
 
 
 
 
 
 
 
 

TERMINI DI SERVIZIO E INFORMATIVA PER UTILIZZO PIATTAFORMA EDMODO.COM 
Rif. Rei. UE 2016/679 (GDPR) 

 
Avviso importante agli studenti! Se non hai l'età legale per formare un contratto vincolante (18 anni!), 
allora devi chiedere al tuo genitore o tutore di leggere questi termini e accettarli per te, prima di utilizzare 
EDMODO o fornire qualsiasi informazione. Si prega di rivedere il presente accordo con il genitore o il tutore 
in modo da comprendere il funzionamento di EDMODO e le restrizioni applicabili all'utilizzo dei siti web e 
servizi. Ricordati di ottenere sempre il permesso di un adulto prima di andare online.  
 
TERMINI DI SERVIZIO  
Quando usiamo la parola "Servizi", intendiamo non solo il sito web EDMODO.com, ma anche tutti gli altri 
siti web, prodotti, servizi e applicazioni resi disponibili da EDMODO (ad esempio, l'app EDMODO Android 
disponibile tramite Android Marketplace e le app EDMODO iPhone e iPad disponibili presso l'Apple App 
Store). In caso di domande, commenti o dubbi relativi ai presenti Termini o ai Servizi, potete contattare 
l’Istituto Scolastico ai recapiti istituzionali o la piattaforma EDMODO alla mail allinfo@edmodo.com.  
Questi Termini di servizio (i "Termini") sono un contratto vincolante tra lo studente, i suoi genitori ed 
EDMODO Inc. Devi accettare tutti i Termini, altrimenti non hai il diritto di utilizzare i Servizi. L'utente che 
utilizza i Servizi in qualsiasi modo significa che ha accettato tutti i Termini che verranno mantenuti attivi 
mentre si utilizzano i Servizi.  
Questi Termini includono le disposizioni contenute in questo documento, la Politica sull'uso accettabile, la 
politica di rimozione DMCA, le norme EDMODO Store e le Condizioni per le applicazioni Apple. I Servizi 
sono in continua evoluzione per stare al passo con le esigenze dinamiche degli studenti di tutto il mondo, 
quindi anche questi Termini potrebbero dover cambiare. Se cambiano, comparirà una notifica sul sito web 
EDMODO.com.  
Se non ti piacciono i nuovi Termini, sei libero di rifiutarli, questo significa che non potrai più utilizzare i 
Servizi. Se utilizzi i Servizi in qualsiasi modo dopo che una modifica ai Termini è effettiva, ricorda che 
significa che accetti tutti i Termini.  
Per la politica sulla privacy di EDMODO sono state incluse le informazioni essenziali qui di seguito relative 
al Children's Online Privacy and Protection Act ("COPPA"). COPPA richiede che l’Istituto Scolastico 
ottenga il preventivo consenso dei genitori o del tutore prima di raccogliere informazioni personali online da 
bambini di età inferiore ai 14 anni. Qualsiasi informazione personale da uno studente raccolta senza il 
consenso dei genitori o del tutore verrà cancellata il più rapidamente possibile.  
L'utente è responsabile di comprendere in che modo qualsiasi Software Publisher (definito e descritto di 
seguito) installato per conto proprio o di altri utenti può raccogliere e utilizzare le informazioni degli utenti 
dei Servizi di EDMODO.  
In primo luogo, è necessario registrarsi per un account e selezionare una password e il nome utente ("Id 
utente EDMODO"). Le informazioni di registrazione dovranno essere accurate, complete e aggiornate. In 
fase di registrazione è vietato selezionare per ID utente EDMODO:  

  -  un nome per il quale non si abbiano i diritti di uso;   
  -  il nome di un'altra persona con l'intento di impersonare quella  persona.  Non è possibile trasferire 

l’account ad altra persona senza il preventivo assenso dell’Istituto Scolastico. L'utente rappresenta e 
garantisce di avere l'età legale per stipulare un contratto vincolante (o, in caso contrario, ha ricevuto il 
permesso del genitore o del tutore di utilizzare i Servizi e ha ottenuto che il genitore o il tutore abbia 
accettato i presenti Termini).  I Servizi solo per uso personale, interno, non commerciale, educativo e solo in 
modo conforme a tutte le leggi applicabili. L’Istituto Scolastico non può e non potrà essere ritenuto 
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responsabile per l’utente che utilizza i Servizi in modo contrario alla legge.  Inoltre, l'utilizzo dei Servizi è 
soggetto ad una politica sull'uso accettabile, che delinea cosa è possibile e cosa non è possibile fare con e sui 
Servizi. Una violazione della politica di utilizzo accettabile sarà considerata motivo di cessazione del diritto 
di utilizzare o accedere ai Servizi.   

