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INIZIATIVA “#convienesaperlo” (anche a scuola) 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERONALI 
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL Regolamento (UE) 2016/679 

Settembre 2022 
 
Con riferimento all’iniziativa “#convienesaperlo” (anche a scuola) (nel prosieguo anche “Iniziativa”) proposta 
da Skuola Network S.r.l. insieme a AGCM - Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel rispetto 
dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo anche “GDPR”) desideriamo fornirti una serie 
di informazioni in merito alle operazioni di trattamento dei tuoi dati personali effettuate dalla nostra società. 

Ti invitiamo a leggere attentamente questa informativa. 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Skuola Network S.r.l. (nel prosieguo anche “Skuola.net”), con sede legale in Via Nizza, 262 - 10126 Torino e 
Partita Iva N. 10404470014 è il titolare del trattamento dei tuoi dati personali.  
Potrai contattare il Titolare per ogni questione relativa al trattamento dei tuoi dati personali all’indirizzo 
sopra riportato o attraverso l’indirizzo e-mail info@skuola.net. 

IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

Skuola.net ha designato un Responsabile della Protezione dei dati Personali che potrai contattare all’indirizzo 
e-mail dpo@skuola.net per ogni questione relativa al trattamento dei tuoi dati personali. 

I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO E LORO PROVENIENZA 

I dati personali oggetto di trattamento sono quelli acquisiti durante la registrazione che effettuerai per la 
partecipazione all’Iniziativa attraverso il sito convienesaperlo.skuola.net e cioè: nome, cognome, data di 
nascita, città e provincia di residenza, indirizzo e-mail, nome e comune della scuola di appartenenza, classe e 
sezione di appartenenza. Inoltre, saranno trattati i dati personali (risposte fornite e punteggi ottenuti) 
acquisiti durante la partecipazione all’Iniziativa. 
Nel caso fossi minore di 14 anni la partecipazione all’Iniziativa dovrà essere effettuata attraverso i tuoi 
genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale). 
Qualora risultassi vincitore, saranno acquisiti direttamente da te ulteriori dati personali per l’accettazione del 
premio. In caso fossi minore di 18 anni il modulo di accettazione dovrà essere sottoscritto dai tuoi genitori (o 
da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale). 
In qualsiasi momento del concorso, Skuola.net potrà verificare l'effettiva veridicità dei dati forniti e, quando 
necessaria, l'identità dei tuoi genitori (o di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) anche 
richiedendo la copia di un documento di riconoscimento e/o del codice fiscale. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  

Skuola.net tratterà i dati personali da te comunicati per: 
A. esecuzione contrattuale per la gestione dell’Iniziativa, compresi i controlli descritti nella sezione 

“MOTIVI DI ESCLUSIONE E CONTROLLI” del Regolamento dell’Iniziativa (rif. GDPR art. 6, comma 1, 
lett. b); 

B. il perseguimento del legittimo interesse di Skuola.net (rif. GDPR, art. 6, comma 1, lett. f) per: 
● per la sicurezza e la salvaguardia dei sistemi informativi di Skuola.net; 
● per la gestione di eventuali contenziosi o controversie giudiziarie; 
● per le risposte a specifiche richieste di Autorità competenti. 
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COMUNICAZIONE DEI TUOI DATI A TERZI  

Non è previsto che i dati personali trattati da Skuola.net siano comunicati a terzi. I nominativi dei vincitori, 
dopo l’acquisizione del loro specifico consenso, potranno essere comunicati a AGCM per le attività legate alla 
premiazione, così come descritte nel Regolamento dell’Iniziativa. 
I soggetti che supporteranno Skuola.net nella gestione dell’Iniziativa (ad esempio i fornitori di strumenti e 
servizi ICT) sono nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR. 
Non è previsto il trasferimento di dati personali a un paese terzo (extra UE) o a un'organizzazione 
internazionale. 

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I tuoi dati personali saranno trattati all’interno della Unione europea. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

I tuoi dati personali saranno conservati fino alla data dell’evento finale di consegna premi, previsto a Roma 
presso la sede di AGCM nel mese di marzo 2023, maggiorata di 1 anno. I nominativi dei vincitori saranno 
invece conservati per ulteriori 3 anni. 
Al termine dei periodi di conservazione indicati, i dati personali saranno anonimizzati. 

