
Informativa sulla privacy 
In vigore a partire dal: 18 ottobre 2021 

1. INTRODUZIONE  
La missione di Seesaw è quella di creare un ambiente in cui gli 
studenti possano dare il meglio di sé. Proteggere la privacy dell’utente 
è fondamentale per la nostra missione e la nostra azienda. La 
presente Informativa sulla privacy regola l'uso delle informazioni 
personali raccolte dai nostri siti Web all'indirizzo seesaw.me, le 
applicazioni Seesaw e qualsiasi altra offerta online o offline 
(collettivamente, "il Servizio Seesaw", "il Servizio", "Seesaw", "noi", "ci" o 
"nostro"). Ciò comprende, ad esempio, le informazioni a carattere 
personale che raccogliamo al momento della creazione di un account 
("Informazioni sull’account"), il contenuto aggiunto alle schede di 
classe ("Contenuto delle schede"), le attività create dagli insegnanti 
("Attività") e i messaggi ("Messaggi") inviati tramite Seesaw.  

Per poter utilizzare Seesaw, è necessario che l'utente crei un account e 
accetti la presente Informativa sulla privacy. Se l'utente non concorda 
con la presente Informativa sulla privacy, non potrà usare Seesaw. 
L'utente può contattarci in qualsiasi momento per domande sulla 
presente politica all'indirizzo help@seesaw.me. 

Ai fini della presente Informativa sulla privacy, per "Informazioni 
personali" si intende qualsiasi informazione su un individuo 
identificabile o informazioni che possono essere utilizzate per 
identificare un individuo, e include i "Dati personali" come definito dal 
Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'Unione europea 
("GDPR"). Per "Dati degli studenti" si intende qualsiasi informazione 
personale, metadati o contenuto direttamente attribuibile a un utente 
studente. 

2. MODIFICHE ALLA NOSTRA INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Seesaw può di tanto in tanto apportare modifiche alla presente 
Informativa sulla privacy per tenere conto delle modifiche alle nostre 
pratiche o alla legge applicabile. In caso di modifiche alla presente 
Informativa sulla privacy che influiscono in modo sostanziale sui diritti 
dell'utente, provvederemo a informarlo via e-mail e pubblicheremo un 
avviso sul nostro servizio, o contatteremo l'utente in altro modo come 
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previsto dalla legge vigente. L'uso continuato dei Servizi a seguito della 
notifica da parte di Seesaw comporta che l'utente acconsente alla 
nuova Informativa sulla privacy. 

3. SEESAW E FERPA 
I dati raccolti da Seesaw includono i Dati dello Studente estrapolati dai 
record scolastici soggetti al Family Educational Rights and Privacy Act, 
"FERPA” – Legge sulla privacy e sui diritti delle famiglie alla tutela dei 
dati scolastici – ("Dati FERPA"), compresi i nomi degli studenti, dei 
genitori o dei tutori (collettivamente, "Familiari"), i messaggi e il 
Contenuto delle schede. Nella misura in cui i dati degli studenti 
includono i Dati FERPA, l'utente designa Seesaw come "Dirigente 
scolastico" (nel senso in cui questo termine è utilizzato nella FERPA e 
relative disposizioni di applicazione) sotto il controllo diretto della 
scuola per quanto concerne l'uso e la conservazione dei Dati FERPA e 
Seesaw si impegna a rispettare la FERPA. 

4. SEESAW E COPPA 
Il "Children's Online Privacy Protection Act" (Legge sulla protezione 
della privacy online dei bambini) protegge le informazioni personali 
dei minori di 13 anni. Le modalità di raccolta delle informazioni degli 
utenti di età inferiore ai 13 anni, i tipi di informazioni raccolte e le 
ragioni per la raccolta di tali informazioni sono descritte 
rispettivamente nelle sezioni 7, 8 e 9. Non richiediamo agli utenti di età 
inferiore ai 13 anni di comunicare più informazioni di quelle 
ragionevolmente necessarie per utilizzare i Servizi.  

Utilizziamo un numero ristretto di fornitori di analisi dei dati in rapporto 
a tutti gli utenti, compresi gli utenti minori di 13 anni, per aiutarci a 
migliorare i Servizi. Tali fornitori di terze parti non utilizzano i dati 
dell'utente per finalità diverse dalla fornitura dei Servizi. È possibile 
visualizzare un elenco dei fornitori di servizi di terze parti di Seesaw e 
consultare le loro informative sulla privacy qui: https://
web.seesaw.me/subprocessor. In caso di domande sui fornitori di 
servizi di terze parti, è possibile contattarci all’indirizzo 
help@seesaw.me. 

