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Informazioni su Code.org
Code.org® è un'organizzazione non profit pubblica 501c3 dedicata all'espansione dell'accesso
all'informatica nelle scuole e all'aumento della partecipazione di giovani donne e studenti di altri gruppi
sottorappresentati. La nostra visione è che ogni studente in ogni scuola abbia l'opportunità di imparare
l'informatica.
La tua privacy è importante per noi. Vogliamo essere trasparenti con te sui dati personali che
raccogliamo, sul motivo per cui li raccogliamo e su cosa ne facciamo. Inoltre, vogliamo che tu conosca i
tuoi diritti riguardo a questi dati personali. Pertanto, ti consigliamo vivamente di leggere attentamente la
presente Informativa sulla privacy prima di accedere o utilizzare il sito web. Se hai domande, puoi
contattarci su https://code.org/contact .

Principi sulla privacy di Code.org
La nostra Informativa sulla privacy è alimentata dal nostro impegno nei confronti dei seguenti principi
sulla privacy:
1. Siamo profondamente impegnati a creare un ambiente di apprendimento sicuro e protetto per i
nostri studenti e insegnanti. Prendiamo sul serio la protezione di queste informazioni.
2. Non ti chiediamo di fornire alcuna informazione personale per provare i nostri corsi, la maggior
parte dei quali sono accessibili senza un account utente (viene raccolto solo il tuo indirizzo
IP). Tuttavia, i progressi di apprendimento non verranno salvati senza creare un account.
3. L'unico motivo per cui raccogliamo dati da studenti o insegnanti è riuscire meglio nella nostra
missione di fornire un'eccellente istruzione informatica per ogni studente in ogni scuola.
4. Non vendiamo le tue informazioni personali né le sfruttiamo a scopo di lucro; non vendiamo
annunci. Siamo un'organizzazione no profit 501 (c) (3) e quasi tutte le nostre entrate
provengono da donazioni e donazioni filantropiche. Ci siamo affermati come un'organizzazione
senza scopo di lucro, quindi la nostra missione e la tua fiducia non saranno in conflitto con un
motivo di lucro.
5. Tutti i dati accademici degli studenti forniti da noi o dai nostri partner del distretto scolastico a
valutatori di terze parti allo scopo di valutare i nostri corsi per soddisfare la nostra missione
verranno de-identificati (secondo la pratica standard del settore).
6. Ci sforziamo di fornirti l'accesso e il controllo sulle informazioni che ci fornisci (come descritto di
seguito) e prendiamo molto sul serio la protezione delle tue informazioni.
7. Quando le informazioni personali degli studenti vengono fornite a Code.org da una scuola o
distretto scolastico, Code.org accetta di conservare tali informazioni come indicato dalla scuola
o distretto scolastico.
8. Teniamo i nostri partner a pratiche di privacy e sicurezza non meno rigorose delle nostre.
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Ci impegniamo a creare un ambiente sicuro e protetto per studenti di tutte le età sui nostri siti web
situati su https://code.org , https://studio.code.org , https://hourofcode.com , https: //
curriculum.code.org , https://advocacy.code.org , https://k12cs.org, altri siti Web, interfaccia di
programmazione dell'applicazione (la nostra "API") e servizi online (collettivamente, il nostro "Sito
Web"). I visitatori e gli utenti del sito Web ei partecipanti ai nostri programmi di formazione sono indicati
individualmente come "Utente" e collettivamente come "Utenti". Qualsiasi utente che crea un account
studente viene denominato "Studente" anche se utilizza il sito Web Code.org al di fuori di un ambiente
scolastico. Allo stesso modo, qualsiasi Utente che crea un account insegnante viene denominato
"Insegnante". In qualità di organizzazione no-profit 501 (c) (3), utilizziamo i dati che riceviamo solo nella
misura in cui aiutano la nostra missione di fornire un'ottima formazione informatica per ogni studente in
ogni scuola. Ci siamo affermati come organizzazione senza scopo di lucro in modo che un motivo a
scopo di lucro non interferisca con la nostra missione di fornire una risorsa educativa affidabile.
La nostra Informativa sulla privacy descrive quali informazioni raccogliamo dai nostri utenti, come
utilizziamo tali informazioni e cosa facciamo per proteggerle. L'utilizzo del sito Web e qualsiasi
informazione fornita sul sito Web sono soggetti ai termini della presente Informativa sulla privacy,
incorporata e soggetta ai nostri Termini di servizio. Tutti i termini in maiuscolo utilizzati ma non definiti
nella presente Informativa sulla privacy hanno il significato attribuito loro nei nostri Termini di
servizio . Visitando o utilizzando il nostro sito Web, acconsenti espressamente alle pratiche di
trattamento delle informazioni descritte nella presente Informativa sulla privacy.

Raccolta e utilizzo delle tue informazioni
Le sezioni seguenti descrivono i modi in cui Code.org raccoglie e utilizza i dati personali, che si riferisce
a qualsiasi informazione che ti identifica come individuo (direttamente o indirettamente). Ciò include
cose come il nome, il nome visualizzato, l'indirizzo e-mail, il nome e l'indirizzo della scuola, il numero di
telefono, ecc. Degli utenti (" Informazioni personali "), cookie persistenti o indirizzi IP (" Identificatori
persistenti "), nonché alcuni dei Informazioni non personali e informazioni tecniche (descritte di seguito)
che raccogliamo. Ci riferiamo collettivamente a tutti questi dati che raccogliamo dagli Studenti, insieme
a qualsiasi informazione sugli Studenti, record degli Studenti e contenuti generati dagli Studenti come
"Dati degli Studenti".
La nostra raccolta, utilizzo e divulgazione dei dati degli studenti sono regolati dalla nostra Informativa
sulla privacy e dai Termini di utilizzo e, ove applicabile, anche dalle disposizioni del Family Educational
Rights and Privacy Act (FERPA), il Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) , il Regolamento
generale sulla protezione dei dati (GDPR) e altre leggi federali e statali applicabili relative alla raccolta
dei dati degli studenti, tra cui lo Student Online Personal Information Protection Act (SOPIPA) della
California e leggi statali simili. Inoltre, laddove abbiamo stipulato accordi separati con le autorità
educative locali applicabili, come il nostro Addendum sulla privacy dei dati degli studenti, i termini di tali
accordi possono anche disciplinare il nostro trattamento dei dati degli studenti. Code.org non utilizzerà i
dati degli studenti per scopi diversi da quelli autorizzati ai sensi dei nostri Termini di servizio,
Informativa sulla privacy e qualsiasi accordo applicabile.
The Hour of Code : Code.org non raccoglie alcuna informazione personale dagli studenti che
partecipano all'Ora del codice a meno che non scelgano di creare account Code.org. I tutorial dell'Ora
del Codice non richiedono l'accesso per essere utilizzati.
Account Code.org : la tabella seguente descrive i dati che Code.org raccoglie dagli utenti registrati dei
corsi Code.org. Puoi anche provare i corsi Code.org senza creare un account, ma i tuoi progressi di
apprendimento non verranno salvati.
Dati archiviati da
Code.org se crei un
account Studente
Code.org

Come e quando vengono
raccolti i dati?

Come vengono utilizzati questi dati

Dati archiviati da
Code.org se crei un
account Studente
Code.org

Nome visualizzato
(ad es. "Cool Coder"
o "John") e nome
utente (ad es.
"Coolcoder7")

Come e quando vengono
raccolti i dati?

Richiesto dall'utente (o dal suo
insegnante) al momento della
creazione dell'account

Come vengono utilizzati questi dati

Il nome visualizzato viene utilizzato per
fornire agli studenti un accesso di
benvenuto e per identificare lo studente
nella visualizzazione del progresso degli
studenti da parte dell'insegnante. Si
consiglia di utilizzare solo i nomi per
aumentare la privacy.
I nomi utente vengono generati in base
al nome visualizzato e possono essere
utilizzati per accedere a un account. Gli
studenti hanno la possibilità di
aggiornare il nome utente durante la
creazione di un accesso personale che
utilizza nomi utente.

Età ( non data di
nascita)

Richiesto dall'utente (o dal suo
insegnante) alla creazione
dell'account o al primo accesso
prima di utilizzare il sito.

Questi dati vengono utilizzati per
comprendere la fase di sviluppo degli
studenti al fine di offrire un'esperienza
adeguata all'età per ogni
studente. Utilizziamo questo campo per
assicurarci di non consentire agli
studenti di età inferiore ai 13 anni di
accedere a funzionalità soggette a limiti
di età (come la condivisione dei loro
progetti di codifica sui social
media). Memorizziamo le età (ad
esempio, 16), al contrario delle date di
nascita (ad esempio, il 13 febbraio
2001).

Hash unidirezionale
dell'indirizzo e-mail
dello studente (NON
l'effettivo indirizzo email, che viene
raccolto nel browser
web ma mai
trasmesso a
Code.org e quindi
mai memorizzato da
noi)

L'indirizzo e-mail è richiesto (ma
non memorizzato) alla
creazione dell'account se lo
studente si iscrive
direttamente. L'indirizzo e-mail
non è richiesto se l'account
viene creato dall'insegnante,
sebbene possa essere
facoltativamente aggiunto dallo
studente in un secondo
momento.

