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INFORMATIVA PRIVACY 

Piattaforma ZOOM Cloud Meeting 

 
Viene di seguito riportata l’informativa tratta dalla politica sulla privacy adottata dalla piattaforma ZOOM 

Cloud Meeting. L’informativa comprende i seguenti paragrafi: 

1. DATI FORNITI DALL'UTENTE; 

2. DATI CHE IL NOSTRO SISTEMA RACCOGLIEDALL’UTENTE; 

3. REGISTRAZIONI; 

4. DATI CHE PUOI SCEGLIERE DIFORNIRCI; 

5. DATI CHE POSSIAMO OTTENERE SU DITE. 

Per una maggiore tutela della privacy dell’interessato, si invita il personale a voler fornire direttamente 

o indirettamente i soli dati previsti ai punti 1 e 2 della presente informativa. 

 
1. DATI FORNITIDALL'UTENTE 

(o che potremmo ricevere da un altro utente Zoom, ad esempio in un invito a una riunione): 
 

TIPO DI DATI ESEMPI ZOOM LO USA PER 

 

 

 

Informazioni che ti 

identificano 

1. Per i clienti: nome del proprietario 

dell'account, nome e indirizzo di 

fatturazione, metodo dipagamento; 

2. Il tuo nome, nome utente e indirizzo 

e-mail o numero di telefono, quando 

usi queste informazioni peraccedere 

o utilizzare i nostriservizi; 

3. Il numero di telefono composto daun 

utente Zoom Phone. 

 

 

1. Creare un account cliente; 

2. Fornire servizi Zoom; 

3. Comunicare con uncliente; 

4. Rispondere alle richieste disupporto. 
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Altri dati dell'account 

Il tuo numero di telefono (se scegli di 

inserirlo), la lingua preferita, la password 

(se SSO non viene utilizzato), il titolo, 

l’ufficio. 

 
1. Creare un account cliente; 

2. Fornire servizi Zoom. 

 

 

 
Informazioni che l'utenteo 

altri caricano, fornisconoo 

creano durante l'utilizzo di 

Zoom. 

 

 

 
Registrazioni cloud, chat / messaggi 

istantanei, file, lavagne e altre 

informazioni condivise durante l'utilizzo 

del servizio, messaggi vocali. 

1. Fornire servizi Zoom; 

2. Memorizzare i registri delle chat(per 

la consegna, in modo da poter 

rivedere e cercare la cronologia delle 

chat); 

3. Conservare le registrazioni, se 

esplicitamente richiesto dall'hosto 

dal cliente; 

4. Memorizzare la segreteriatelefonica 

per Zoom Phone. 

 
2. DATI CHE IL NOSTRO SISTEMA RACCOGLIEDALL’UTENTE 

 

TIPO DI DATI ESEMPI ZOOM LO USA PER 

Informazioni tecniche su 

dispositivi, rete e 

connessione Internet 

1. Indirizzo IP, indirizzo MAC, altro ID 

dispositivo (UDID), tipo di 

dispositivo, tipo e versione del 

1. Connettere e ottimizzare la tua 

esperienza utilizzando i nostri 

servizi; 

  sistema operativo, versione client, 

tipo di telecamera, microfono o 

altoparlanti, tipo di connessione, ecc.; 

2. Il numero di telefono di una persona 

che effettua una chiamata utilizzando 

i servizi Zoom (ad es. Zoom Phone). 

2. Fornire dashboard e report aiclienti; 

3. Rispondere alle richieste disupporto; 

4. Monitorare le prestazioni deinostri 

data center ereti; 

5. Eseguire analisi anonime eaggregate 

per migliorare le prestazionidel 

servizio Zoom. 

 

 

 

Posizione approssimativa 

 

 

 
La città nella quale risiedi (non 

"tracciamo" la tua posizione specifica) 

1. Connetterti al data center piùvicino; 

2. Poterti fornire le giuste notificheper 

la tuazona; 

3. Suggerirti alcune indicazioni comele 

preferenze dellalingua; 

4. Monitorare le prestazioni deinostri 

data center ereti; 

5. Rispondere alle richieste disupporto. 

Informazioni su come usi 

Zoom (NON si tratta di 

informazioni o contenuti 

che condividi nelle riunioni 

o nelle chat) 

 

 
Hai usato il VoIP  o  una  telefonata?  

Sei passato dal client mobile aldesktop? 

1. Ottimizzare la tua esperienza di 

Zoom; 

2. Rispondere alle richieste disupporto, 

3. Eseguire analisi aggregate anonime 

per migliorare le prestazioni di 

Zoom. 

 

Impostazioni e preferenze 

scelti dall'utente. 

1. Partecipa con il video spento; 

2. Richiedi password permeeting; 

3. Abilita salad'attesa; 

4. Non consentire la condivisione dello 

schermo diversa dall'host. 

