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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(Art. 13 Regolamento UE 27 Aprile 2016, n. 679 in materia di protezione dei dati personali “GDPR”) 

In conformità con i requisiti imposti dal Regolamento Generale in materia di protezione dei dati personali il Titolare del trattamento fornisce 
all’interessato le seguenti informazioni in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati per il tramite dell’app-gioco Mr Bydon. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Ragione sociale Etra S.p.A. PIVA / CF IT03278040245 / IT03278040245 

Indirizzo 
Largo Parolini 82/B - 36061, Bassano del Grappa 
(VI) - Italia 

Contatti 0498098000, info@etraspa.it, protocollo@pec.etraspa.it 

DPO dpo@etraspa.it 
 

CATEGORIE DEGLI INTERESSATI: Studenti del Progetto Scuole Etra Academy 
 

TRATTAMENTI: App gioco Mr Bydon 

Finalità che necessitano del consenso Consentire l'utilizzo dell'app Mr Bydon quale strumento di didattica da remoto 

Facoltatività del consenso 
Il consenso è facoltativo. Il mancato consenso comporterà l’impossibilità di utilizzare l’app. Il consenso va 
dato, alla prima apertura dell’app, dal soggetto interessato se maggiore di anni 14 o dal rappresentante 
legale. 

Finalità che non necessitano del 
consenso 

Finalità Base giuridica 

Ottenere informazioni statistiche sull'utilizzo 
dell'app-gioco 

Legittimo interesse (monitorare la resa dell'app 
quale strumento di didattica) 

Consentire l’esercizio dei diritti dell’interessato Obbligo di legge 

Tipologia di dati facoltativi 

Categorie Conseguenze mancato conferimento 

Nickname, Classe, Istituto scolastico di 
appartenenza, Comune di residenza 

Impossibilità di utilizzare l'app 

Termini di conservazione per categoria 
di dati personali 

Categoria Termine conservazione 

Dati comuni 
Fino a quattro mesi successivi alla chiusura 
dell'anno scolastico di riferimento 

Esiste un processo automatizzato? Il trattamento non è basato su processo decisionale automatizzato. 
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO (Artt. da 15 a 22 e dall’art. 13 del GDPR) 

Come esercitare i 
diritti 

Scrivendo ad Etra S.p.A. tramite posta all’indirizzo di via Telarolo 9 – 35013 Cittadella PD o alle mail: dpo@etraspa.it o 
privacy@etraspa.it 

Diritto di accesso L'interessato ha diritto, in base all’art 15 del GDPR di richiedere al titolare l'accesso ai propri dati personali.  

Diritto di rettifica L'interessato ha diritto, in base all’art 16 del GDPR di richiedere al titolare la rettifica dei propri dati personali.  

Diritto di 
cancellazione 

L'interessato ha diritto, in base all’art 17 del GDPR di richiedere al titolare la cancellazione dei propri dati personali.  

Diritto di limitazione L'interessato ha diritto, in base all’art 18 del GDPR di richiedere al titolare la limitazione dei dati che lo riguardano.  

Diritto di opposizione L'interessato ha diritto, in base all’art 21 del GDPR di opporsi al loro trattamento.  

Diritto di portabilità L'interessato ha diritto, in base all’art 20 del GDPR di esercitare il proprio diritto alla portabilità dei dati.  

Diritto di revoca L'interessato ha diritto, in base all’art 7 comma 3 del GDPR di esercitare il proprio diritto alla revoca del consenso.  

Note aggiuntive 
L’interessato potrà inoltre proporre reclamo dinanzi ad un'autorità di controllo (ad esempio il Garante per la protezione dei 
dati personali). 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

L’app-gioco Mr Bydon viene sviluppata dalla società Green Games S.r.l. quale fornitore di Etra S.p.A. che, come tale, è stata debitamente nominata 
ex art. 28 Reg. UE 2016/679. I dati raccolti vengono considerati dati personali dalla normativa vigente, in quanto potenzialmente idonei ad 
identificare il soggetto interessato. Tuttavia né Etra S.p.A. né il fornitore Green Games S.r.l. procederà a tale identificazione salvo in caso ciò sia 
necessario per l’esercizio dei diritti dell’interessato. In qualità di sviluppatore dell’app, la società Green Games S.r.l. effettua alcuni trattamenti di dati 
personali come titolare del trattamento, senza che Etra S.p.A. possa esercitare un controllo su tali trattamenti, principalmente allo scopo di fornire 
agli utenti la possibilità di utilizzare l’app nonché di migliorarne le funzionalità e risolvere la possibile presenza di problemi tecnici. L’informativa 
completa di Green Games S.r.l. è disponibile al link https://greengames.app/informativa-privacy-di-mr-bydon/ 

Con la presa visione della presente informativa, nelle modalità definite dall’istituto scolastico di appartenenza dell’alunno, i genitori o tutore/i 
dell’alunno stesso dichiarano di aver ricevuto, letto e compreso l’informativa relativa ai trattamenti di dati personali per il tramite dell’app-gioco Mr 
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Bydon, proposta da Etra S.p.A. quale strumento didattico nell’ambito del progetto Etra Academy – Progetto Scuole e dichiarano di essere 
consapevoli che per consentire l’utilizzo dell’app Mr Bydon quale strumento di didattica da remoto Etra S.p.A. necessita del consenso dell’alunno 
maggiore di anni 14 ovvero del loro consenso qualora l’alunno sia minore di anni 14. In tale ultima circostanza, prendendo visione della presente 
informativa, nelle modalità definite dall’istituto scolastico di appartenenza dell’alunno, si impegnano ad essere presenti in fase di download dell’app-
gioco secondo le modalità descritte al link https://www.etraspa.it/mr-bydon-app e di prestare il consenso al trattamento dei dati personali, ovvero 
impedirne il download ed utilizzo qualora non intendano prestare il consenso al trattamento dei dati secondo le modalità indicate in informativa. 

 

Ultimo aggiornamento: 19/04/2021 

 

Modalità definite dall’istituto scolastico per la presa visione dell’informativa: 

L’insegnante referente deve specificare come intende prendere atto della presa visione selezionando una delle tre opzioni sottostanti prima 
dell’inoltro ai genitori degli alunni  per poi certificare ad Etra di aver accertato la presa visione da parte dei rappresentanti legali di tutti gli alunni.  
In caso di scelta della terza opzione, può utilizzare la tabella proposta. 

 

� Tramite comunicazione telematica/via app dell’Istituto 

� Tramite consegna informativa e firma per presa visione sul libretto personale degli alunni 

� Tramite presa visione  della presente informativa da restituire firmata al docente tramite modulo in calce: 

 

PRESA VISIONE INFORMATIVA 

Alunno/a _____________________________________________________ (nome e cognome) 

Classe di 
appartenenza 

_______________________________________ 

Istituto 
scolastico di 
appartenenza 

_____________________________________________________________________ 

DATA  
NOME E COGNOME RAPPRESENTANTE/I LEGALE/I  

(GENITORI / TUTORE) 
FIRMA RAPPRESENTANTE/I LEGALE/I 

_____________ ____________________________________________________ ________________________________________________ 

 

 