L'indirizzo e-mail di uno studente viene
utilizzato solo ai fini del login. NON è
memorizzato da Code.org in un formato
recuperabile. Per proteggere la privacy
degli studenti, archiviamo solo un hash
unidirezionale dell'indirizzo e-mail. Non
abbiamo alcun modo per inviare e-mail
agli Studenti o recuperare i loro effettivi
indirizzi e-mail. Vedere la
sezione "Indirizzi e-mail degli studenti"
di seguito per maggiori dettagli.

Indirizzo e-mail del
genitore o tutore

Può essere facoltativamente
fornito dal genitore per ricevere
aggiornamenti o creare un
accesso per il proprio figlio a
casa.

I genitori possono scegliere di collegare
il proprio indirizzo e-mail all'account del
figlio per ricevere aggiornamenti da
Code.org.

Dati archiviati da
Code.org se crei un
account Studente
Code.org

Come e quando vengono
raccolti i dati?

Come vengono utilizzati questi dati

Uno Studente potrebbe voler creare un
accesso personale per accedere al
proprio account indipendentemente dal
proprio Insegnante o dalla scuola,
soprattutto se l'Insegnante decide di
eliminare la sezione della classe a cui
apparteneva lo Studente o lo Studente
accede con un account sponsorizzato
dalla scuola come Google, Microsoft ,
Clever o PowerSchool.
Se lo studente ha meno di 13 anni o
non dispone di un indirizzo email
personale e desidera creare un accesso
personale, è necessario un indirizzo
email genitore per il recupero della
password. Lo studente sarà quindi in
grado di accedere a casa con un nome
utente e una password.

Raccolti automaticamente
quando il sito viene utilizzato.

Questi dati aiutano Code.org a risolvere
eventuali problemi riscontrati dagli
utenti. Inoltre, aiuta Code.org a
comprendere i modelli di utilizzo,
garantire che il servizio possa
supportare tutti gli utenti e abilitare gli
aggiornamenti del sito con interruzioni
minime del servizio. Vedere la sezione
seguente sulle "informazioni
tecniche" per ulteriori dettagli.

Genere

Facoltativamente fornito dallo
studente o dal suo insegnante.

Queste informazioni vengono utilizzate
solo in forma aggregata per misurare la
percentuale di studenti che sono maschi
o femmine o per misurare come gli
studenti maschi o femmine rispondono
alle diverse sfide dell'informatica, o per
monitorare i nostri progressi verso la
riduzione del divario di genere
nell'informatica.

Gara

Facoltativamente fornito dallo
studente o dal suo insegnante
(richiesto solo dagli studenti se
il loro indirizzo IP è negli Stati
Uniti).

Gli studenti di età pari o superiore a 13
anni hanno la possibilità di indicare la
loro razza. Per gli Studenti di età
inferiore ai 13 anni non chiediamo razza
individuale, ma chiediamo al Docente di
stimare facoltativamente la distribuzione
razziale dell'intera classe.

Ora di accesso,
indirizzo IP e altri
dati tecnici

Dati archiviati da
Code.org se crei un
account Studente
Code.org

Come e quando vengono
raccolti i dati?

Come vengono utilizzati questi dati

Queste informazioni vengono utilizzate
solo in forma aggregata, per misurare la
percentuale di studenti provenienti da
gruppi etnici e razziali sottorappresentati
e la loro risposta aggregata alle sfide
dell'informatica, al fine di monitorare i
nostri progressi verso il miglioramento
della diversità nell'informatica.
Progressi nel corso
1- Data / ora in cui
viene provata ogni
lezione
2- Numero di
tentativi per risolvere
un livello e se è stato
risolto con successo
o in modo ottimale
3- Informazioni su
come lo Studente ha
risolto il livello,
compreso il tempo
per il completamento
e se ha utilizzato i
suggerimenti
4- Il codice che lo
studente ha inviato
5- Risposte
fornite dallo
studente a
valutazioni semplici
(ad es. Domande a
scelta multipla)

Progetti degli
studenti: app,
animazioni, storie o
code-art

Raccolti mentre gli studenti
lavorano attraverso un tutorial o
una progressione del corso.

Queste informazioni vengono mostrate
agli studenti e ai loro insegnanti per
vedere i loro progressi in un corso, per
vedere il codice che hanno creato e per
identificare gli argomenti per i quali
hanno bisogno di aiuto. Consente inoltre
agli studenti di riprendere da dove si
erano interrotti se si disconnettono e
accedono in un secondo
momento. Vedere un esempio di
rapporto sullo stato di avanzamento e
vedere la sezione di seguito
sulle "informazioni tecniche" per ulteriori
dettagli.
Questi dati, in forma non identificata,
aiutano anche Code.org a migliorare
l'efficacia del corso. Ad esempio, se un
livello è troppo difficile, Code.org
potrebbe agire (come fornire
suggerimenti migliori) per migliorare il
processo di apprendimento.

Raccolti come Studenti creano
tali progetti. La creazione di app
e progetti fa parte delle nostre
progressioni di corso, ma può
essere eseguita anche al di
fuori dei nostri corsi attraverso i
nostri strumenti autonomi.

Il codice e le risorse sottostanti per
queste app sono archiviati da Code.org,
in modo che gli Studenti possano
recuperare i loro progetti ogni volta che
accedono.
Quando gli Studenti lavorano nel
contesto di una classe, il loro
Insegnante ha anche accesso per
visualizzare i progetti creati da qualsiasi
Studenti in classe.
I progetti degli studenti e le creazioni di
codice hanno ciascuno un URL

Dati archiviati da
Code.org se crei un
account Studente
Code.org

Come e quando vengono
raccolti i dati?

Come vengono utilizzati questi dati

personalizzato che gli studenti possono
utilizzare per condividere con altri o per
pubblicare nella galleria pubblica di
Code.org. Nella galleria pubblica, i
progetti vengono visualizzati solo con la
prima lettera del nome visualizzato dello
studente per proteggere la privacy degli
studenti e la loro età. Non consentiamo
agli studenti di età inferiore ai 13 anni di
condividere progetti App Lab, Game
Lab e Web Lab nella galleria pubblica di
Code.org poiché questi progetti
consentono il contenuto caricato dagli
studenti.
Gli studenti possono "remixare"
(copiare, modificare o migliorare)
progetti realizzati da loro stessi o da altri
utenti.
Gli studenti di età superiore ai 13 anni
possono anche, a loro discrezione,
pubblicare i loro progetti sui social
media.
Nei nostri corsi delle scuole elementari,
gli studenti creano storie, giochi o opere
d'arte utilizzando strumenti, come Play
Lab, che si limitano all'uso di opere
d'arte e suoni forniti da Code.org. Gli
studenti possono scrivere dialoghi per
questi progetti. Il testo fornito dagli
studenti in questi strumenti viene
analizzato automaticamente per
impedire la condivisione di indirizzi email, numeri di telefono o indirizzi
stradali.
I nostri corsi di scuola media e superiore
insegnano agli studenti a creare app e
giochi più complessi. Questi strumenti
consentono agli Studenti di caricare
foto, suoni e / o video
personalizzati. (Vedi sotto)
Immagini, suoni o
video caricati dagli
studenti (per progetti
App Lab, Game Lab
e Web Lab)

Raccolti se gli studenti scelgono
di caricare file personalizzati. La
creazione di app con questi
strumenti di programmazione fa
parte dei nostri corsi per i gradi

Solo gli studenti di età pari o superiore a
13 anni o gli studenti di età inferiore a
13 anni che lavorano in una classe il cui
insegnante ha esplicitamente accettato
l'Informativa sulla privacy e i Termini di

Dati archiviati da
Code.org se crei un
account Studente
Code.org

Come e quando vengono
raccolti i dati?

6+.

Come vengono utilizzati questi dati

servizio di Code.org possono scegliere
di caricare immagini, suoni e video
personalizzati su Code.org piattaforma
da utilizzare all'interno delle app o dei
giochi che creano. Agli studenti di età
inferiore ai 13 anni verrà consigliato di
non caricare mai alcun supporto
contenente informazioni personali.
Questi file non vengono utilizzati da
Code.org per scopi diversi da quelli
all'interno di questi progetti. Questi
progetti possono essere condivisi e
remixati come descritto sopra, fatte
salve le restrizioni imposte agli studenti
di età inferiore a 13 anni.
Gli studenti possono utilizzare Code.org
per creare le proprie app. A seconda del
design dell'autore dell'app, un'app
creata dagli studenti può a sua volta
raccogliere dati chiedendo ad altri utenti
(chiunque provi a utilizzare l'app creata
dagli studenti) di inserire informazioni,
come un film preferito.

Dati raccolti dalle
app create dagli
studenti

Raccolti se gli utenti di un
progetto di codice creato dallo
Studente scelgono di inserire
dati nell'app.

Se uno studente crea un'app che
raccoglie e archivia i dati in questo
modo, è possibile accedere a tutti i dati
inseriti dagli utenti dell'app e,
eventualmente, condividerli
pubblicamente dall'autore dell'app,
dall'app stessa e potenzialmente da
chiunque disponga di un collegamento
per visualizzare l'app. Code.org non
utilizza né condivide questi dati al di
fuori dell'app.
Prima di utilizzare un'app creata dagli
studenti che raccoglie dati, agli utenti
viene mostrato un chiaro avviso che tutti
i dati immessi possono essere condivisi
pubblicamente e che non devono
condividere nulla di personale con loro o
con altri.

