personali. Il CCPA sancisce determinati obblighi per le aziende che 
"vendono" informazioni personali. Edmodo non vende informazioni personali e non ha mai 
svolto tale tipo di attività negli ultimi dodici mesi, ma condivide alcune informazioni personali 
con altre persone giuridiche nel rispetto delle disposizioni riportate nella presente 
Informativa. Vedere il paragrafo "CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI PERSONALI O 
DELLE INFORMAZIONI PERSONALI DEI BAMBINI RICEVUTE" di cui sopra. 
 
Diritti in materia di protezione della privacy in California 
 
Diritti CCPA. I residenti in California possono avanzare richieste in merito alle proprie 
informazioni personali in conformità al CCPA. Qualora risieda in California, l'utente può 
richiedere a Edmodo di: 
 
fornirgli informazioni in merito a: le categorie di informazioni personali che Edmodo 
raccoglie, divulga o vende in merito all'utente; le categorie di fonti da cui provengono tali 
informazioni; le finalità commerciali e di business per la raccolta o la vendita delle 



informazioni personali e le categorie di terze parti con cui Edmodo condivide le informazioni 
personali. Tali informazioni vengono altresì esposte nella presente Informativa; 
fornire l'accesso a determinate informazioni sull'utente a disposizione di Edmodo e/o una 
copia di esse; 
eliminare alcune informazioni sull'utente possedute da Edmodo e/o 
fornire all'utente informazioni in merito agli incentivi economici offerti da Edmodo, se 
contemplati. 
I residenti in California possono altresì designare un agente autorizzato affinché esponga tali 
richieste per loro conto. 
 
Il CCPA garantisce altresì all'utente il diritto di non essere discriminato (come previsto dalla 
legge applicabile) per aver esercitato i diritti a lui conferiti dalla legge. 
 
Ai sensi della legge della California, determinate informazioni possono essere esenti da tali 
richieste. Ad esempio, informazioni di cui Edmodo potrebbe necessitare per la conformità 
legale, al fine di fornire i Servizi all'utente o per far fronte alle istruzioni ricevute da un istituto 
scolastico. Edmodo adotterà misure ragionevoli per verificare l'identità dell'utente prima di 
rispondere a una richiesta. Qualora necessiti di ulteriori informazioni in merito ai diritti legali 
di cui gode ai sensi della legge della California o desideri esercitarne alcuni, l'utente può 
contattare Edmodo scrivendo all'indirizzo privacy@edmodo.com o cliccando qui. 
 
Divulgazione Shine the Light. Gli articoli 1798.83-1798.84 del Codice Civile dello Stato della 
California riconoscono ai residenti in detto Stato il diritto di ottenere determinate informazioni 
in merito alla divulgazione di alcune categorie di dati personali a terze parti a scopo di 
marketing diretto nell'anno di calendario precedente. Edmodo non condivide informazioni 
personali con terze parti a scopo di marketing diretto. 
 
AVVISO PER I RESIDENTI IN NEVADA 
 
In ottemperanza alla legge del Nevada, alcuni consumatori di detto Stato possono rifiutare 
esplicitamente la vendita delle proprie informazioni personali. Edmodo non svolge tale 
attività. In caso di domande, l'utente può contattare Edmodo all'indirizzo 
privacy@edmodo.com. 
 
UTENTI RESIDENTI IN ALTRI PAESI 
 
Utilizzando i Servizi, l'utente acconsente al trasferimento e all'elaborazione dei propri dati 
negli Stati Uniti. Edmodo è soggetta ai poteri di indagine e controllo dell'applicazione della 
Federal Trade Commission statunitense. Poiché tutti i suoi server si trovano attualmente 
negli Stati Uniti, Edmodo non è in grado di elaborare le informazioni dell'utente entro i confini 
di altri Paesi. In seguito a tale limitazione, qualora l'utilizzo dei Servizi o la divulgazione di 
determinate informazioni a Edmodo da parte dell'utente risulti in violazione di qualsivoglia 
legge applicabile all'utente, il diritto di quest'ultimo a utilizzare i Servizi e/o a divulgare tali 
informazioni viene revocato, come avverrebbe ovunque l'utilizzo dei Servizi sia proibito per 
legge (come descritto nei Termini di servizio). 
 
UTENTI NELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO, NEL REGNO UNITO E IN SVIZZERA 
 



Edmodo agisce in conformità al Privacy Shield Framework UE-USA e al Privacy Shield 
Framework Svizzera-USA come previsto dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti 
d'America in merito alla raccolta, all'utilizzo e alla conservazione delle informazioni personali 
trasferite rispettivamente dall'Unione europea e dalla Svizzera agli Stati Uniti. Edmodo ha 
certificato la propria adesione ai Principi del Privacy Shield. In caso di conflitto tra le 
condizioni della presente Informativa sulla privacy e i Principi del Privacy Shield, questi ultimi 
prevarranno relativamente ai residenti della UE e della Svizzera. Per ulteriori informazioni 
sul programma Privacy Shield e per visualizzare la pagina della certificazione di Edmodo, 
visitare il sito Web https://www.privacyshield.gov/ 
 
Come previsto dai Principi del Privacy Shield, sebbene riceva informazioni ai sensi del 
Privacy Shield e le trasferisca a una terza parte, che agisce in qualità di responsabile del 
trattamento dei dati o di agente per suo conto, Edmodo verrà ritenuta responsabile di 
un'eventuale elaborazione incoerente dei dati rispetto al Privacy Shield, a meno che non 
dimostri di non essere la causa dell'evento che ha dato luogo al problema. In conformità ai 
Principi dei Privacy Shield UE-USA e Svizzera-USA, Edmodo si impegna a risolvere reclami 
in merito alla privacy e alla raccolta o all'utilizzo delle informazioni personali dell'utente. Le 
persone fisiche residenti nell'Unione europea o in Svizzera che presentano quesiti o reclami 
in merito a questa informativa sulla privacy dovranno innanzitutto contattare Edmodo 
all'indirizzo e-mail privacy@edmodo.com. 
 