 
 Il contenuto  
  I materiali visualizzati o eseguiti sui Servizi (inclusi, ma non solo, testo, grafica, articoli, foto, immagini, 

illustrazioni, invii utente (definiti di seguito) e così via) (il "Contenuto") sono protetti da copyright e altri 
leggi in materia di proprietà. L'utente deve rispettare tutte le note sul copyright, le regole sui marchi, le 
informazioni e le restrizioni contenute in qualsiasi Contenuto a cui accede tramite i Servizi e non utilizzerà, 
copiare, riprodurre, modificare, tradurre, pubblicare, trasmettere, trasmettere, distribuire, eseguire, caricare, 
visualizzare, concedere in licenza, vendere o altrimenti sfruttare per qualsiasi altro Contenuto non di sua 
proprietà:   

  -  senza il previo consenso del proprietario di tale Contenuto, o   
  -  in modo da violare i diritti di qualcun altro (incluso EDMODO).  
  I Servizi possono consentire di copiare o scaricare determinati Contenuti; il solo che questa funzionalità 

esista non implica che tutte le restrizioni di cui sopra non si applichino.   
 Campi trattati: nome e cognome studenti 
 
 Invii utente   
 Tutto ciò che l’utente pubblica, carica, condivide, archivia o fornisce in altro modo tramite i Servizi è il 

definito "Invio utente". Alcuni invii utente sono visualizzabili da altri utenti. Al fine di visualizzare i tuoi 
invii degli utenti sui Servizi e per consentire ad altri utenti di goderne (ove applicabile), dovrà essere 
concesso il diritto a tali invii utente.   

 L'utente accetta che le licenze concesse siano royalty-free, irrevocabili e in tutto il mondo, purché gli invii 
utente siano archiviati. Quando si cancella l’account EDMODO, gli invii utente dell’account non saranno più 
accessibili ad altri utenti (se applicabile), ad esclusione di quelli copiati o memorizzati da altri utenti.  

 
 Politica di abbattimento DMCA  
 Il Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") riguarda i fornitori di servizi online come EDMODO che 

rimuove materiale che viola i diritti d'autore di qualcuno. I Servizi possono contenere, o indirizzare l'utente a 
siti web contenenti, le informazioni che potrebbero essere ritenute offensive o inappropriate; in tale caso 
dovrà essere segnalato all’Istituto Scolastico il contenuto inappropriato.  

 L'utente è responsabile di tutti i Contenuti che contribuisce, in qualsiasi modo, ai Servizi che rappresenta e 
che garantisce di disporre di tutti i diritti necessari per farlo. L'utente è responsabile di tutte le attività in 
relazione ai Servizi.  

 I Servizi possono contenere link o connessioni a siti web o servizi di terze parti che non sono di proprietà, 
gestiti o controllati da EDMODO. Quando si accede a siti web di terze parti o si utilizzano servizi di terze 
parti (compreso, senza limitazioni, l'utilizzo di Publisher Software), si accetta che ci siano rischi in tal senso. 
L’Istituto Scolastico invita l’utente a leggere i termini e le condizioni e l'informativa sulla privacy di ogni 
sito web o servizio di terze parti che visita o utilizza.  

 
 Ulteriori informazioni sui contenuti di terze parti.  
 A seconda del tipo di account per cui l’utente è registrato, potrebbe essere in grado di scaricare o utilizzare 

contenuti di editori di terze parti ("Contenuti di terze parti"), che possono essere incorporati in EDMODO. 
Gli account degli studenti non sono attualmente autorizzati o abilitati ad accedere a contenuti di terze parti, a 
meno che l'Istituto Scolastico non autorizzi gli account degli studenti ad accedere a tali Contenuti di terze 
parti. Tuttavia, in futuro, EDMODO potrebbe rendere disponibili agli studenti i Contenuti di terze parti.  

 
 Utilizzo di contenuti di terze parti  
 I Contenuti di terze parti sono curati da EDMODO. In alcuni casi, i Contenuti di terze parti sono forniti da 

EDMODO e in altri casi i Contenuti di terze parti sono forniti da altri. In alcuni casi, i Contenuti di terze 
parti potrebbero avere alcune restrizioni sull'utilizzo dei Contenuti di terze parti oltre ai presenti Termini; se 
ci sono tali termini aggiuntivi, saranno indicati nell'elenco per i Contenuti di terze parti applicabili e l'utente 
deve rispettare tutte queste restrizioni.  
Oltre alle eventuali restrizioni imposte da EDMODO, L’Istituto Scolastico richiede di:  

  -  utilizzare i Contenuti di terze parti solo per uso educativo non commerciale;   



  -  distribuire i Contenuti di terze parti solo agli studenti iscritti ai corsi;   
  -  non trasferire i Contenuti di terze parti a nessun altro insegnante o  amministratore senza il permesso 

dell'Istituto Scolastico;   
  -  utilizzare sforzi ragionevoli per garantire che gli studenti delle classi non utilizzino i Contenuti di terze 