Commenti scritti in
risposta a
suggerimenti

Raccolti se lo studente sceglie
di inserire del testo in risposta ai
prompt.

All'interno di alcuni dei nostri corsi, agli
studenti di una classe viene chiesto di
rispondere a una domanda. Le loro

Dati archiviati da
Code.org se crei un
account Studente
Code.org

Come e quando vengono
raccolti i dati?

curriculari / educativi
all'interno dei corsi
Code.org

Risposte fornite dagli
studenti ai sondaggi
(p. Es., Domande a
scelta multipla e
risposte libere)

Come vengono utilizzati questi dati

risposte vengono condivise con
qualsiasi Insegnante con cui lo Studente
è affiliato su Code.org e vengono
utilizzate da Code.org in forma anonima
per migliorare il curriculum.

Raccolti se lo studente sceglie
di compilare il sondaggio offerto
all'interno dei corsi.

Potremmo chiedere risposte a domande
attitudinali (per aiutare l'insegnante a
comprendere la reazione della propria
classe all'apprendimento dell'informatica
e, in forma anonima, per aiutare
Code.org a migliorare il nostro
curriculum). Gli studenti sono informati
che le risposte a queste domande
attitudinali sono condivise con il docente
in modo anonimo senza il loro nome
allegato. Possiamo, tuttavia, condividere
l'identità, la risposta e altre informazioni
relative a una determinata domanda di
uno Studente con il loro insegnante o
con le autorità competenti se ci viene
richiesto di farlo e, dopo un'indagine,
abbiamo una buona fede e una
ragionevole convinzione che la risposta
indica che lo Studente può danneggiare
se stesso o altri, tra alcuni altri scenari
limitati delineati nella sezione intitolata
"Come condividiamo o trasferiamo i
dati". Tuttavia, non stiamo monitorando
le risposte degli studenti per tali
problemi. Se sei un
insegnante,support@code.org in modo
che possiamo aiutarti se il tuo studente
indica che potrebbe non essere sicuro.

Dati aggiuntivi *
memorizzati da
Code.org se crei un
account Insegnante
Code.org

Come e quando
vengono raccolti i
dati?

Come vengono utilizzati questi dati

Indirizzo email

L'indirizzo e-mail è
richiesto per la creazione
dell'account (o quando si
passa da un account
Studente a un account

Gli indirizzi e-mail vengono utilizzati per
inviare e-mail all'insegnante con
aggiornamenti sulla sua classe o sui
progressi degli studenti, inviare avvisi
quando sono disponibili nuovi lavori del

Dati aggiuntivi *
memorizzati da
Code.org se crei un
account Insegnante
Code.org

Come e quando
vengono raccolti i
dati?

Insegnante).

Come vengono utilizzati questi dati

corso e fornire aggiornamenti su
curriculum, strumenti, opzioni di
apprendimento professionale, ecc.
Tutte le e-mail non transazionali inviate da
Code.org contiene un collegamento per
annullare l'iscrizione e non richiede
l'immissione di una password per annullare
l'iscrizione.

Nome del distretto e
della scuola e / o tipo di
scuola (privata,
pubblica, charter,
homeschool,
doposcuola o altro) e / o
indirizzo della scuola

Dati della sezione
studenti

Facoltativamente fornito
dall'insegnante alla
creazione dell'account o
dopo la creazione di un
account.

Raccolti se l'insegnante
decide di creare una
sezione su Code.org per
gestire i propri studenti.

A scelta dell'insegnante e sotto il loro
controllo, elencheremo la loro scuola nella
mappa Code.org e nel database delle
scuole che insegnano corsi di informatica.
Code.org oi nostri partner per lo sviluppo
professionale ** possono anche utilizzare
queste informazioni per contattare la scuola
o il distretto dell'insegnante per discutere di
partenariati educativi più ampi o
partecipazione a eventi speciali.
L'insegnante può creare account per i
propri studenti (e fornire il nome
visualizzato di ogni studente e,
facoltativamente, età e sesso) e
organizzare questi studenti in
sezioni. L'insegnante può assegnare a
ciascuna sezione un nome visualizzato, un
compito per il corso e il livello. I dati di
raggruppamento delle sezioni vengono
utilizzati per semplificare la visualizzazione
degli studenti in più sezioni.
Gli insegnanti sono incoraggiati a
condividere un documento con studenti e
genitori che li informi sul corso Code.org,
comprese le implicazioni sulla privacy.

Indagine e dati
demografici

Raccolti se l'insegnante
sceglie di compilare
facoltativamente il
sondaggio.

Allo scopo di valutare il nostro lavoro e
migliorare i nostri risultati educativi,
Code.org invia regolarmente sondaggi agli
insegnanti.
Questi sondaggi sono completamente
opzionali. I dati forniti dagli insegnanti in
questi sondaggi vengono salvati e utilizzati

Dati aggiuntivi *
memorizzati da
Code.org se crei un
account Insegnante
Code.org

Come e quando
vengono raccolti i
dati?

Come vengono utilizzati questi dati

per l'analisi da Code.org, dal nostro
valutatore, dai nostri partner regionali, dai
nostri partner internazionali o dai
facilitatori. Eventuali dati del sondaggio
condivisi con soggetti esterni saranno
deidentificati e aggregati.
La partecipazione degli insegnanti ai nostri
seminari di apprendimento professionale
viene archiviata e associata all'account
dell'insegnante su Code.org.

Partecipazione a
laboratori di
apprendimento
professionale

Progressi, risposte,
documenti, progetti e
revisioni tra pari per
l'apprendimento
professionale online.

Raccolti quando gli
insegnanti partecipano a
un seminario.

Raccolti mentre gli
insegnanti interagiscono
con i nostri strumenti di
apprendimento
professionale online.
La partecipazione a
programmi di
apprendimento
professionale è
facoltativa.

Questi dati possono essere condivisi
(insieme all'identità del Docente) con
qualsiasi altra parte coinvolta
nell'apprendimento professionale del
Docente, come il facilitatore in persona che
ha condotto il workshop, o l'organizzazione
di apprendimento professionale che ospita
il workshop, o il distretto scolastico del
Insegnante. In alcuni casi, il distretto
scolastico può utilizzare i dati sulla
frequenza del workshop per compensare gli
insegnanti per la partecipazione al
programma di apprendimento professionale
Code.org.
I progressi e le risposte nei corsi di
apprendimento professionale online per
Insegnanti vengono memorizzati nel loro
account Insegnante per consentire agli
Insegnanti di riprendere da dove si erano
interrotti.
Ciò include i piani delle lezioni, i documenti
e altri progetti che gli insegnanti creano
come parte del completamento dei corsi di
apprendimento online. Dopo aver inviato un
documento o un progetto, gli insegnanti
ricevono reciproci feedback tra pari, che
vengono anche memorizzati in modo che
possano leggerlo.
Gli insegnanti effettuano anche un
sondaggio di autovalutazione per creare un
piano di apprendimento personalizzato. I
risultati di questo sondaggio vengono
memorizzati con l'account dell'insegnante

Dati aggiuntivi *
memorizzati da
Code.org se crei un
account Insegnante
Code.org

Come e quando
vengono raccolti i
dati?

Come vengono utilizzati questi dati

insieme al suo piano personalizzato.

Commenti sui commenti
forniti agli studenti

Raccolti se il docente
decide di fornire
commenti scritti ai propri
studenti sul loro lavoro

L'insegnante può fornire un feedback scritto
ai propri studenti sui loro corsi. Sebbene
uno studente vedrà solo il commento fornito
più di recente a un determinato livello,
memorizziamo tutti i commenti condivisi in
precedenza come parte dell'account
dell'insegnante nel caso in cui l'insegnante
o la scuola debbano accedervi in un
secondo momento.