Le informazioni per i genitori o i tutori su come correggere, modificare, 
scaricare, aggiornare o cancellare i dati dello studente sono reperibili 
alle sezioni 17 e 18 di seguito.  
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5. SEESAW E IL GDPR 
Seesaw si conforma al GDPR e consente ai residenti dell'UE, del Regno 
Unito e della Svizzera di esercitare i loro diritti descritti in tale 
regolamento. Le finalità per le quali Seesaw raccoglie le informazioni 
dell'utente, le categorie e i tipi specifici di informazioni, e le nostre 
pratiche e politiche relative al trattamento delle informazioni 
dell'utente sono descritte nella presente Informativa sulla Privacy 
Policy e nel nostro Accordo sul trattamento dei dati. In caso di 
domande specifiche su come Seesaw si conforma al GDPR, è possibile 
contattarci tramite la nostra pagina GDPR oppure all’indirizzo 
help@seesaw.me. 

6. DA CHI RACCOGLIE INFORMAZIONI SEESAW? 
Raccogliamo informazioni dagli individui che creano account su 
Seesaw, tra cui insegnanti, studenti e Familiari. Raccogliamo inoltre 
dati di log di portata limitata da tutti i visitatori del nostro sito Web di 
marketing. 

7. IN CHE MODO SEESAW OTTIENE LE INFORMAZIONI 
DALL'UTENTE? 
Riceviamo informazioni dalle informazioni che l'utente e altri ci 
forniscono, dai dispositivi dell'utente e da servizi di terze parti. Le 
categorie di fonti da cui abbiamo raccolto o ricevuto informazioni 
includono: 

• L'utente: Raccogliamo i contenuti, le comunicazioni e altre 
informazioni che l'utente ci fornisce quando utilizza Seesaw. 

• Altre persone: Raccogliamo informazioni che altre persone 
forniscono quando utilizzano Seesaw, ad esempio quando un 
insegnante aggiunge il numero di telefono di un genitore per 
inviare aggiornamenti sul lavoro di uno studente.  

• Il dispositivo(i) dell'utente: Raccogliamo informazioni da e sui 
computer, telefoni e altri dispositivi connessi al Web che l'utente 
utilizza su Seesaw. 

• Terze parti: Quando l'utente crea un account Seesaw utilizzando 
un servizio di terze parti (ad esempio, Google o Clever), 
accediamo al nome, alla foto del profilo e all'indirizzo e-mail (se 
disponibile) fornito da tali servizi. 
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8. CHE TIPO DI INFORMAZIONI RACCOGLIE SEESAW? 
Informazioni sull’account: Quando l'utente crea un account su Seesaw 
raccogliamo il suo nome, l'indirizzo e-mail, la password e l'immagine 
facoltativa del profilo. Seesaw può anche raccogliere il numero di 
telefono dell'utente se lo inserisce nelle impostazioni dell'account. Gli 
insegnanti che usano Seesaw possono aggiungere su Seesaw l'e-mail 
o il numero di telefono di un familiare per inviare messaggi o 
aggiornamenti sulle attività scolastiche. Non raccogliamo i numeri di 
telefono degli studenti.  

I studenti non sono autorizzati a creare un account da soli, ma devono 
essere invitati a una classe Seesaw da un insegnante o da un 
dirigente scolastico. Una volta che gli studenti hanno ottenuto 
l'autorizzazione ad utilizzare Seesaw, Seesaw raccoglie le informazioni 
a carattere personale necessarie per fornire il servizio, tra cui il nome 
dello studente, l'indirizzo e-mail e la foto facoltativa del profilo. Tali 
informazioni possono essere inserite da un insegnante o dallo 
studente oppure popolate in base all'account dello studente tramite 
un servizio di accesso di terze parti, come l'account Google. 

Gli utenti possono apportare modifiche al loro profilo, alle preferenze di 
messaggistica e ad altri dettagli dell'account in Impostazioni account. 

