
Informativa Utenti
ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003

 

Gentile  Utente,  conformemente  a  quanto  previsto  dall'articolo  13  del  D.  Lgs.  196/2003  (Codice  della 
Privacy) desideriamo  informarla di quanto segue:

• la  gestione  e  profilazione  delle  utenze  degli  applicativi  web  Argo  è di  esclusiva  pertinenza  del 
Gestore Utenze della scuola;

• in fase di attivazione di una nuova utenza, viene richiesta l'indicazione di un'indirizzo mail, a cui 
saranno comunicati l'attivazione e i successivi reset password dell'utenza e, su richiesta, l'invio di 
notifiche relative agli accessi effettuati dall'utente ai servizi web Argo; 

• l'indirizzo mail può essere modificato in qualsiasi momento dal singolo utente dalla Gestione delle 
Utenze del Portale Argo, accedendo alla gestione  “Anagrafe Utente”. 

• dietro esplicito consenso da parte dell'utente,  l'indirizzo mail  potrà essere utilizzato da parte 
della Argo Software per l'invio di comunicazioni  di natura esclusivamente tecnica sull'utilizzo dei 
programmi Argo a cui l'utente risulta abilitato (faq, guide, videoguide, manuali d'uso, comunicazioni 
sulle  novità  riguardanti  gli  aggiornamenti,  nuove  soluzioni);  l'opzione  di  scelta  per  l'invio  delle 
suddette  comunicazioni  può  essere   modificata  dall'utente  in  qualsiasi  momento  sempre  dalla 
gestione "Anagrafe Utente".

A tal fine, configurandosi l'utilizzo della mail degli utenti del Portale Argo da parte della Argo Software come 
trattamento  dei  dati  ai  sensi  del  Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,  con  la  seguente 
informativa la società scrivente dichiara che:

Finalità
I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità sopra indicate.  

Modalità di trattamento
I dati personali sono trattati nel pieno rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza. In relazione 
alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente con strumenti informatici, e 
con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi in base alle prescrizioni dettate dal disciplinare tecnico del D.Lgs. n.196/2003 in 
ordine alle misure minime di sicurezza. 

Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali è facoltativo e non obbligatorio.

Ambito di comunicazione
I dati non saranno in nessun caso comunicati a terzi  o diffusi.

Titolare del trattamento
Titolare  del  Trattamento  dei  dati  personali  è   ARGO  SOFTWARE  s.r.l.,   nella  persona  del  legale 
rappresentante pro tempore, presso la cui sede i dati sono raccolti. 

Diritti dell’interessato
L’interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs n.196/2003 sottoriportato. Responsabile per il riscontro 
dell'interessato è l'Ing. Fausto Vicari, al quale è possibile indirizzare  qualunque richiesta di chiarimenti od 
informazioni  (email:  resp_privacy@argosoft.it).

Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. 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. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e 
modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di 
strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) 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. 3. L'interessato ha 
diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione 
dei  dati;  b)  la  cancellazione,  la  trasformazione  in  forma anonima o  il  blocco  dei  dati  trattati  in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi 
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) 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. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento 
dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta; b) 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