* Un account Insegnante su Code.org ha tutte le funzionalità di un account Studente e, di conseguenza,
i dati raccolti e archiviati per un account Insegnante sono un superset dei dati archiviati per un account
Studente.
** Code.org collabora con organizzazioni di apprendimento professionale senza scopo di lucro con
sede negli Stati Uniti, i nostri "partner regionali", nonché organizzazioni simili al di fuori degli Stati Uniti,
i nostri "partner internazionali", collettivamente i nostri "partner locali". Condividiamo informazioni
limitate (come delineato nella presente informativa sulla privacy e non includiamo mai le Informazioni
personali degli studenti) con questi partner per consentire loro di organizzare seminari di sviluppo
professionale locale e supportare insegnanti e scuole nella loro regione. Ogni partner locale firma un
accordo con Code.org che richiede loro di rispettare questa politica sulla privacy e di trattare tutte le
informazioni ricevute tramite la partnership come riservate.
Studenti e insegnanti possono aggiornare, correggere o eliminare le informazioni personali nei loro
account Code.org in qualsiasi momento tramite la pagina delle impostazioni dell'account. Gli insegnanti
possono accedere alla scheda "Gestisci studenti" della loro sezione per aggiornare le impostazioni più
comuni o per accedere alle informazioni di accesso di uno studente. Gli insegnanti hanno anche la
possibilità di reimpostare la password di qualsiasi Studente nella loro sezione. Un genitore o un tutore
legale di uno Studente di età inferiore ai 18 anni può anche rivedere le Informazioni personali e
correggere eventuali informazioni errate, chiedendo allo Studente o all'insegnante di accedere
all'account Studente.
Gli insegnanti possono creare account per conto degli studenti. Quando si registra un account per uno
studente che ha meno di 13 anni (un "bambino"), l'insegnante dichiara e garantisce che lui o
l'organizzazione educativa per cui lavora ha il permesso appropriato per registrare il bambino per
Code.org e che loro o l'organizzazione educativa ha ottenuto il consenso dei genitori necessario per la
raccolta di alcune informazioni personali del bambino per l'uso e il beneficio della scuola e per nessun
altro scopo commerciale. Inoltre, accettano di essere vincolati dalla presente Informativa sulla privacy
per conto dell'organizzazione educativa per cui lavorano e sono autorizzati a farlo.
I dati dello studente di qualsiasi studente che si trova nella sezione di un insegnante continueranno a
essere sotto il controllo dell'insegnante. Se uno Studente di età superiore ai 13 anni o un genitore di
uno Studente di qualsiasi età allega un login e-mail personale a un account Studente, lo Studente può
aggiungere o rimuovere se stesso dalla sezione di un Insegnante. Gli utenti di età superiore ai 13 anni
che utilizzano la posta elettronica o un accesso di terze parti come Clever, Account Google o Account
Microsoft possono anche aggiungere o rimuovere se stessi da tutte le sezioni che desiderano (a meno
che la sezione non sia sincronizzata con Google Classroom o Clever). Gli insegnanti di queste sezioni

hanno accesso all'avanzamento del corso dell'utente e al nome visualizzato, ma non al proprio indirizzo
e-mail. Se uno Studente non è più associato alla sezione di un Insegnante,
Per consentire agli utenti di recuperare gli account eliminati, salveremo i progressi, le creazioni di
codice e i dati per un periodo di tempo. Un utente può inviare un'e-mail a support@code.org per
richiedere la cancellazione permanente del proprio account e di tutti i dati associati. Un Insegnante può
anche richiedere l'eliminazione degli account Studente o di particolari progetti Studente o Dati Studente
allo stesso modo. L'eliminazione del progetto di uno Studente non eliminerà le creazioni di altri Studenti
precedentemente remixate dal progetto eliminato.

Informazioni da servizi di autenticazione di terze parti
Se decidi di registrarti per un account Code.org tramite un servizio di autenticazione (come account
Google, account Microsoft, Facebook Connect, Clever o PowerSchool), dai a Code.org il permesso di
memorizzare e utilizzare le informazioni già associate alla tua autenticazione Servizio coerente con la
presente Informativa sulla privacy e la tabella sopra.
Quando si utilizzano sistemi di autenticazione di terze parti, Code.org può ricevere dati personali (come
il nome completo o il sesso di uno studente) che non sono necessari per l'utilizzo del sito web. Ad
esempio, i distretti o le scuole che utilizzano Clever come servizio di autenticazione possono consentire
a Code.org di utilizzare le informazioni sugli account Clever esistenti di insegnanti e studenti per
accedere ai siti Code.org. I distretti o le scuole possono revocare l'accesso di Code.org a queste
informazioni in Clever in qualsiasi momento.
È possibile revocare in qualsiasi momento l'accesso di Code.org al proprio account su qualsiasi
Servizio di autenticazione aggiornando le impostazioni appropriate nelle preferenze dell'account del
rispettivo Servizio di autenticazione. È necessario controllare le impostazioni sulla privacy su ciascun
servizio di autenticazione per comprendere e modificare le informazioni inviate a noi tramite ciascun
servizio di autenticazione. Si prega di rivedere attentamente i termini di utilizzo e le politiche sulla
privacy di ciascun servizio di autenticazione prima di utilizzare i loro servizi e connettersi al nostro sito
web.

Altri servizi forniti da Code.org
Le informazioni vengono utilizzate per consentire la tua partecipazione alla funzione pertinente e per
inviarti email occasionali con informazioni su Code.org che riteniamo possano interessarti. Tutte le email non transazionali che inviamo includono un link di "annullamento dell'iscrizione". L'unica eccezione
a questo paragrafo è quando un utente di età inferiore ai 16 anni firma la nostra petizione online a
sostegno della missione di Code.org, qualsiasi nome o indirizzo e-mail fornito viene cancellato dai
nostri server e quindi non viene mai utilizzato.
Se inserisci il tuo nome per stampare un certificato di completamento al termine dei nostri corsi,
salviamo il nome che inserisci per consentirti di condividere il tuo certificato digitalmente.
Potremmo anche interrogare gli utenti per fornirci informazioni demografiche opzionali (come sesso,
età, etnia), che utilizziamo in forma aggregata per comprendere meglio la nostra base di utenti.
Gli insegnanti di informatica possono fornire l'indirizzo di una scuola o di un'aula, insieme a una
descrizione dell'offerta di corsi, per consentire agli studenti o ai genitori di trovare scuole locali, campi
estivi o laboratori che insegnano informatica nel loro quartiere.
Se nomini un insegnante per lo sviluppo professionale o per ricevere risorse didattiche, invieremo loro
solo e-mail sul programma per il quale sono nominati - non verranno aggiunti a nessuna mailing list (a
meno che non si iscrivano). L'insegnante nominato potrebbe vedere il tuo nome e la descrizione del
motivo per cui lo hai nominato. Inoltre, negli Stati Uniti, condivideremo il nome, la scuola, la città

dell'insegnante nominato e il motivo per cui li hai nominati (ma non l'indirizzo email dell'insegnante o il
tuo nome) con il nostro partner regionale nello stato dell'insegnante, in modo che il nostro partner
conosca l'insegnante è stato consigliato e per aiutare a elaborare la domanda dell'insegnante per una
borsa di studio ai seminari locali del partner.
Infine, per insegnanti, educatori e partner che partecipano ai nostri programmi di formazione in
informatica, potremmo chiedere informazioni necessarie per compensare o riconoscere il tuo lavoro
(come un indirizzo postale per inviare un assegno, il nome della scuola / distretto che ti impiega, o un
modulo fiscale contenente il tuo numero di previdenza sociale ai fini della rendicontazione IRS).

Informazioni sulla posizione
Potremmo raccogliere e memorizzare informazioni sulla tua posizione per fornirti esperienze educative
o aggiornamenti e-mail su misura per la tua regione. Le informazioni sulla posizione a cui abbiamo
accesso possono includere: (1) il tuo CAP o codice postale, se ce ne fornisci uno; (2) la regione
geografica approssimativa in cui si trova il tuo computer o dispositivo mobile, come determinato dal tuo
indirizzo IP (potresti essere in grado di modificare le impostazioni sul tuo computer o dispositivo mobile
per impedire che ci fornisca tali informazioni IP); (3) la posizione della scuola o della classe, se tu
(come insegnante) ce la fornisci, al fine di consentirci (con il tuo permesso) di visualizzare la posizione
della classe su una mappa o nei risultati di ricerca per i genitori che cercano scuole che insegnano
informatica. Code.org non richiede né raccoglie la tua esatta posizione GPS,

Informazioni da altre fonti
In determinate situazioni, possiamo ottenere informazioni, comprese le informazioni personali, da terze
parti o fonti diverse dal sito web. Ad esempio, se fai una donazione a Code.org tramite PayPal,
potremmo ottenere il tuo nome e indirizzo postale per inviare una nota di ringraziamento. Se
combiniamo o associamo informazioni provenienti da altre fonti con le informazioni personali che
raccogliamo attraverso il sito Web, tratteremo le informazioni combinate come informazioni personali in
conformità con la presente Informativa sulla privacy. La condivisione delle informazioni personali con
tali terze parti sarà inoltre soggetta alle loro politiche sulla privacy.

