Privacy Center
Ultimo aggiornamento: 29 maggio 2018
Grazie per aver visitato il Privacy Center di McGraw-Hill Education ("MHE"). Il compito
dell'Ufficio Privacy di MHE è di garantire che i dati personali o PII (Personally
Identifiable Information) vengano raccolti, utilizzati, condivisi e gestiti in modo corretto.
In MHE teniamo in seria considerazione la privacy e la tutela delle PII. Abbiamo creato il
Privacy Center per offrirti tutte le informazioni necessarie relative alle PII che
raccogliamo, a prescindere dal rapporto che hai con noi.
L'uso dei prodotti MHE è rivolto ai minori sotto il controllo di genitori, ai docenti e agli
studenti. Dal momento che ciò include studenti di scuole elementari e medie, e data la
crescente attenzione alla tutela e alla riservatezza dei dati personali degli studenti, MHE
osserva scrupolosamente le norme federali in materia di raccolta e uso delle PII, come
le norme COPPA e FERPA. MHE, inoltre, si attiene e rispetta le più recenti leggi in
materia di tutela dei dati in essere nell'Unione Europea (GDPR), in Svizzera e in tutto il
mondo.
Se sei un docente, un genitore o uno studente ed MHE è un fornitore di servizi della tua
scuola o istituto, ti invitiamo a rivolgere domande o richieste al rappresentante preposto
presso la tua scuola o istituto. Se sei un cliente, ti invitiamo a contattare il Dirigente
Protezione Dati utilizzando i recapiti forniti di seguito.
Le informative non riguardano siti di altri istituti che possono essere accessibili dai link
che trovi sui nostri siti. Tali siti prevedono a loro volta informative sulla tutela della
privacy, che ti invitiamo a leggere.
Per ulteriori informazioni clicca sulle schede Clienti, Docenti, Genitori o Studenti, in
base al tuo rapporto con MHE. Tieni presente che, a seconda della natura del rapporto
o dei servizi che ricevi da MHE, potresti dover consultare più di una scheda. Le versioni
tradotte e in formato PDF di ogni informativa sono disponibili sotto la scheda File e
Traduzioni.
MHE ha la facoltà di modificare periodicamente le informative del Privacy Center in
base ad aggiornamenti legali, tecnologici e di altra natura. In tal caso le modifiche
compariranno qui e verrai avvertito direttamente, come previsto dalle norme locali.
Per eventuali domande o reclami in merito a quanto contenuto nel Privacy Center o
sulla raccolta, l'uso, la divulgazione o il trasferimento delle PII coperte dalle informative,
ti invitiamo a contattare il Dirigente Protezione Dati all'indirizzo
privacy@mheducation.com o al numero +1-646-766-3199. È inoltre possibile
contattare il responsabile locale per la privacy di McGraw-Hill Education.

Risorse esterne






Common Sense Media – Sicurezza e Privacy su internet
CLIP – Center for Law and Information Policy, Fordham Law School
COSN – tutela della privacy nell'istruzione in rete
Data Quality Campaign – privacy, tutela e riservatezza
All About Do Not Track – gestione dei cookie

File e traduzioni

Informative sulla privacy tradotte in altre lingue
In McGraw-Hill Education facciamo tutto il possibile affinché la documentazione del
nostro Privacy Center sia facilmente compresa e accessibile a livello globale. Questa
pagina mette a disposizione le versioni tradotte delle nostre principali informative e linee
guida per i nostri clienti non di madrelingua inglese.
Italiano


Introduzione al Privacy Center (.pdf)



Informativa sulla privacy per i clienti (.pdf)



Informativa sulla privacy per i docenti (.pdf)



Informativa sulla privacy per i genitori (.pdf)



Informativa sulla privacy per gli studenti (.pdf)

中文


隐私中心简介(.pdf)



客户数据隐私保护通知(.pdf)



教育工作者数据隐私保护通知(.pdf)



家长数据隐私保护通知(.pdf)



学生数据隐私保护通知(.pdf)

English


Privacy Center Introduction (.pdf)



Customer Data Privacy Notice (.pdf)



Educator Data Privacy Notice (.pdf)



Parent Data Privacy Notice (.pdf)



Student Data Privacy Notice (.pdf)

Español


Introducción al Centro de Privacidad (.pdf)



Aviso de Privacidad de los Datos para Clientes (.pdf.)



Aviso de Privacidad de los Datos para Educadores (.pdf.)



Aviso de Privacidad de los Datos para Padres (.pdf.)



Aviso de Privacidad de los Datos para Estudiantes (.pdf.)

