Informativa sul trattamento dei dati personali
Titolare del trattamento
RepubLit s.r.l., azienda spin-off dell’Università del Piemonte Orientale, con sede in Piazza
Sant’Eusebio 5, 13100 Vercelli, iscritta al Registro delle Imprese di Vercelli, REA 189115, Codice
fiscale e Partita IVA 02406980025 (di seguito RepubLit), è l’Ente gestore di ECOLE (Economic
Literacy for Empowerment), un percorso didattico rivolto alla formazione sociale ed economica.
RepubLit è Titolare del trattamento dei dati personali comunicati alla stessa dagli utenti della
piattaforma e-learning ECOLE, accessibile all’indirizzo www.ecole.info.
La registrazione alla piattaforma e-learning di ECOLE presuppone che l’utente abbia preso visione
e accettato la presente Informativa. Qualora non abbia ancora compiuto 16 anni di età, l’utente
dovrà essere affiancato nella procedura di registrazione da parte di un genitore/tutore.
Scopo del trattamento
I dati raccolti da RepubLit sono trattati unicamente allo scopo di erogare i servizi richiesti, così
come definiti e descritti nei “Termini e Condizioni” per l’uso della piattaforma e-learning ECOLE,
consultabili all’indirizzo https://www.ecole.info/privacy.html.
Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679
(GDPR) in vigore dal 25 maggio 2018. Chiunque abbia fornito i propri dati personali a RepubLit
autorizzandone il trattamento, avrà facoltà, in qualsiasi momento, di esercitare i diritti di cui al
suddetto Regolamento (GDPR), contattando RepubLit all’indirizzo e-mail ecole@ecole.info. La
revoca al consenso al trattamento dei dati potrà comportare l’impossibilità di erogare il servizio.
Durata del trattamento
I dati raccolti sono conservati da RepubLit all’interno della propria piattaforma didattica per 5 anni,
a partire dalla data in cui l’utente è stato abilitato ad accedervi. I dati saranno trattati da RepubLit
all’interno del territorio dell’Unione Europea.
Partner
I dati ricevuti non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione, fatta
eccezione per i dati personali che, per motivi legati esclusivamente all’erogazione del servizio, si
rendesse necessario comunicare a terzi. I dati raccolti possono essere trasmessi da RepubLit ai
soggetti sotto indicati per l’espletamento di specifiche finalità:
 istituzione di appartenenza dell’utente (per esempio in qualità di studente, dipendente o
associato): per l’espletamento delle procedure organizzative.
 Open Badge Factory: per il rilascio degli open badge tramite la relativa piattaforma web.
I dati soggetti a trattamento da parte dei partner di RepubLit possono essere conservati, per ragioni
di natura tecnica e/o operativa, su server che si trovano al di fuori del territorio nazionale.
La tutela della vostra privacy è importante per noi. Per maggiori approfondimenti contattateci
scrivendo al nostro indirizzo di posta elettronica.