 

Per offrirti una scelta su come usare 

Zoom. 



 

 

 

 

 
 

Metadati 

1. Durata dellariunione/Zoom 

telefonata; 

2. Indirizzo e-mail, nome o altre 

informazioni immesse da un 

partecipante per identificarsinella 

riunione; 

3. Nome dellariunione; 

4. Data/ora della riunioneprogrammata; 

5. Stato della chat (a meno che 

un'impostazione non siascelta 

attivamentedall'utente); 

6. i set di dati per ZoomPhone. 

 

 

 

 

1. Fornire servizi Zoom; 

2. Fornire dashboard e report aiclienti; 

3. Rispondere alle richieste disupporto. 

 

3. REGISTRAZIONI 

Se partecipi a una riunione o un webinar su Zoom come partecipante, l'host può scegliere di registrare 

la sessione e, in tal caso, è responsabile dell'ottenimento del consenso da parte tua. Zoom aiuta gli host a 

ottenere il consenso dei partecipanti alla riunione fornendo segnali visivi e audio per avvisare i partecipanti di 

una registrazione. Il promotore di una riunione può anche attivare un avviso a comparsa che richiede ad un 

partecipante di fare clic su un pulsante "continua" per confermare l'avviso della registrazione. Le registrazioni 

possono contenere dati personali e possono essere archiviate nel cloud di Zoom su richiesta del cliente. Il 

promotore di una riunione può scegliere di archiviare una registrazione di una riunione sul dispositivo di 

archiviazione locale dell'ospite, non nel cloud di Zoom. Quando un host sceglie di farlo,Zoomnon ha alcun 

controllo sulla registrazione. Il nostro cliente può anche richiedere che venga effettuata una trascrizione della 

registrazione memorizzata nel nostro cloud. La trascrizione, che può contenere anche dati personali, è trattata 

allo stesso modo della registrazione di Zoom. 

Zoom Phone consente ai clienti di registrare telefonate, ricevere registrazioni di messaggi vocali e 

ottenere trascrizioni di messaggi vocali, tutti elementi che possono contenere informazioni personali e 

possono anche essere memorizzati nel nostro cloud. 

Zoom non monitora, accede o utilizza le registrazioni o le trascrizioni che un host di riunioni o un 

cliente di Zoom Phone può scegliere di archiviare nel cloud di Zoom, a meno che non ci richieda, adesempio, 

di fornire supporto tecnico. 

 
4. DATI CHE PUOI SCEGLIERE DIFORNIRCI 

 

TIPO DI DATI ESEMPI ZOOM LO USA PER 

 

Informazioni che ti 

identificano. 

 
Il tuo nome, nome utente, indirizzo 

fisico, indirizzo e-mail, numero di 

telefono. 

1. Creare un account quando tiregistri; 

2. Rispondere alle tuerichieste; 

3. Inviare comunicazioni di marketing,a 

meno che tu non ci dica di non farlo (o 

se dici che è OK, cioè opt-in). 

Informazioni sul tuo 

lavoro. 
Azienda, titolo, dipartimento. 

1. Fornire informazioni sumisura; 

2. Rispondere alle tuerichieste. 

 

Informazioni sul 

pagamento. 

Carta di credito / debito (va 

direttamente al nostro processore di 

pagamento; le informazioni sulla carta 

di credito non sono accessibili o 

memorizzate da Zoom). 

 

Addebitare il costo quando ti iscrivi per 

un piano a pagamento. 

 

 

 



5. DATI CHE POSSIAMO OTTENERE SU DITE 
 

TIPO DI DATI ESEMPI ZOOM LO USA PER 

 

 

 

 

Dati raccolti mediante l'uso 

di cookie e pixel 

 
1. Dati raccolti da strumenti come 

Google Analytics e GoogleAds; 

2. Tutti i cookie sono visibili nello 

strumento Preferenze cookie. Haiil 

controllo su quali cookie non 

essenziali accetti. Per ulteriori 

informazioni, puoi consultare la 

nostra Politica sui cookie e la 

sezioneCookie. 

1. Analizzare come viene utilizzato il 

nostro sito Web in modo chepossiamo 

migliorare la tua esperienza; 

2. Consentirti di fare cose come 

completare gli ordini, condividere 

pagine e ricordare leimpostazioni; 

3. Valutare il successo dellenostre 

campagne dimarketing; 

4. Inviare pubblicitàZoom 

personalizzata quando ti trovi su altri 

siti. 

 

Terzi 

1. Servizi di arricchimento deidati 

2. Mailinglist 

3. Fonti pubbliche 

1. Inviare comunicazioni di marketing,a 

meno che tu non ci dica di nonfarlo; 

2. Fornire informazioni su misura inbase 

ai tuoi interessi. 

 
 

 

 

 

 

Roma, 07/04/2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Raspaolo 
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 

3 comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 

 

 