Contenuto delle schede: Seesaw raccoglie il contenuto che viene 
aggiunto a una classe o a una scheda studente. Questo contenuto 
può includere foto, contenuti audiovisivi (anche dalla fotocamera del 
dispositivo, dal microfono o dalla libreria foto/video), disegni, file, note, 
collegamenti ipertestuali e altri mezzi per documentare 
l'apprendimento degli studenti. Aggiungiamo periodicamente tipi di 
informazioni che possono essere caricate su una Scheda, ed esse 
sono tutte disciplinate dalla presente Informativa. Raccogliamo anche 
i commenti ai post nelle schede di classe e degli studenti, compresi i 
testi e le registrazioni vocali. Il contenuto delle schede, caricato da uno 
studente o da un insegnante può essere considerato un record 
scolastico dello studente, come definito dalla FERPA. 

Messaggi: Seesaw raccoglie tutti i messaggi che vengono inviati e 
ricevuti su Seesaw. I messaggi possono includere testo, audio, video, 
foto, disegni, file, note, collegamenti ipertestuali o altre informazioni.  

Attività: Gli insegnanti possono usare Seesaw per creare attività da 
usare con i loro studenti.  Le attività possono includere testo o istruzioni 



vocali su come completare l'attività, un esempio di una risposta 
corretta, o un modello che gli studenti possono modificare. 

Attività sul Profilo Autore: Gli insegnanti che scelgono di pubblicare le 
attività da loro create nella Libreria attività della Comunità o in una 
Libreria attività gestita dal loro istituto o distretto scolastico possono 
inoltre creare un’Attività sul Profilo Autore. Queste includono il nome e 
l'immagine del profilo che scelgono di pubblicare sul loro Profilo 
Autore, così come il nome dell'istituto scolastico e la località. 

Comunicazioni: Seesaw raccoglie qualsiasi informazione che l'utente 
ci invia direttamente, come comunicazioni via e-mail, telefono o chat, 
o attraverso le risposte dell'utente ai nostri sondaggi facoltativi. 

Informazioni dal account Google dell'utente o da altri servizi di 
accesso di terze parti: Seesaw permette ai dirigenti scolastici, agli 
insegnanti, ai familiari e agli studenti (su invito di un insegnante) di 
registrarsi e accedere al nostro servizio usando un account Google o 
Clever. Gli insegnanti possono anche creare account per studenti per 
conto degli studenti della loro classe. Quando si crea un account 
Seesaw utilizzando uno di questi servizi di terze parti, usiamo il nome, 
la foto del profilo e l'indirizzo e-mail (se disponibile) fornito da tali 
servizi. Seesaw non condivide le informazioni dell'utente con tali servizi. 

Dati di log: Quando l'utente utilizzi Seesaw oppure visita il nostro sito 
Web, riceviamo dati di log come l'indirizzo IP, gli identificatori dei 
cookie, il tipo di browser, il sistema operativo, le informazioni e gli 
identificatori del dispositivo e l'operatore mobile dell'utente. Possiamo 
inoltre ricevere o raccogliere informazioni aggiuntive come la pagina 
Web di riferimento, i termini di ricerca di riferimento, le pagine visitate 
e altre informazioni sulle interazioni dell'utente con Seesaw.  

9. IN CHE MODO SEESAW UTILIZZA TALI INFORMAZIONI? 
Utilizziamo queste informazioni al fine di: 

• Consentire all'utente di accedere e utilizzare il Servizio 
verificando la sua identità e memorizzando il Contenuto delle 
schede, le attività e i messaggi. 

• Fornire supporto agli insegnanti, ai dirigenti scolastici e ai 
Familiari. 

• Fornire ai dirigenti scolastici informazioni sulle prestazioni di 
Seesaw nei loro istituti scolastici.  



• Nel caso in cui l'utente abbia abilitato le notifiche, per informarlo 
dell'attività e degli aggiornamenti del proprio account o di quello 
del proprio figlio. 

• Ricercare, capire e analizzare le tendenze degli utenti per 
migliorare e sviluppare nuove funzionalità per i nostri prodotti. 

• Promuovere e pubblicizzare i Servizi e i miglioramenti di Seesaw 
che interessano gli insegnanti, gli istituti scolastici e le famiglie. 

• Condurre indagini, prevenire e rilevare attività sul nostro servizio 
che riteniamo possano violare la legge, i regolamenti applicabili 
o le politiche di Seesaw. Ci riserviamo la facoltà, su richiesta di 
un istituto scolastico, di condurre indagini sugli account per 
determinare che siano conformi alle politiche dell'istituto 
scolastico. 