Informazioni tecniche
Per fornire un apprendimento personalizzato e un'esperienza di alta qualità per i nostri utenti, possiamo
utilizzare varie tecnologie che registrano automaticamente determinate informazioni tecniche dal tuo
browser o dispositivo, comprese le impostazioni della lingua del browser, file di registro standard, web
beacon o pixel tag. Queste informazioni tecniche possono includere il protocollo Internet (IP), il tipo di
browser, il provider di servizi Internet (ISP), le pagine di riferimento o di uscita, i dati del flusso di clic, il
sistema operativo e le date e gli orari in cui visiti il sito web. Queste informazioni ci aiutano a capire
come i nostri utenti utilizzano il nostro sito web.
Per tenere traccia delle informazioni sull'utilizzo dei nostri Siti, utilizziamo vari strumenti tecnologici. Ad
esempio: come la maggior parte dei siti Web, indipendentemente dal fatto che tu sia un membro
registrato o meno, potremmo inviare uno o più cookie: piccoli file di testo contenenti una stringa di
caratteri alfanumerici che vengono salvati sul tuo computer o dispositivo mobile quando visiti il nostro
sito Web. I cookie ricordano le informazioni sulle tue attività su un sito web e ci consentono di fornirti
un'esperienza di apprendimento più personalizzata. Raccogliamo queste informazioni per vari scopi:

 Cookie essenziali: assicurano che il sito Web funzioni correttamente per gli utenti. Ad

esempio, quando ti autentichi e accedi, grazie ai cookie essenziali non ti viene richiesto
di reinserire la password in ogni singola pagina che visiti durante la sessione di
navigazione.
 Cookie funzionali: ci aiutano a personalizzare il sito Web e renderlo più veloce o più facile
da usare. Ad esempio, grazie ai cookie funzionali il sito Web potrebbe ricordare
l'impostazione della lingua (inglese, spagnolo, ecc.).
 I cookie analitici vengono utilizzati per raccogliere informazioni tecniche che ci aiutano a
ottimizzare il sito Web ei nostri corsi. Ad esempio, grazie ai cookie analitici, possiamo
identificare quali lezioni sono più apprezzate dagli studenti.
Code.org può utilizzare sia cookie di sessione che cookie persistenti. Un cookie di sessione scompare
automaticamente alla chiusura del browser. Un cookie persistente rimane dopo la chiusura del browser
e può essere utilizzato dal browser nelle successive visite al sito web. Tuttavia, puoi rimuovere un
cookie persistente in qualsiasi momento. Si prega di rivedere il file della Guida del browser Web, il
menu Strumenti o altre opzioni di menu simili per apprendere il modo corretto di modificare le
impostazioni dei cookie o visitare www.allaboutcookies.org . Si noti che senza i cookie non si avrà
accesso a determinati servizi e funzionalità del sito Web.
Un pixel tag (noto anche come "GIF trasparente" o "web beacon") è un'immagine minuscola, in genere
solo un pixel, che può essere inserita in una pagina Web o in un'e-mail per comunicarci quando lo hai
visualizzato pagina o ha aperto l'email.

Fornitori di servizi di terze parti
Code.org può utilizzare una varietà di fornitori di servizi di terze parti per supportare le nostre
operazioni. Ad esempio, possiamo utilizzare terze parti come piattaforme di servizi di posta elettronica
per inviare e-mail, società di analisi per comprendere l'utilizzo e le prestazioni del nostro sito Web e
piattaforme di social networking per ospitare i nostri video. Allo stesso modo, possiamo utilizzare
fornitori di servizi di terze parti per implementare e ospitare il nostro sito Web e i servizi e le funzionalità
associati, fornire forum per insegnanti, elaborare donazioni, fornire servizi di gestione del flusso di
lavoro e dei contratti, assistere con l'assistenza clienti e fornire altre funzioni a supporto della nostra
organizzazione . Quando diamo ai fornitori di servizi l'accesso ai dati, comprese le informazioni
personali, sono autorizzati a utilizzare i dati solo per fornire servizi per i quali abbiamo stipulato un
contratto e in base alla nostra direzione. Non sono autorizzati a utilizzare le informazioni personali per
nessun altro motivo senza il consenso dell'utente o su indicazione dell'utente. Puoi trovare un elenco di
fornitori di servizi di terze parti che utilizziamoqui .
Possiamo consentire a fornitori di servizi di terze parti di inserire e leggere i propri cookie, web beacon
e tecnologie simili per raccogliere informazioni attraverso il sito Web per eseguire il servizio che
abbiamo richiesto. Queste informazioni tecniche vengono raccolte direttamente e automaticamente da
queste terze parti. Alcuni siti web di terze parti, come la pagina Facebook di Code.org e la pagina
Twitter, possono essere co-branded con il nostro nome o logo. L'utilizzo di questi servizi di terze parti è
completamente facoltativo e in genere destinato solo agli utenti adulti. Questi servizi sono regolati dalla
privacy policy di queste terze parti. Ti invitiamo a rivedere queste politiche sulla privacy di terze parti
per i dettagli su come possono raccogliere, archiviare e utilizzare le tue informazioni personali se scegli
di interagire con loro.
Code.org non consente la pubblicità sul nostro sito Web e non abbiamo la capacità di raccogliere la
cronologia delle ricerche Web su siti Web o motori di ricerca di terze parti. Tuttavia, se si accede al sito
Web Code.org tramite una ricerca Web, il browser Web potrebbe fornirci automaticamente il termine di
ricerca Web utilizzato per trovare Code.org. Poiché Code.org non mostra pubblicità né traccia la
navigazione su siti di terze parti, non facciamo nulla di diverso in risposta ai segnali di "non
tracciamento" trasmessi dai browser web. Utilizziamo il lettore YouTube incorporato in modalità Privacy
avanzata per fornire video di informatica all'interno del nostro curriculum. Ciò significa che YouTube
non inserisce cookie né tiene traccia del tuo comportamento di visualizzazione per scopi pubblicitari. Il
nostro curriculum rivolto agli studenti non incorpora alcun video di YouTube che non faccia parte del

nostro curriculum. Abbiamo disabilitato la funzionalità "rel" di YouTube, che impedisce al player
YouTube incorporato di riprodurre contenuti correlati al di fuori del nostro programma di studi. Abbiamo
anche etichettato i nostri video "YouTube" sul sito per "trattamento rivolto ai bambini". Le scuole
possono scegliere di bloccare l'accesso a YouTube, nel qual caso utilizziamo un'opzione di riserva che
riproduce i video direttamente dal nostro sito web. Offriamo anche collegamenti chiaramente
contrassegnati per visitare Facebook o Twitter per condividere varie cose come le tue creazioni o
certificati su Code.org. L'utilizzo di un account su questi servizi di social network di terze parti è
interamente a tua discrezione e sotto il tuo controllo e non comporterà il monitoraggio comportamentale
del tuo comportamento di navigazione su Code.org. Tuttavia, poiché sappiamo che questi servizi
utilizzano il targeting comportamentale come parte del loro modello di business pubblicitario, Nelle
pagine dei corsi e delle attività rivolte agli studenti, non offriamo collegamenti a questi servizi agli
studenti di età inferiore ai 13 anni o alle scuole che hanno bloccato l'accesso Internet a questi
servizi. (Per disattivare varie forme di pubblicità su Internet da parte di terzi, è possibile visitare i
seguenti
collegamenti:http://www.networkadvertising.org/choices o http://www.aboutads.info/choices/ . Se utilizzi
questi strumenti, potresti dover rinunciare separatamente a ciascuno dei tuoi dispositivi e a ciascun
browser Web su ciascun dispositivo.)

Caricamento di contenuti personalizzati
I profili studente e insegnante NON possono essere personalizzati con una foto.
Nell'ambito di "App Lab", "Game Lab" o "Web Lab" (strumenti di programmazione nel browser
disponibili su Code.org), gli utenti di età pari o superiore a 13 anni e gli studenti di età inferiore ai 13
anni in una classe gestito da un Insegnante può caricare immagini, testi, suoni e video personalizzati
sulla piattaforma Code.org da utilizzare all'interno delle applicazioni o "app" che creano. Questi file
vengono archiviati da Code.org e non vengono utilizzati da Code.org per scopi diversi dalle applicazioni
create dagli utenti.

Invio di messaggi tra utenti
Code.org ha creato uno strumento chiamato "Internet Simulator" da utilizzare nelle classi delle scuole
superiori per modellare il funzionamento di Internet. Con questo strumento, gli studenti che partecipano
a un'attività di classe supervisionata dall'insegnante possono inviare messaggi di testo al proprio
insegnante e ad altri studenti nella sezione specifica della classe. I contenuti del messaggio sono visibili
all'insegnante della classe e non sono accessibili o utilizzati da Code.org per scopi diversi da questo
strumento educativo. Tutti i messaggi vengono cancellati dopo due ore di inattività della classe o dopo
un ripristino manuale da parte dell'insegnante.
In alcuni corsi, agli studenti viene chiesto di fornire risposte o riflessioni scritte ai suggerimenti all'interno
dei corsi Code.org. Queste risposte scritte sono accessibili da qualsiasi insegnante a cui lo studente è
attualmente affiliato su Code.org.
Inoltre, gli utenti possono inviare messaggi a Code.org per richieste di assistenza clienti.
Oltre a quanto sopra, il sito Web non supporta nessun'altra forma di messaggistica tra gli utenti.

Test e staging di siti web
Allo scopo di testare il nostro sito Web e i nostri servizi prima di rilasciarli in produzione per un ampio
utilizzo, eseguiamo versioni di staging e test dei nostri servizi solo a scopo di test interno. Questi sono

intesi solo per uso sperimentale da parte di dipendenti, appaltatori o agenti di Code.org e non sono
considerati parte del sito Web come definito nel presente accordo. Qualsiasi informazione, comprese le
informazioni personali o gli identificatori persistenti forniti durante l'utilizzo di queste versioni di staging o
test dei nostri servizi non è regolata dalla presente Informativa sulla privacy.

Informazioni che NON raccogliamo
Code.org non raccoglie né archivia direttamente strumenti di pagamento. Le donazioni a Code.org o gli
acquisti dal negozio Code.org vengono elaborati tramite terze parti e sebbene Code.org riceva una
ricevuta per le donazioni (a fini fiscali), non riceviamo mai lo strumento di pagamento (come le
informazioni sulla carta di credito o sul portafoglio) .