Edmodo si impegna ulteriormente a comunicare eventuali reclami irrisolti in materia di 
privacy ai sensi dei Principi dei Privacy Shield UE-USA e Svizzera-USA a un organo 
indipendente di risoluzione delle controversie, il BBB EU PRIVACY SHIELD, amministrato 
dal Council of Better Business Bureaus. Se non riceve una tempestiva conferma di ricezione 
del reclamo, o se il reclamo non è stato affrontato in modo soddisfacente, l'utente può 
visitare la pagina https://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers per ulteriori 
informazioni e per presentare un ulteriore reclamo. Se il reclamo non viene risolto attraverso 
tali canali, in precise e determinate circostanze, è possibile ricorrere a un arbitrato vincolante 
prima di appellarsi a un Collegio arbitrale del Privacy Shield. 
 
È possibile che venga richiesto a Edmodo di divulgare le informazioni personali di una 
persona fisica in risposta a una richiesta legittima delle autorità pubbliche, ad esempio per 
ottemperare ai requisiti correlati alla sicurezza nazionale o all'applicazione della legge. Non 
è intenzione di Edmodo passare tali informazioni personali alle autorità pubbliche, ma nelle 
circostanze di cui sopra, tale divulgazione potrebbe rivelarsi necessaria. 
 
Basi giuridiche per l'utilizzo (elaborazione) delle informazioni dell'utente 
 
Per gli utenti residenti nello Spazio Economico Europeo, nel Regno Unito e in Svizzera, le 
basi giuridiche per la raccolta e l'utilizzo delle informazioni descritte in precedenza 
dipenderanno dalle informazioni interessate e dal contesto in cui vengono raccolte. Edmodo 
raccoglie informazioni dall'utente: 
 
qualora siano necessarie per adempiere al contratto tra Edmodo e l'utente (ovvero i Termini 
di servizio di Edmodo), 
laddove l'elaborazione sia tra gli interessi legittimi (ovvero personalizzazione di servizi e 
marketing) di Edmodo, purché non abbiano precedenza i diritti o gli interessi dell'utente o 



se ottiene altrimenti il consenso dell'utente. 
Qualora abbia domande o necessiti di ulteriori informazioni in merito alle basi giuridiche su 
cui si fonda la raccolta e l'utilizzo delle proprie informazioni, l'utente potrà contattare Edmodo 
utilizzando i dati riportati nel paragrafo "Contatti" qui sotto. 
 
Scelte riguardanti le informazioni dell'utente 
 
L'utente può esercitare determinati diritti legali che gli permettono di accedere ad alcune 
informazioni conservate da Edmodo e richiederne l'eliminazione. Ad esempio, la legislazione 
locale può consentire all'utente di richiedere a Edmodo di: 
 
fornire accesso a determinate informazioni sull'utente detenute da Edmodo e/o una copia di 
esse; 
evitare l'elaborazione delle informazioni dell'utente per finalità di marketing diretto; 
aggiornare informazioni obsolete o errate; 
eliminare determinate informazioni sull'utente disponibili presso Edmodo; 
limitare le modalità di elaborazione e divulgazione di determinate informazioni dell'utente; 
trasferire le informazioni dell'utente a un provider di servizi di terze parti e 
revocare il consenso all'elaborazione delle proprie informazioni. 
Edmodo prenderà in considerazione tutte le richieste e fornirà una risposta entro il periodo di 
tempo stabilito dalla legge applicabile. In determinate circostanze, alcune informazioni 
possono essere esenti da tali richieste. Ad esempio nell'eventualità in cui Edmodo necessiti 
di elaborare le informazioni dell'utente per interessi legittimi o per conformarsi a un obbligo di 
legge. Prima di accettare di rispondere a una sua richiesta, Edmodo può chiedere all'utente 
di fornire informazioni necessarie a confermare la propria identità. 
 
Qualora necessiti di ulteriori informazioni in merito ai propri diritti legali ai sensi della 
legislazione applicabile o desideri esercitarne alcuni, l'utente può decidere di contattare 
Edmodo in qualunque momento, utilizzando le informazioni riportate al paragrafo "Contatti" 
qui sotto. 
 
MODIFICA DELLA PRESENTE INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
Edmodo può apportare modifiche alla presente Informativa sulla privacy regolarmente per 
qualsivoglia motivo. L'utilizzo delle informazioni raccolte da Edmodo è soggetto 
all'Informativa sulla privacy in vigore al momento in cui dette informazioni vengono raccolte. 
Qualora apporti modifiche sostanziali alla modalità di utilizzo delle Informazioni personali o 
Informazioni personali dei bambini, Edmodo si adopererà per informarne l'utente tramite 
e-mail o mediante la pubblicazione di un annuncio sui Servizi due (2) settimane prima che la 
modifica diventi effettiva. Gli utenti sono vincolati dalle modifiche apportate all'Informativa 
sulla privacy qualora continuino a utilizzare i Servizi dopo tale periodo. L'utente comprende 
che, in determinate situazioni, potrebbe non essere possibile essere avvisato in anticipo in 
merito ad altre modifiche apportate all'Informativa sulla privacy o ai Termini di servizio (ad 
esempio, qualora la modifica da apportare all'Informativa sulla privacy o ai Termini di 
servizio sia necessaria per garantire la conformità alle disposizioni di legge 
 


