GRADEROBO PRIVACY - ITALIAN

POLITICA SULLA PRIVACY PER IL GradeRobo
Questa politica sulla privacy regola l'utilizzo dell'applicazione GradeRobo ("Applicazione") per
dispositivi iOS creata da Hanley Solid Solutions. L'applicazione è un'applicazione mobile che tiene
traccia dei dati relativi alla scuola compresi i gruppi di corsi, i corsi e i voti inseriti dall'utente.
Quali informazioni ottiene l'applicazione e come viene utilizzata?
Informazioni fornite dall'utente
L'applicazione ottiene le informazioni fornite durante la creazione di gruppi di corsi, corsi o gradi.
Nessuna informazione identificativa dell'utente è altrimenti fornibile all'Applicazione.
Informazioni raccolte automaticamente
Nessuna informazione viene raccolta automaticamente da questa applicazione.
L'applicazione raccoglie informazioni precise sulla posizione in tempo reale del dispositivo?
Questa applicazione non raccoglie e memorizza i dati sulla posizione.
Le terze parti vedono e / o hanno accesso alle informazioni contenute nell'applicazione?
Nessuna informazione inserita nell'applicazione è condivisa con terze parti. Le informazioni
possono comunque essere condivise a discrezione dell'utente, durante il quale l'utente condivide
intenzionalmente le informazioni sul grado e solo quelle informazioni.
È possibile interrompere facilmente tutta la raccolta di informazioni tramite l'applicazione
disinstallando l'applicazione.
Politica di conservazione dei dati, gestione delle informazioni
Solo i dati non identificabili dall'utente sono archiviati e gestiti dall'applicazione. Questi dati
vengono ricevuti dall'applicazione solo se inseriti dall'utente intenzionalmente.
Bambini
Non usiamo l'Applicazione per sollecitare consapevolmente dati da o commercializzare bambini di
età inferiore ai 13 anni. Questa app è stata valutata in base alle politiche di valutazione dell'App
Store.
Sicurezza
Nessun dato di natura privata viene raccolto e archiviato all'interno di questa applicazione e, in
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quanto tale, non è richiesto alcun metodo di archiviazione sicuro dei dati né è utilizzato
dall'applicazione.
I cambiamenti
La presente Informativa sulla privacy può essere aggiornata di volta in volta per qualsiasi motivo. Ti
informeremo di eventuali modifiche alla nostra Informativa sulla privacy pubblicando la nuova
Informativa sulla privacy. Si consiglia di consultare regolarmente questa Informativa sulla privacy
per eventuali modifiche, in quanto l'uso continuato è considerato l'approvazione di tutte le
modifiche.
Il tuo consenso
Utilizzando l'Applicazione, acconsenti ai termini sopra indicati in questo documento
Contattaci
In caso di domande sulla privacy durante l'utilizzo dell'applicazione o domande sulle nostre
pratiche, contattaci via email all'indirizzo hanleysolidsolutions@hotmail.com
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