parti per qualcosa di diverso dal  proprio uso educativo non commerciale.  Eventuali altre restrizioni 
applicabili stabilite nelle presenti Condizioni si applicano anche all'utilizzo dei Contenuti di terze parti. Se i 
Servizi consentono la revisione di Contenuti di terze parti, chiunque abbia effettuato l'accesso a un elemento 
Contenuti di terze parti può pubblicare una recensione e valutare tale elemento. Se si invia una recensione, la 
stessa non può avere contenuti che violano la Politica sull'uso accettabile e inoltre è vietato inviare qualsiasi 
cosa costituita da virus software o contenente virus software, campagne politiche, sollecitazioni commerciali, 
lettere a catena, massa mailing, o qualsiasi forma di "spam". Se si pubblica una recensione, si concede a 
EDMODO un diritto non esclusivo, royalty-free, perpetuo, irrevocabile e completamente sommergibile di 
utilizzare, riprodurre, modificare, adattare, pubblicare, tradurre, creare opere derivate da, distribuire e 
visualizzare tali contenuti in tutto il mondo in qualsiasi mezzo di comunicazione, e si concede EDMODO e 
qualsiasi sublicenziato il diritto di utilizzare il nome che si invia in relazione a tali contenuti, se lo 
desiderano. L'utente rappresenta e garantisce di essere il proprietario o di controllare in altro modo tutti i 
diritti sui contenuti che pubblichi e che il contenuto sia accurato.   

 
 Esclusione di responsabilità in garanzia   
 EDMODO non effettua alcuna rappresentazione o garanzia relativa a qualsiasi contenuto o accesso 

attraverso i Servizi e non sarà responsabile dell'accuratezza, della conformità al copyright, della legalità o 
della decenza del materiale contenuto o accessibile attraverso i Servizi.   

 
 Indennità   
 L'utente accetta di indennizzare e detenere EDMODO, le sue affiliate, funzionari, agenti, dipendenti, 

appaltatori e partner innocui a favore e contro tutti i reclami, passività, danni (effettivi e consequenziali), 
perdite e spese (comprese le spese legali) in qualche modo relativo a reclami di terzi relativi a:   

  -  l'utilizzo dei Servizi (comprese eventuali azioni intraprese da terzi utilizzando il proprio account), e   
  -  la violazione dei presenti Termini.   

 In caso di reclamo, causa o azione ("Rivendicazione"), verrà fornito un avviso della Rivendicazione delle 
informazioni di contatto per l’account.  

 
 Assegnazione  
 L'utente non può assegnare, delegare o trasferire i presenti Termini o i diritti o gli obblighi dell'utente o il 

proprio account dei Servizi in alcun modo (per operazione legale o altro) senza il previo consenso scritto.  
 
 Informativa ai sensi deli artt. 13 e 14 Reg. UE 2016/679 (GDPR)  
 Per quanto qui non indicato si fa riferimento all’informativa presente sul sito istituzionale dell’Istituto 

Scolastico http://www.iccapraiaelimite.edu.it/ che qui si richiama integralmente e che fa parte integrante di 
questa.  

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott. ssa ANGELA DI DONATO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

          ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs 39/93)  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Consenso al trattamento dei dati personali per l’utilizzo della piattaforma EDMODO.com 
���(Rif. Articolo 7 Reg. UE 206/679) 

 
I sottoscritti:  Nome e Cognome (Genitore o Tutore) ____________________________ Nato a 
______________________________ il _____________________ e  Nome e Cognome (Genitore) 
___________________________________  Nato a ______________________________ il 
_____________________ in qualità di persone aventi la responsabilità genitoriale del minore: Nome e 
Cognome (Alunno) _____________________________________ Nato a 
______________________________ il _____________________ Frequentante la classe ____ sezione ___ 
nell’anno scolastico __________  
 
-  avendo letto, compreso ed accettato l’informativa pubblicata sul sito della Scuola nella sezione Informativa 
e Privacy  (http://www.iccapraiaelimite.edu.it/informativa-e-privacy) redatta dall’Istituto Scolastico ai sensi 
degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) ed avendo compresi i diritti garantiti dagli artt. dal 15 al 22 
compresi;   

  -  avendo letto, compreso ed accettato i Termini e Condizioni e l’Informativa relativa all’utilizzo della 
piattaforma EDMODO.com;   

  -  consapevole che il mancato consenso comporta l’impossibilità da parte dell’Istituto Scolastico di 
garantire al minore l’utilizzo della piattaforma EDMODO.com;  con la presente:   

 
� ACCONSENTIAMO � NON ACCONSENTIAMO 

 
al trattamento dei dati personali per l’utilizzo della piattaforma EDMODO.com secondo quanto indicato e 
nei limiti della informativa e dei Termini e Condizioni, nonché di quanto indicato da EDMODO sulla 
relativa piattaforma.  
 
Data _______________  

Firma ____________________ Firma ____________________  
 
La presente deve essere compilata in ogni sua parte. Nel caso di minore orfano ovvero di mancato 
riconoscimento all’atto di nascita si può omettere il nominativo dell’altro genitore.  
Se le firme sono apposte non alla presenza di un funzionario dell’Istituto Scolastico allegare copia fotostatica 
di un documento d’identità dei sottoscrittori in corso di validità.  
In caso di firma da parte del Tutore o del genitore del minore con affido esclusivo allegare copia conforme 
all’originale dello stralcio del provvedimento del Giudice che lo legittima alla firma del presente.  
In caso di firma di unico genitore del minore non in affido esclusivo, lo stesso allega dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi del DPR 445/2000 in merito all’acquisizione preventiva 
dell’assenso dell’altro genitore.  
 

 
 

 