I TUOI DIRITTI 

Hai il diritto di richiedere e di ricevere, in qualunque momento, informazioni in merito ai tuoi dati personali 
trattati da Skuola.net o di chiederne la rettifica. Hai diritto di chiederne la cancellazione, di limitarne il 
trattamento e di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i 
dati personali che ti riguardano; hai inoltre, il diritto di opporti al trattamento dei tuoi dati, ai sensi di quanto 
previsto all’art. 21 del GDPR, o di proporre un reclamo all’Autorità Garante competente secondo quanto 
previsto all’art. 77 del GDPR.  
Puoi indirizzare ogni richiesta in merito ai tuoi diritti direttamente a Skuola Network S.r.l. ai recapiti sopra 
indicati. 

OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 

La comunicazione dei tuoi dati personali è necessaria per la partecipazione all’Iniziativa. Il mancato, parziale 
o inesatto conferimento dei dati richiesti, necessari al perseguimento delle finalità illustrate nell’apposita 
sezione di questa informativa, comporterà l’impossibilità a partecipare all’Iniziativa. 

PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO 

Nello svolgimento dell’Iniziativa, non sono previsti né prevedibili processi automatizzati dei o sui tuoi dati 
personali. 
 
Se desideri ulteriori informazioni, saremo lieti di fornirtele. Contattaci quando vuoi ai recapiti indicati e ora 
…BUONA PARTECIPAZIONE! 
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INIZIATIVA “#convienesaperlo” (anche a scuola) 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERONALI 

AI SENSI DEGLI ARTT. 13 DEL Regolamento (UE) 2016/679 
Settembre 2022 

 
Desideriamo segnalarle che, attraverso il nostro sito convienesaperlo.skuola.net, ci è giunta una 
richiesta di partecipazione all’iniziativa “#convienesaperlo” (anche a scuola) (nel prosieguo anche 
“Iniziativa”) per il minore di 14 anni per il quale esercita la responsabilità genitoriale (nel prosieguo 
anche “Il Minore”). 

L’Iniziativa è proposta da Skuola Network S.r.l. insieme a AGCM - Autorità garante della 
concorrenza e del mercato. 

Per la partecipazione all’Iniziativa e il conseguente trattamento dei dati personali di un minore di 14 
anni è necessario lo specifico consenso da parte di entrambi i genitori o di chi ne esercita la 
responsabilità genitoriale. 

Nel rispetto dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo anche “GDPR”) 
desideriamo fornirle una serie di informazioni in merito alle operazioni di trattamento dei suoi dati 
personali e di quelli de Il Minore effettuate dalla nostra società. 

La invitiamo a leggere attentamente questa informativa e a prestare, se lo desidera, il consenso al 
trattamento dei dati personali del minore per il quale esercita la responsabilità genitoriale. 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Skuola Network S.r.l. (nel prosieguo anche “Skuola.net”), con sede legale in Via Nizza, 262 - 10126 
Torino e Partita Iva N. 10404470014 è il titolare del trattamento dei suoi dati personali e di quelli de 
Il Minore.  
Potrà contattare il Titolare per ogni questione relativa al trattamento dei suoi dati personali o per 
quelli de Il Minore all’indirizzo sopra riportato o attraverso l’indirizzo e-mail info@skuola.net. 

IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

Skuola.net ha designato un Responsabile della Protezione dei dati Personali che potrà contattare 
all’indirizzo e-mail dpo@skuola.net per ogni questione relativa al trattamento dei suoi dati personali 
o per quelli de Il Minore. 

I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO E LORO PROVENIENZA 

I suoi dati personali oggetto di trattamento sono: 
1) quelli comunicati attraverso il sito convienesaperlo.skuola.net per la richiesta di 

partecipazione e la gestione dell’Iniziativa e cioè: indirizzo e-mail (acquisito in fase di 
richiesta di partecipazione); 

2) quelli comunicati in fase di rilascio dell’eventuale consenso per la partecipazione de Il Minore 
all’iniziativa e cioè: nome, cognome, codice fiscale e copia di un documento di identità. 

I dati personali de Il Minore oggetto di trattamento sono: 
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3) quelli comunicati attraverso il sito convienesaperlo.skuola.net per la richiesta di 
partecipazione e la gestione dell’Iniziativa e cioè: nome, cognome, data di nascita e 
username (acquisiti in fase di richiesta di partecipazione); città e provincia di residenza, 
nome e comune della scuola di appartenenza, classe e sezione di appartenenza (acquisiti 
dopo l’acquisizione del suo consenso); 

4) quelli acquisiti durante la partecipazione all’Iniziativa e cioè: risposte fornite e punteggi 
ottenuti (acquisiti dopo l’acquisizione del suo consenso). 