L'utente ha la facoltà di revocare in qualsiasi momento il proprio 
consenso alla raccolta delle informazioni personali, tuttavia non sarà 
più in grado di utilizzare Seesaw.  

10. SEESAW PERMETTE LA PUBBLICITÀ DI TERZE PARTI O 
CONDIVIDE I DATI PER LA PUBBLICITÀ DI PRODOTTI DI TERZE 
PARTI? 
No. Il nostro modello aziendale è semplice: addebitiamo un costo per 
funzionalità opzionali ed aggiuntive, oltre al nostro prodotto gratuito, e 
non abbiamo alcun interesse a pubblicizzare prodotti o servizi di terze 
parti all'interno di Seesaw. Non mostriamo mai annunci di terze parti, 
non condividiamo dati per la pubblicità o la commercializzazione di 
prodotti o servizi di terze parti, né consentiamo la raccolta di dati da 
parte di inserzionisti terzi o intermediari che forniscono dati da 
utilizzare per le loro finalità. Inoltre non permettiamo acquisti in-app 
per gli account degli studenti.  

11. IN QUALI CIRCOSTANZE LIMITATE SEESAW PUÒ AVERE 
BISOGNO DI CONDIVIDERE LE INFORMAZIONI DELL'UTENTE? 
Condividiamo i dati con terze parti nelle circostanze limitate 
specificate di seguito: 

• Utilizziamo un numero ristretto di fornitori di servizi di terze parti 
per far funzionare e migliorare Seesaw; ad esempio, un 



operatore di data center che gestisce i nostri server o un servizio 
di notifica che ci aiuta a inviare all'utente messaggi sul suo 
account. Tali servizi necessitano di accedere alle Informazioni 
Personali dell'utente per operare (ad esempio, l'indirizzo e-mail 
dell'utente è necessario per inviargli un'e-mail), tuttavia sono 
contrattualmente tenuti a rispettare i nostri rigorosi standard di 
sicurezza, a mantenere l'accuratezza dei dati che raccolgono e 
devono utilizzare le Informazioni Personali in forma identificabile 
esclusivamente ai fini della fornitura del servizio Seesaw. 
Quando questi servizi di terze parti trasferiscono le Informazioni 
personali (Dati personali, nel senso in cui questo termine è 
definito nel GDPR) dei residenti nell'UE, nel Regno Unito o in 
Svizzera, adottiamo misure per rispettare il GDPR al fine di 
proteggere la privacy e la sicurezza dei dati. Un elenco dei nostri 
fornitori di servizi di terze parti è consultabile qui.  

• Ci riserviamo la facoltà di fornire ai dirigenti scolastici 
informazioni sulle prestazioni di Seesaw nei loro istituti scolastici. 

• Seesaw può divulgare le informazioni dell'utente a parti terze per 
ottemperare alle leggi o ai regolamenti applicabili, o a una 
valida richiesta legale, nonché per soddisfare le esigenze di 
sicurezza nazionale o di applicazione della legge. Qualora 
fossimo costretti a rilasciare i dati dell'utente, faremo del nostro 
meglio per informarlo in anticipo via e-mail, a meno che ciò non 
ci sia vietato dalla legge. 

• Seesaw può divulgare le Informazioni dell'account dello 
studente, il Contenuto delle schede e i Messaggi all'istituto o al 
distretto scolastico del minore su richiesta, ivi incluso per quanto 
disposto dalla FERPA. 

• Per impostazione predefinita, le attività create dagli insegnanti 
sono private del loro account. In alternativa, gli insegnanti 
possono scegliere di pubblicare le attività da loro create nella 
Libreria attività della Comunità o in una Libreria attività gestita 
dal loro istituto o distretto scolastico. In tali casi, l'attività e il 
profilo dell'autore dell'attività dell'insegnante saranno condivisi 
pubblicamente (nel caso della Libreria della Comunità) o con 
altri insegnanti dell'istituto o distretto scolastico. Nessuna 
risposta degli studenti alle attività verrà mai condivisa nella 
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Libreria delle attività della Comunità o nella Libreria delle attività 
dell'istituto o del distretto scolastico. 