Indirizzi e-mail degli studenti
Quando gli account utente utilizzano un indirizzo e-mail Studente per l'accesso, Code.org non
memorizza l'indirizzo e-mail fornito da quegli utenti in un formato recuperabile. Invece, creiamo e
archiviamo immediatamente solo una versione con hash unidirezionale dell'indirizzo e-mail (che non
può essere riconvertito nell'indirizzo originale) e la utilizziamo solo ai fini del login, della gestione
dell'account e del recupero della password. Infatti, quando si crea o si accede a un account Studente,
l'indirizzo e-mail dell'account effettivo non viene mai nemmeno trasmesso ai server di Code.org. L'unica
circostanza in cui i server di Code.org ricevono l'indirizzo e-mail Code.org di uno studente è se lo
studente dimentica la password e chiede di reimpostarla. A quel punto, allo Studente viene richiesto di
inserire la propria e-mail, che viene utilizzata per inviare loro un collegamento per la reimpostazione
della password.

Eccezioni
Se un utente ci contatta tramite le nostre pagine di assistenza clienti, memorizzeremo e utilizzeremo il
suo indirizzo e-mail per rispondere. Se un Utente di età pari o superiore a 16 anni firma le nostre
petizioni online, o un Utente crea un account Insegnante su Code.org o si offre di aiutarci come
volontario dell'industria del software, memorizzeremo e utilizzeremo il suo indirizzo email proprio come
facciamo per altri sostenitori di la nostra missione senza scopo di lucro.
Per una piccola minoranza dei nostri Studenti, e solo se hanno più di 18 anni, possiamo offrire
l'opportunità di partecipare a uno studio "longitudinale" per comprendere l'impatto pluriennale
dell'apprendimento dell'informatica. La partecipazione a tale studio sarebbe del tutto facoltativa. Agli
Studenti che ricevono un'offerta e scelgono di partecipare verrà chiesto di fornire le proprie informazioni
di contatto (indirizzo e-mail e opzionalmente altre forme di contatto che potrebbero essere più
convenienti per lo Studente). Queste informazioni di contatto non saranno condivise con terze parti, né
utilizzate in alcun modo al di fuori dello scopo di tale studio - per chiedere agli studenti di partecipare a
sondaggi. Se apprendiamo di aver raccolto inavvertitamente queste informazioni da uno Studente di
età inferiore ai 18 anni, cancelleremo immediatamente tali informazioni.

Bambini sotto i 13 anni
I corsi Code.org sono progettati per essere utilizzati da utenti di tutte le età, compresi i bambini di età
inferiore ai 13 anni con il coinvolgimento e la pre-autorizzazione della loro scuola, insegnante, genitore
o tutore legale. Per utilizzare le funzionalità che comportano il caricamento di file multimediali
personalizzati o l'invio di messaggi all'interno della scuola, otteniamo il previo consenso dell'insegnante

dello Studente, di un altro rappresentante scolastico autorizzato o, in alcuni casi, del genitore o tutore
legale.
Quando bambini di età inferiore ai 16 anni tentano di firmare la nostra petizione online a sostegno della
missione di Code.org, gli indirizzi e-mail ei nomi vengono eliminati e non vengono memorizzati sul
nostro server.
Se Code.org viene a sapere di aver raccolto inavvertitamente informazioni personali o identificatori
persistenti da bambini di età inferiore ai 13 anni senza il previo consenso dei genitori o dell'insegnante,
Code.org adotterà le misure appropriate per eliminare queste informazioni. Se sei un insegnante, un
genitore o un tutore legale di uno Studente su Code.org, puoi chiederci di disattivare l'account dello
Studente, eliminare qualsiasi indirizzo e-mail con hash o Informazioni personali o Identificatori
persistenti raccolti inavvertitamente e richiedere che non consentiamo più il Studente di inviare le
proprie informazioni a Code.org. Per effettuare tale richiesta, contattaci
su https://code.org/contact . Prima di elaborare la tua richiesta, potremmo verificare la tua identità e il
tuo rapporto con lo Studente.

Dati accademici degli studenti dai distretti scolastici
Come è comune nella ricerca sull'istruzione, per misurare il rendimento dei nostri programmi e il modo
in cui gli studenti stanno imparando da essi, Code.org si avvale di terze parti indipendenti esperte
("Valutatori") per eseguire una valutazione approfondita del nostro lavoro in determinati distretti
scolastici partner.
Se un distretto sceglie di partecipare a una valutazione, al distretto scolastico viene chiesto di fornire i
dati accademici o demografici degli studenti dai registri dell'istruzione direttamente al valutatore, che è
autorizzato solo a fornire dati che sono stati completamente deidentificati. I dati consentono ai valutatori
di eseguire uno studio indipendente sul nostro lavoro, in conformità con tutte le leggi federali e locali
applicabili che rispettano la privacy degli studenti. Né Code.org né i valutatori conosceranno l'identità
personale dei singoli studenti. Quando si tratta di valutazioni degli studenti e risultati accademici,
Code.org consentirà solo ai distretti di fornire i dati anonimi dei valutatori, che verranno poi aggregati
dai valutatori tra migliaia di studenti di centinaia di scuole per pubblicare uno studio indipendente.

Limitazioni all'accesso alle informazioni personali da parte di
dipendenti e parti autorizzate
I funzionari, i direttori, i dipendenti, gli agenti e gli appaltatori di Code.org devono avere un motivo
aziendale legittimo (correlato direttamente alla promozione della nostra missione incentrata
sull'istruzione di beneficenza e senza scopo di lucro) per accedere alle informazioni personali fornite a
Code.org, ad esempio per assistere nel supporto del prodotto . Code.org richiederà ai nostri funzionari,
direttori, dipendenti, agenti e appaltatori di conformarsi alla presente Informativa sulla privacy e di
trattare le informazioni personali degli utenti di Code.org come informazioni riservate.

Come condividiamo o trasferiamo i dati
Non affittiamo o vendiamo informazioni personali, identificatori persistenti o qualsiasi altra informazione
che raccogliamo dagli utenti, né le sfruttiamo a scopo di lucro in alcun altro modo. Code.org non
condividerà né concederà mai diritti sulle Informazioni personali con altre organizzazioni di terze parti
da utilizzare senza il tuo consenso, tranne come parte di un programma o funzionalità specifico per il
quale avrai la capacità e la scelta esplicite di aderire.

Ogni volta che condividiamo i dati personali degli studenti, teniamo i nostri partner a pratiche di privacy
e sicurezza non meno rigorose delle nostre.
In particolare, non condividiamo alcuna informazione personale che fornisci con i nostri donatori o
sponsor (tranne la "Segnalazione pubblica" di rapporti anonimi come descritto di seguito) senza il tuo
esplicito consenso.

Possiamo condividere i dati dello studente con il tuo insegnante e informazioni
limitate sull'insegnante con lo studente
Se uno studente appartiene alla sezione di un insegnante, condivideremo le informazioni sull'account
dello studente, l'avanzamento del corso e i progetti autonomi con quell'insegnante in modo che
l'insegnante possa aiutare a gestire i progressi dello studente. Lo Studente vedrà anche informazioni
limitate sul proprio Insegnante, compreso il nome visualizzato del proprio Insegnante e le informazioni
sulla sezione.

Potremmo condividere i dati sull'utilizzo di Classroom e sui risultati degli studenti
con la tua scuola o distretto scolastico
Al fine di supportare le esigenze della scuola e del distretto di supervisionare l'utilizzo di Code.org nelle
loro classi, potremmo consentire alla tua scuola o distretto scolastico di accedere ai dati dei rapporti sui
progressi e sui risultati degli studenti, presentati a livello di studente, a livello di classe, a livello di
insegnante , livello scolastico o scolastico per gli studenti iscritti a una sezione Insegnante. I rapporti
disponibili per gli amministratori scolastici e distrettuali si baseranno sugli stessi dati visualizzati nel
rapporto sullo stato di avanzamento dello studente condiviso anche con gli insegnanti dello
studente. Se gli insegnanti scelgono di fornire agli studenti un feedback sui corsi e sui progetti tramite
Code.org, su richiesta possiamo condividerlo anche con gli amministratori della scuola o del
distretto. Per ulteriori informazioni sui dati che potremmo condividere con la tua scuola o distretto
scolastico, fai clic qui .

