


La Piattaforma di WeSchool presenta i seguenti requisiti: 

1) la Piattaforma è accessibile da qualunque dispositivo dotato di connessione internet, sia esso un 

computer, un tablet o uno smartphone; 

2) WeSchool possiede la qualifica di “cloud service provider della PA” inerente alla Piattaforma, ai 

sensi delle circolari Agid n. 2 e 3 del 9 aprile 2018; 

3) WeSchool non utilizza a fini commerciali e/o promozionali i  dati personali ex art. 4 del GDPR, 

ivi incluse le eventuali categorie particolari di dati personali ex artt. 9 e 10 del GDPR, degli Utenti, 

raccolti dalla Piattaforma ai fini strettamente necessari per la fruizione dei Servizi (“Dati Scuola”), 

ferma restando la possibilità di WeSchool di offrire servizi diversi e aggiuntivi che prevedono 

ulteriori trattamenti. 

Gli Utenti (genitori di figli minori) si registrano alla Piattaforma, nel rispetto della procedura ivi 

prevista, previa accettazione dei relativi termini e condizioni di utilizzo (“Termini di Utilizzo”). 
I Servizi forniti da WeSchool sono volti alla promozione dell’accesso alla cultura e all’educazione 
da parte degli Studenti. WeSchool sostiene la libertà di espressione di ciascun Utente e, in nessun 

modo, interferisce nella libera manifestazione del diritto all’insegnamento da parte dei Docenti e del 
diritto all’apprendimento da parte degli Studenti, costituendo uno strumento di supporto per le 
Scuole ed i Docenti. 

WeSchool non esercita alcuna autorità o controllo nei confronti della Scuola e degli Utenti che 

utilizzano la Piattaforma e che creano, selezionano e/o pubblicano i Contenuti, sotto la propria 

esclusiva responsabilità. In particolare, la Scuola prende atto e accetta che WeSchool: 

 i) richiede l’utilizzo di credenziali crittografiche di accesso alla Piattaforma da parte degli Utenti, 
ma spetta esclusivamente a questi ultimi il compito di non comunicare le proprie credenziali a 

soggetti terzi; 

 ii) non è responsabile per la pubblicazione di Contenuti Illeciti (definiti all’Articolo 4.1.3) da parte 
degli Utenti o di terzi non autorizzati che siano entrati in possesso delle credenziali degli Utenti; 

iii) non effettua alcuna verifica preliminare dei Contenuti, che risulta oggettivamente impossibile in 

considerazione della quantità di Contenuti pubblicati dagli Utenti; 

iv) ha organizzato sulla Piattaforma un canale per la segnalazione da parte degli Utenti di Contenuti 

Illeciti. 

In ragione del ruolo di fornitore della Piattaforma svolto da WeSchool, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 28 del GDPR, la Scuola ha nominato WeSchool responsabile del trattamento dei Dati 

Scuola raccolti tramite la Piattaforma ai fini necessari per la fruizione dei Servizi, mediante la 

Nomina Responsabile, nei limiti e alle condizioni ivi indicati. 

 

DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO: 

 TELEFONO:0922-832131 

 EMAIL: agee01100c@istruzione.it 
 

DATI DI CONTATTO DEL DPO: privacydpo@virgilio.it 

 

 

 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

CIRCOLO DIDATTICO STATALE “DON BOSCO” 
 

mailto:privacydpo@virgilio.it