• Ci riserviamo la facoltà di condividere le attività pubblicate nella 
Libreria attività della Comunità con gli insegnanti che pensiamo 
possano essere interessati a usarle all’interno delle loro classi. 

• Ci riserviamo la facoltà di divulgare o trasferire le Informazioni 
sull'account dell'utente e il Contenuto delle schede in relazione a 
eventuali procedure di vendita, fusione, fallimento, vendita di 
beni o riorganizzazione della nostra azienda. L'utente verrà 
avvisato via e-mail o con altri mezzi, come previsto dalla legge, 
di qualsiasi trasferimento di proprietà o utilizzo delle Informazioni 
personali dell'utente, così come di qualsiasi scelta l'utente possa 
avere riguardo alle proprie informazioni (incluso il diritto di 
cancellare le sue informazioni). Gli impegni contenuti nella 
presente Informativa sulla privacy si applicheranno ai dati 
dell'utente non appena trasferiti alla nuova entità. In caso di 
fallimento in assenza di un successore, Seesaw eliminerà le 
informazioni dell'utente.   

12. RACCOGLIETE DATI SU [BLANK]? 
Abbiamo elencato tutti i dati che raccogliamo nella precedente 
sezione 8 ("Che tipo di informazioni raccoglie Seesaw?"). Limitiamo 
intenzionalmente la nostra raccolta di dati esclusivamente a ciò di cui 
abbiamo bisogno per fornire all'utente il servizio Seesaw. 

13. CHI PUÒ VISUALIZZARE IL CONTENUTO PUBBLICATO SU 
SEESAW? 
Il lavoro degli studenti è privato all'interno della classe per 
impostazione predefinita. Gli utenti non possono visualizzare il 
Contenuto delle schede o dei Messaggi di uno studente in Seesaw, a 
meno che non siano l'insegnante o il dirigente scolastico oppure siano 
stati invitati su Seesaw dall'insegnante o dal dirigente scolastico. Gli 
insegnanti controllano chi può accedere all'account di uno studente 
autorizzando persone specifiche a connettersi all'account di quello 
studente. Gli insegnanti decidono se le famiglie possono visualizzare, 
mettere like, condividere o commentare il lavoro del loro studente e se 
gli studenti possono visualizzare, mettere like e commentare il lavoro 
dei compagni di classe. Gli insegnanti possono attivare le impostazioni 



che richiedono l'approvazione dell'insegnante per il lavoro degli 
studenti, permettendo agli insegnanti di moderare e, quando 
necessario, rimuovere il contenuto condiviso dagli studenti prima che 
venga pubblicato. Gli insegnanti possono anche scegliere di 
pubblicare alcuni contenuti di classe su una pagina Web pubblica di 
classe gestita da Seesaw. Oltre a controllare quali lavori degli studenti 
vengono pubblicati, gli insegnanti hanno la possibilità di proteggere 
con password la pagina Web pubblica della classe.  

Gli insegnanti controllano anche se gli studenti o i Familiari possono 
salvare i contenuti di Seesaw sul loro dispositivo oppure ottenere un 
link a specifici Contenuti delle schede. Tuttavia, Seesaw non può 
impedire tutte le forme di condivisione (ad esempio facendo uno 
screenshot e pubblicando sui social media), è pertanto fondamentale 
che gli insegnanti concedano l'accesso solo alle parti autorizzate e 
discutano le loro politiche con le famiglie. 

I dirigenti scolastici possono accedere a tutti i Contenuti delle schede 
e ai Messaggi condivisi nella loro rete Seesaw, compresi i messaggi 
modificati o cancellati.  

14. COLLABORATE CON SERVIZI DI ANALISI DEI DATI DI TERZE 
PARTI? 
Seesaw è in costante miglioramento e usiamo dati aggregati per 
comprendere come viene usato Seesaw, ad esempio su quali pulsanti 
l'utente clicca oppure quali pagine visita, per orientare suddette 
decisioni. 

Per aiutarci ad analizzare questi dati, ci serviamo di un ristretto 
numero di servizi di terze parti come Google Analytics. Per maggiori 
informazioni, consultare l'Informativa sulla privacy di Google. Per 
saperne di più su come non concedere il consenso a Google Analytics 
ad utilizzare i propri dati, fare clic qui.  