Potremmo condividere le informazioni sull'insegnante con i facilitatori della
formazione dell'insegnante, il partner locale e il distretto scolastico, nonché altri
partner
Parte del nostro programma educativo consiste nell'offrire laboratori di apprendimento professionale
per preparare gli insegnanti a offrire corsi di informatica. Se sei un Insegnante che partecipa a uno di
questi seminari, il tuo nome e le informazioni di contatto saranno condivisi con il facilitatore e / o con i
partner locali di Code.org che gestiscono il programma di apprendimento professionale nella tua
zona. Inoltre, il facilitatore, i partner locali e il tuo distretto scolastico avranno l'opportunità di accedere
ai tuoi continui progressi nei nostri corsi di formazione professionale di persona e online al fine di
istruirti, facilitare il tuo apprendimento aggiuntivo e seguire il tuo professionista progresso dello
sviluppo. (In alcuni casi, il tuo distretto scolastico potrebbe richiedere queste informazioni per
compensarti per la frequenza al seminario). Potrebbero anche essere in grado di vedere i progressi
complessivi della tua classe per supportare la tua classe. I partner locali e i facilitatori non avranno dati
su Studenti specifici, ma saranno in grado di vedere il numero complessivo di studenti e la demografia
della classe. Se Code.org sta pagando il tuo viaggio per i nostri seminari di apprendimento
professionale per Insegnanti, con il tuo esplicito permesso condivideremo il tuo nome e le informazioni
di contatto con il nostro partner di viaggio per facilitare la prenotazione del viaggio.
Potremmo anche condividere l'elenco delle scuole (esclusivamente le identità della scuola, senza
alcuna informazione personale o identificativa su insegnanti o studenti) che utilizzano Code.org o
hanno partecipato al nostro programma di apprendimento professionale con partner selezionati, come
un dipartimento dell'istruzione del governo locale o ministeri regionali e nazionali, a condizione che tali
partner acconsentano a trattare le informazioni come riservate.
Forniamo anche agli insegnanti altre opportunità (come quando aggiungono la loro scuola alla mappa
delle scuole che insegnano informatica) per condividere le loro informazioni di contatto (nome, scuola,

e-mail) - a loro discrezione e sotto il loro controllo - con un partner locale Code.org in modo che gli
insegnanti possano essere contattati in merito a workshop, risorse ed eventi di apprendimento
professionale locali.
I nostri partner a volte possono fornire programmi o servizi aggiuntivi come borse di studio o forniture
gratuite per le scuole. Quando questi servizi o programmi sono disponibili localmente, gli insegnanti
avranno la possibilità di condividere il proprio indirizzo e-mail, il nome della scuola e l'ID della scuola
con un partner specifico per aderire a un servizio o programma specifico a supporto della propria
classe.

Potremmo condividere informazioni non identificate sull'utilizzo della scuola o
del distretto con i nostri partner locali
I nostri partner locali saranno in grado di vedere informazioni demografiche anonimizzate e l'utilizzo di
corsi e programmi di apprendimento professionale per scuole e distretti nella loro area. Non vedranno i
nomi o le informazioni di contatto di alcun Insegnante a meno che quell'Insegnante non scelga di
condividerli come parte dell'iscrizione a un seminario di apprendimento professionale locale o di unirsi
al loro programma di apprendimento professionale.

Tu (interamente sotto il TUO controllo) puoi scegliere di pubblicare alcune
informazioni pubblicamente
In alcuni casi, puoi scegliere di pubblicare alcune informazioni che sono pubblicamente accessibili sul
nostro sito web. Ciò include la creazione di post pubblici come insegnante sul nostro forum, l'offerta di
volontariato se hai più di 18 anni o la scelta di inserire informazioni sulla tua scuola o organizzazione su
una mappa pubblica. Quando compili un modulo per pubblicare informazioni sul nostro sito Web,
chiariremo sempre esattamente cosa verrà condiviso pubblicamente.
Alcuni dei nostri utenti scelgono di pubblicare le loro creazioni in codice sui social network. Questa
funzionalità è del tutto opzionale. Quando pubblichi contenuti sui social network, il contenuto effettivo
pubblicato è interamente sotto il tuo controllo e non viene mai pubblicato automaticamente per tuo
conto. In genere questo contenuto include solo il codice (app o animazione o gioco o altro) che hai
scritto, pubblicato insieme a qualsiasi altro commento che potresti scegliere di aggiungere ad esso.

Potremmo condividere informazioni limitate quando ci contatti per ricevere
assistenza
Quando ci contatti con una richiesta di supporto, puoi fornire Informazioni personali, che vengono
condivise con un rappresentante dell'assistenza Code.org al fine di elaborare la tua richiesta. I
rappresentanti dell'assistenza di Code.org sono dipendenti o appaltatori indipendenti di Code.org e
avranno sempre firmato un contratto che richiede loro di proteggere e non divulgare informazioni
riservate, comprese le informazioni personali degli utenti, e di utilizzarle solo nel contesto della
risoluzione del prodotto richieste di supporto.

Se sei stato scelto (e dai il permesso) ad essere profilato sul nostro sito
Code.org promuove il lavoro di studenti e insegnanti sul nostro sito e sui canali dei social media. Questi
profili e testimonianze simili sono sempre pubblicati con il permesso dello Studente o Insegnante
partecipante e, se applicabile, del suo genitore o tutore legale o insegnante e possono includere
Informazioni personali come il nome, la somiglianza e la foto o il video della persona profilato.

Rapporti pubblici sull'uso e le prestazioni degli studenti
Potremmo pubblicare informazioni non identificate sulle prestazioni degli studenti sui nostri tutorial e siti
Web, tuttavia, non divulgheremo mai pubblicamente le tue informazioni personali in questi rapporti. I
dati sul rendimento degli studenti rimarranno anonimi. I dati aggregati e deidentificati su vaste

popolazioni di studenti possono essere riportati in base a criteri demografici quali età, posizione
generale, sesso, etnia e stato socioeconomico.

Possiamo condividere dati anonimi o aggregati per migliorare i nostri servizi e
saperne di più sui nostri utenti
In alcune occasioni, Code.org può collaborare con terze parti (come università e organizzazioni di
ricerca sull'istruzione) per migliorare i nostri servizi o offerte. Potremmo divulgare informazioni non
personali raccolte automaticamente e altre informazioni non personali aggregate e deidentificate a
partner autorizzati per condurre ricerche sull'istruzione online o aiutare a comprendere l'utilizzo, la
visualizzazione e i modelli demografici per determinati programmi, contenuti, servizi, promozioni e / o
funzionalità sul sito web. Richiediamo a qualsiasi partner di ricerca che riceve dati anonimi da noi di
accettare in anticipo che non tenterà di utilizzare questi dati per identificare i nostri utenti.

Condivideremo i dati quando richiesto dalla legge
Code.org può anche divulgare i dati dell'utente, comprese le informazioni personali o gli identificatori
persistenti, se richiesto dalla legge, o se riteniamo in buona fede che tale azione sia necessaria per
conformarsi alle normative locali, statali, federali, internazionali o altre applicabili leggi o rispondere a
un'ordinanza del tribunale, un'ordinanza giudiziaria o di altro governo, una citazione, un mandato o una
richiesta amministrativa. In alcuni casi, potremmo effettuare tali divulgazioni senza previo avviso agli
utenti, agli insegnanti, alle scuole, ai genitori o ai tutori legali.

Possiamo condividere i dati quando necessario o appropriato per proteggere
Code.org o altri
Code.org può divulgare i dati dell'utente, comprese le informazioni personali o gli identificatori
persistenti che riteniamo, in buona fede, appropriati o necessari per: prendere precauzioni contro la
responsabilità; proteggere Code.org da usi fraudolenti, abusivi o illegali; indagare e difenderci da
affermazioni o accuse di terze parti; assistere le agenzie governative di contrasto; proteggere la
sicurezza o l'integrità del sito web; o proteggere i diritti, la proprietà o la sicurezza personale di
Code.org, dei nostri utenti o di altri.

Potremmo condividere dati nel contesto di un cambiamento di attività, inclusa
una fusione o un'acquisizione
Nel caso in cui Code.org venga acquisito da, combinato o fuso con un'altra entità, possiamo trasferire o
assegnare le informazioni personali e gli identificatori persistenti che abbiamo raccolto dagli utenti
come parte di tale fusione, acquisizione, vendita o altro cambiamento di controllo . La nostra promessa
è che qualsiasi informazione personale e identificatore persistente che abbiamo raccolto dagli utenti
sarà salvaguardata dall'organizzazione acquirente con lo stesso livello di sicurezza e privacy garantito
dalla presente Informativa sulla privacy.

Il nostro approccio alla sicurezza dei dati
La sicurezza del sito web è importante per te e per noi
Per proteggere la tua privacy e sicurezza, adottiamo misure ragionevoli per verificare la tua identità
prima di concederti l'accesso all'account o apportare correzioni alle tue informazioni personali. Se hai
domande su come gestiamo o proteggiamo i tuoi dati personali, contattaci .

Dati che scegliamo di non memorizzare

Sebbene tu possa fornircelo, scegliamo intenzionalmente di NON memorizzare gli indirizzi email per gli
account degli studenti Code.org o i numeri di telefono utilizzati nella nostra funzione di invio al
telefono. I dati che non conserviamo non possono essere rubati da noi.
Elimineremo i nomi visualizzati degli studenti, i progetti di codifica, le app, le immagini caricate e altre
risorse associate agli account degli studenti che sono rimasti inutilizzati e inattivi per un periodo di
tempo, in conformità con la nostra politica di conservazione dei dati.