In qualsiasi momento del concorso, Skuola.net potrà verificare l'effettiva veridicità dei dati forniti e 
le identità sua e de Il Minore anche richiedendo la copia di un documento di riconoscimento e/o del 
codice fiscale. 
Qualora risultasse vincitore un minore di 18 anni, saranno acquisiti direttamente da coloro che ne 
esercitano la responsabilità genitoriale ulteriori dati personali per l’accettazione e la consegna del 
premio. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  

Skuola.net tratterà i dati personali suoi e de Il Minore: 
A. per i dati indicati nei precedenti punti 1), 3) e 4), sulla base del suo consenso (rif. GDPR art. 

6, comma 1, lett. a) per la gestione dell’Iniziativa, compresi i controlli descritti nella sezione 
“MOTIVI DI ESCLUSIONE E CONTROLLI” del Regolamento dell’Iniziativa; 

B. prima dell’acquisizione del suo consenso, per i dati dei precedenti punti 1), 2) e per i dati 
nome, cognome, data di nascita e username del minore, per adempiere un obbligo legale al 
quale è soggetto il titolare del trattamento (rif. GDPR art.6, comma 1, lett. c); 

C. per il perseguimento del legittimo interesse di Skuola.net (rif. GDPR, art. 6, comma 1, lett. f) 
per: 
● la sicurezza e la salvaguardia dei sistemi informativi di Skuola.net; 
● la gestione di eventuali contenziosi o controversie giudiziarie; 
● le risposte a specifiche richieste di Autorità competenti. 

COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI A TERZI  

Non è previsto che i suoi dati personali o quelli de Il Minore trattati da Skuola.net siano comunicati 
a terzi. I nominativi dei vincitori potranno essere comunque comunicati a AGCM per le attività legate 
alla premiazione, così come descritte nel Regolamento dell’Iniziativa. 
I soggetti che supporteranno Skuola.net nella gestione dell’Iniziativa (ad esempio i fornitori di 
strumenti e servizi ICT) sono nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR. 
Non è previsto il trasferimento da parte di Skuola.net di dati personali a un paese terzo (extra UE) o 
a un'organizzazione internazionale. 

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I suoi dati personali e quelli riferiti a Il Minore saranno trattati all’interno della Unione europea. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 
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I suoi dati personali e quelli de Il Minore saranno conservati fino alla data dell’evento finale di 
consegna premi previsto a Roma presso la sede di AGCM nel mese di marzo 2023 maggiorata di 1 
anno. I nominativi dei vincitori saranno invece conservati per ulteriori 3 anni. 
Al termine dei periodi di conservazione indicati, i dati personali saranno anonimizzati. 

I SUOI DIRITTI 

Ha il diritto di richiedere e di ricevere, in qualunque momento, informazioni in merito ai suoi dati 
personali e a quelli riferiti a Il Minore trattati da Skuola.net o di chiederne la rettifica. Ha diritto di 
chiederne la cancellazione, di limitarne il trattamento e di ricevere, in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che riguardano lei o Il Minore. 
Ha inoltre, il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi di quanto previsto 
all’art. 21 del GDPR, e, nei casi in cui il trattamento è basato sul suo consenso, di revocare il consenso 
in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 
prima della revoca. 
Ha infine, il diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante competente secondo quanto previsto 
all’art. 77 del GDPR.  
Può indirizzare ogni richiesta in merito ai suoi diritti e quelli riguardanti Il Minore direttamente a 
Skuola Network S.r.l. ai recapiti sopra indicati. 

OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 

La comunicazione dei suoi dati personali e di quelli de Il Minore è necessaria per la partecipazione 
all’Iniziativa. Il mancato consenso al trattamento come anche il parziale o inesatto conferimento dei 
dati richiesti, necessari al perseguimento delle finalità illustrate nell’apposita sezione di questa 
informativa, comporterà l’impossibilità a partecipare all’Iniziativa. 
Le ricordiamo che il consenso eventualmente prestato è revocabile, in qualsiasi momento, 
semplicemente comunicando la revoca ai recapiti di Skuola.net. La revoca del consenso non 
pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. 

PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO 

Nello svolgimento dell’Iniziativa, non sono previsti né prevedibili processi automatizzati dei dati 
personali trattati. 
 
Se desidera ulteriori informazioni, saremo lieti di fornirgliele. Ci può contattare in qualsiasi 
momento ai recapiti indicati. 
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