15. IN CHE MODO USATE I COOKIE? 
I cookie sono piccoli file di testo che trasferiamo al browser Web 
dell'utente e che ci permettono di identificare il tipo di browser Web 
dell'utente e memorizzare informazioni sull'account utente. Utilizziamo i 
cookie per mantenere l'utente connesso a Seesaw, personalizzare la 
sua esperienza, capire come l'utente utilizza Seesaw e promuovere 
Seesaw a insegnanti e istituti scolastici pertinenti. L'utente ha la facoltà 
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di scegliere di rimuovere o disabilitare i cookie tramite le impostazioni 
del browser. Occorre tenere presente che Seesaw potrebbe non 
funzionare correttamente se si disabilitano o si rifiutano tutti i cookie. 

16. IN CHE MODO SEESAW GESTISCE GLI ACCOUNT 
ABBANDONATI? 
Seesaw si riserva il diritto di cancellare permanentemente gli account 
a cui il titolare non abbia effettuato l'accesso per un periodo superiore 
a un anno. Seesaw cancellerà definitivamente un account a cui il 
titolare non abbia effettuato l'accesso per un periodo superiore a sette 
anni, ad eccezione dei casi in cui ci venga richiesto di conservare le 
informazioni per finalità giuridiche o di conformità. Prima di cancellare 
definitivamente un account abbandonato, Seesaw tenterà di avvisare 
il titolare dell'account via e-mail. 

17. COME VISUALIZZARE, CORREGGERE, MODIFICARE, 
ESPORTARE O AGGIORNARE LE INFORMAZIONI PERSONALI 
DELL'UTENTE 
L'utente ha la possibilità di accedere, correggere o scaricare per il 
trasferimento a un servizio simile qualsiasi delle sue Informazioni 
personali raccolte da Seesaw, ove consentito dalla legge applicabile. 
Se l'utente è un dirigente, un insegnante o un Familiare, può 
aggiornare le informazioni associate al suo account Seesaw 
direttamente accedendo all'account Seesaw e visualizzando la 
scheda Impostazioni account sul suo profilo. Se l'utente è un genitore o 
un tutore e desidera correggere, modificare, scaricare o aggiornare le 
informazioni sul proprio figlio, dovrà rivolgersi direttamente 
all'insegnante o all'istituto scolastico, o contattarci all'indirizzo 
help@seesaw.me. 

18. SOSPENSIONE E CHIUSURA DELL’ACCOUNT 
Se l'utente desidera cancellare il suo account Seesaw o cancellare 
l'account Seesaw del proprio figlio, seguire questi passaggi o 
contattare help@seesaw.me. In caso di richiesta di cancellazione da 
parte dell'utente del suo account o di qualsiasi contenuto inviato a 
Seesaw, quest’ultima potrà comunque conservare le informazioni 
necessarie per fornire assistenza ai clienti e prevenire la cancellazione 
accidentale, o come previsto o consentito dalla legge. In caso di 
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chiusura dell'account, tutti i dati dell'utente non saranno più 
immediatamente disponibili, tuttavia tenere presente che i Messaggi e 
i Contenuti delle schede a cui l'utente ha partecipato rimarranno 
disponibili per quegli altri utenti.  

Se l'istituto o il distretto scolastico ha acquistato Seesaw per le scuole 
e l'istituto o il distretto scolastico pone fine al contratto con Seesaw e 
richiede la cancellazione degli account, tenteremo di avvisare gli 
utenti interessati via e-mail o in un altro modo e di fornire agli utenti la 
possibilità di creare o mantenere un account con Seesaw con la 
finalità di memorizzare i contenuti generati dagli studenti. 

Se l'utente è un insegnante o un dirigente scolastico statunitense, 
occorre tenere presente che la FERPA prevede che Seesaw conservi i 
record scolastici degli studenti una volta che sia stata presentata una 
richiesta valida per condurre un'ispezione di tali record. 

19. IN CHE MODO SEESAW MANTIENE AL SICURO I DATI 
DEGLI UTENTI? 
Seesaw prende sul serio la protezione della sicurezza e della privacy 
dell'utente e abbiamo adottato una serie di misure per proteggere 
l'integrità delle informazioni degli utenti, tra cui l'uso di data center ad 
accesso controllato, audit di sicurezza di routine di terze parti, accesso 
limitato dei dipendenti alle informazioni degli utenti e crittografia dei 
dati in transito. Per ulteriori informazioni, consultare il presente articolo. 