Cerchiamo di garantire che il nostro sito Web e le informazioni che ci vengono
inviate siano al sicuro, ma nessuna misura di sicurezza è perfetta
Code.org utilizza determinate garanzie fisiche, amministrative e tecniche progettate per proteggere
ragionevolmente la riservatezza, la disponibilità, l'integrità e la sicurezza delle vostre informazioni
personali, dei dati degli studenti e di altre informazioni che conserviamo in relazione al sito Web in
modo tale da soddisfare i requisiti delle leggi nazionali e dell'Unione Europea e garantire la tutela dei
tuoi diritti. Queste protezioni includono restrizioni sull'accesso fisico al data center, configurazione del
sistema rafforzata, autenticazione a due fattori, gestione delle patch, processo di ripristino di
emergenza, formazione sulla sicurezza e privacy dei dipendenti e controlli dei precedenti dei
dipendenti. Tuttavia, non possiamo assicurare o garantire la sicurezza di alcune o tutte le Informazioni
personali e altre informazioni che trasmetti a Code.org, e lo fai a tuo rischio e pericolo. Una volta
ricevuta la trasmissione delle informazioni, Code.org mantiene e applica sforzi commercialmente
ragionevoli per garantire la sicurezza dei nostri sistemi. Tuttavia, tieni presente che questa non è una
garanzia che tali Informazioni personali e altre informazioni non possano essere accessibili, divulgate,
alterate o distrutte in violazione di una qualsiasi delle nostre garanzie fisiche, tecniche o gestionali.
Se veniamo a conoscenza di un incidente di sicurezza dei dati che compromette o sembra
compromettere le tue informazioni personali o quelle dei tuoi studenti, tenteremo di informarti
elettronicamente in modo che tu possa adottare misure protettive appropriate.

Visitatori internazionali
Il nostro sito Web è gestito e gestito su server situati negli Stati Uniti. Se scegli di utilizzare il nostro sito
Web da regioni del mondo con leggi che regolano la raccolta e l'uso dei dati che differiscono dalla legge
degli Stati Uniti, riconosci e accetti che stai trasferendo informazioni, comprese le tue informazioni
personali, al di fuori di tali regioni negli Stati Uniti e che, fornendo le tue informazioni personali sul sito
web, acconsenti a tale trasferimento.
Se scegli di utilizzare il nostro sito Web dall'Unione Europea, tieni presente le seguenti informazioni: Le
informazioni personali che raccogliamo da te verranno elaborate negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti non
hanno chiesto né ricevuto un accertamento di “adeguatezza” dall'Unione Europea ai sensi dell'articolo
45 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati). Code.org si basa
su deroghe per situazioni specifiche come stabilito nell'articolo 49 del GDPR. In particolare, Code.org
raccoglie e trasferisce agli Stati Uniti solo informazioni personali: con il tuo consenso; per eseguire un
contratto con te; o per soddisfare un interesse legittimo di Code.org in un modo che non superi i tuoi
diritti e le tue libertà. Codice. org si impegna ad applicare misure di salvaguardia adeguate per
proteggere la privacy e la sicurezza delle vostre informazioni personali e di usarle solo in conformità
con il vostro rapporto con Code.org e le pratiche descritte nella presente Informativa sulla privacy. Per
ulteriori informazioni sui diritti degli interessati, vedere "Per gli utenti SEE" di seguito.

Condizioni d'uso e avvisi
Se scegli di visitare il nostro sito Web, la tua visita e qualsiasi controversia sulla privacy è soggetta alla
presente Informativa sulla privacy e ai nostri Termini di servizio, comprese le limitazioni sui danni,
l'arbitrato delle controversie, l'applicazione della legge dello Stato di Washington e la sede per tutte le
controversie a Seattle, Washington. Laddove abbiamo stipulato accordi separati con le autorità
educative locali applicabili, come il nostro Appendice sulla privacy dei dati degli studenti , i termini di tali
accordi possono anche governare e / o avere la precedenza.

Se una qualsiasi disposizione della presente Informativa sulla privacy o dei nostri Termini di servizio è
ritenuta non valida da un tribunale della giurisdizione competente, il resto della presente Informativa
sulla privacy e dei nostri Termini di servizio rimarranno in vigore a tutti gli effetti.

Nessun uso commerciale dei dati degli studenti
Alcune leggi, come lo Student Online Personal Information Protection Act (SOPIPA) della California,
proibiscono la raccolta delle informazioni personali degli studenti K-12 per scopi pubblicitari. Code.org
si attiene a tali leggi e non deve utilizzare, divulgare o compilare le Informazioni personali degli studenti
allo scopo di marketing o pubblicità di prodotti o servizi commerciali. Non divulghiamo le Informazioni
personali degli studenti a terzi per scopi di marketing.

Puoi rivedere o eliminare le tue informazioni personali in qualsiasi
momento
Conserviamo i tuoi dati personali solo per il tempo necessario o per gli scopi per cui sono stati raccolti o
come richiesto da qualsiasi contratto o dalla legge applicabile.
Se, in qualsiasi momento, desideri accedere, modificare, esportare (ad esempio, la portabilità dei dati)
o opporti o limitare il trattamento delle informazioni personali raccolte tramite il nostro sito Web, inviaci
una richiesta all'indirizzo https://code.org/contact . Esamineremo prontamente tutte queste richieste in
conformità con le leggi applicabili. Se desideri eliminare le tue informazioni sulla piattaforma di
apprendimento Code.org, puoi eliminare il tuo account dalla pagina delle impostazioni dell'account.
Tieni presente che l'eliminazione di un account Code.org non eliminerà i dati che potresti aver inviato al
di fuori della piattaforma di apprendimento di Code.org (come la firma della nostra petizione per
sostenere la difesa nella tua zona) o sui servizi correlati ospitati da terze parti come il nostro forum di
supporto o il forum degli insegnanti. Inviaci una richiesta a https://code.org/contact se desideri che
queste informazioni vengano eliminate. Inoltre, c'è un periodo di buffer prima della cancellazione
permanente del tuo account (per consentire il recupero dell'account nel caso in cui un insegnante o uno
studente abbia cancellato accidentalmente un account). Puoi contattarci per eliminare definitivamente
qualsiasi account prima.
Inoltre, cancelliamo automaticamente qualsiasi informazione personale associata ad account studente
o insegnante inattivi in base alla nostra politica di conservazione dei dati.

I tuoi diritti in merito ai tuoi dati personali ai sensi del
Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)
Se sei un individuo nello Spazio economico europeo (SEE), raccogliamo ed elaboriamo informazioni su
di te solo laddove abbiamo basi legali per farlo ai sensi delle leggi dell'UE applicabili. Ciò significa che
raccogliamo e utilizziamo le tue informazioni solo dove:
 Ne abbiamo bisogno per fornirti le funzionalità del sito Web, incluso per far funzionare il

sito Web, fornire assistenza clienti e funzionalità personalizzate e per proteggere la
sicurezza e la protezione del sito Web;
 Soddisfa un interesse legittimo (che non è sovrascritto dai tuoi interessi di protezione dei
dati), come per la ricerca e lo sviluppo, per commercializzare e promuovere il sito Web e
per proteggere i nostri diritti e interessi legali;
 Ci dai il consenso a farlo per uno scopo specifico; o

 Dobbiamo elaborare i tuoi dati per ottemperare a un obbligo legale.

Se hai acconsentito al nostro utilizzo delle informazioni su di te per uno scopo specifico, hai il diritto di
cambiare idea in qualsiasi momento, ma ciò non influirà su eventuali trattamenti già effettuati. Laddove
utilizziamo le tue informazioni perché noi o una terza parte abbiamo un interesse legittimo a farlo,
potresti avere il diritto di opporti a tale utilizzo sebbene, in alcuni casi, ciò potrebbe significare non
utilizzare più il sito web.
Inoltre, una volta che ci avrai fornito i tuoi dati, attivamente o automaticamente, avrai il diritto di:
 Richiedere l'accesso ai dati personali in nostro possesso;
 Richiedere una rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento dei propri dati

personali;
 Opporsi al trattamento in determinate circostanze;
 Portabilità dei dati (significa che puoi richiedere che i tuoi dati vengano trasferiti a un'altra

organizzazione in un formato standard leggibile dalla macchina);
 Presentare un reclamo a un'autorità di controllo se ritieni che abbiamo violato uno dei

diritti relativi alle tue informazioni personali. Ti invitiamo a contattarci prima
su https://code.org/contact in modo da avere l'opportunità di affrontare le tue
preoccupazioni direttamente prima di farlo.
Per esercitare i tuoi diritti, contattaci scrivendoci a https://code.org/contact .

Aggiornamenti alla nostra politica sulla privacy
Di volta in volta la nostra politica sulla privacy cambierà. Code.org informerà gli utenti di qualsiasi
modifica alla nostra politica sulla privacy pubblicando la politica sulla privacy rivista con una data di
revisione aggiornata sul nostro sito web. Se apportiamo modifiche significative alla politica, queste
verranno richiamate con un breve preavviso della revisione pubblicato in modo evidente sulla home
page del sito web. Potremmo anche contattare gli utenti e informarli delle modifiche se richiesto dalla
legge. Sosteniamo le promesse che facciamo e non cambieremo il modo in cui utilizziamo le
informazioni personali che abbiamo già raccolto dagli utenti in alcun modo materiale senza fornire
anche un avviso del cambiamento via e-mail, attraverso questo sito Web o con altri mezzi e ottenere il
consenso tramite il tuo continuo utilizzo di eventuali nuove politiche. Prendiamo molto sul serio la
protezione dei dati personali che ci fornisci,

Contattare Code.org
Contatta Code.org per qualsiasi domanda o commento sulla presente Informativa sulla privacy, sui tuoi
dati personali, sulle nostre pratiche di divulgazione di terze parti o sulle tue scelte di consenso
scrivendoci su https://code.org/contact o 1501 Fourth Ave, Suite 900, Seattle, WA 98101.