In caso di violazione della sicurezza, Seesaw informerà i titolari degli 
account interessati nei termini di legge, in modo che l'utente possa 
adottare le misure necessarie per mantenere i suoi dati al sicuro.  

20. IN CHE MODO SEESAW GESTISCE I DATI DEI VISITATORI 
INTERNAZIONALI? 
Per impostazione predefinita, qualsiasi Informazione personale fornita 
a Seesaw può essere ospitata su server situati negli Stati Uniti. Se 
l'istituto o il tuo distretto scolastico dell'utente ha acquistato Seesaw 
per le scuole, l'istituto o il distretto scolastico possono scegliere di 
conservare tutti i dati relativi all'account dell'utente ed associati a 
Seesaw per le scuole in un altro Paese supportato. Partecipando a 
Seesaw per le scuole, l'utente concede il proprio consenso all'istituto o 
al distretto scolastico di determinare dove memorizzare i propri dati.  

https://help.seesaw.me/hc/en-us/articles/203258429-How-does-Seesaw-help-keep-student-data-safe-


Contattare il dirigente locale di Seesaw per le scuole per scoprire dove 
vengono archiviati i propri dati.  

Nel trasferire qualsiasi Informazione personale al di fuori dell'UE, del 
Regno Unito o della Svizzera, ci atteniamo alle leggi applicabili per 
garantire l'esistenza di un'adeguata base giuridica per tale 
trasferimento. Per consultare il nostro Accordo sul trattamento dei dati 
e le clausole contrattuali tipo, visitare https://web.seesaw.me/dpa.  

In determinate circostanze, potremmo essere tenuti a divulgare i dati 
personali in risposta a richieste legittime delle autorità pubbliche, ivi 
incluse le richieste per soddisfare requisiti di sicurezza nazionale o 
applicazione della legge.  

Seesaw si impegna a risolvere le controversie relative alla privacy 
degli utenti e alla raccolta o all'uso da parte nostra delle Informazioni 
personali degli utenti trasferite negli Stati Uniti in base all'accordo sul 
trattamento dei dati. In caso di domande o reclami, i residenti 
nell'Unione Europea, nel Regno Unito e in Svizzera possono contattare 
Seesaw via e-mail all'indirizzo help@seesaw.me. 

21. SEESAW È CONFORME ALLE LEGGI STATALI 
STATUNITENSI? 
A volte ci viene chiesto se Seesaw è conforme a specifiche leggi statali 
degli Stati Uniti. Per maggiori informazioni sullo specifico Stato 
dell'utente, consultare qui. 

22. DIRITTI DEI RESIDENTI IN CALIFORNIA E NEVADA 
Se l'utente è residente in California, vedere  qui per maggiori 
informazioni sulle nostre pratiche e sui diritti dell'utente in materia di 
tutela dei dati personali. 

Se l'utente è residente in Nevada, ha il diritto di non concedere il 
consenso alla vendita di alcune Informazioni personali a terze parti 
che intendono concedere in licenza o vendere tali Informazioni 
personali. L'utente ha la facoltà di esercitare tale diritto contattandoci 
all'indirizzo help@seesaw.me con l'oggetto "Nevada Do Not Sell 
Request" e fornendoci il proprio nome e l'indirizzo e-mail associato al 
suo account. Si tenga presente che al momento non vendiamo le 
Informazioni personali dell'utente, come previsto dal Nevada Revised 

https://www.privacyshield.gov/
https://web.seesaw.me/dpa
mailto:help@seesaw.me
https://web.seesaw.me/state-laws
https://web.seesaw.me/privacy-california-residents
mailto:help@seesaw.me


Statutes Chapter 603A (legge aggiornata del Nevada n° 603A). In 
caso di donde, contattarci secondo le modalità indicate qui di seguito. 

23. INFORMAZIONI DI CONTATTO 
In caso di domande o commenti sulla presente Informativa sulla 
Privacy Policy, inviare un’e-mail all’indirizzo help@seesaw.me. È 
possibile mettersi in contatto con Seesaw via posta tradizionale 
all’indirizzo: 

Seesaw Learning, Inc. 

180 Montgomery Street, Suite 750 

San Francisco, CA 94104 
Ultimo aggiornamento: 18 ottobre 2021  

mailto:help@seesaw.me

