
PRIVACY POLICY HIGH TECH HIGH SCHOOL 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito “Regolamento”), la società IGT 
Lottery S.p.A. (di seguito anche “IGT Lottery” o la “Società”), in qualità di titolare del sito www.hightech-
highschool.it (di seguito il “Sito”) informa che la navigazione all'interno del Sito non comporta il trattamento 
dei dati personali degli utenti che effettuano la navigazione in quanto non è prevista alcuna registrazione sul 
Sito.  

La Società potrà, tuttavia, venire a conoscenza di alcuni dati nell’ambito dei trattamenti generati dalla 
navigazione sul Sito o nell’ambito del servizio di richiesta informazioni reso disponibile agli utenti sul Sito, 
come di seguito meglio descritto. Il Sito permette a qualsivoglia utente di navigare liberamente attraverso le 
pagine contenenti la descrizione del Progetto “High Tech High School” (di seguito il “Progetto”) - ideato e 
realizzato grazie al sostegno di IGT Lottery ed in collaborazione con Codemotion S.r.l., finalizzato a diffondere 
la digitalizzazione e l’uso degli strumenti informatici agli adolescenti che versano in situazioni di difficoltà - 
nonché di raccogliere informazioni relative al Progetto.  

Durante la navigazione del Sito, si possono acquisire informazioni sull’utente, o più in generale sul visitatore, 
nei seguenti modi:  

a) Dati di navigazione  

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono, nel corso del 
loro normale esercizio, alcuni dati la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di 
Internet.  

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro 
stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di 
identificare gli utenti.  

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP, tipo di browser, sistema operativo, nome di dominio e 
indirizzi di siti Web dai quali è stato effettuato l'accesso o l’uscita, informazioni sulle pagine visitate dagli 
utenti all'interno del Sito, orario d’accesso, permanenza sulla singola pagina, analisi di percorso interno ed 
altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.  

Tali dati sono raccolti ed utilizzati in maniera aggregata e anonima al solo scopo di:  

• migliorare la qualità dei servizi offerti sul Sito ed ottimizzare la funzionalità del Sito;  

• migliorare la comunicazione online;  

• predisporre informazioni statistiche concernenti l’uso del Sito.  

Il Sito non fa uso di cookie che raccolgono dati personali degli utenti.  

b) Dati connessi al servizio di richiesta di maggiori informazioni sul Progetto “High Tech High School” 

 Il Sito fornisce a tutti gli utenti la possibilità di richiedere maggiori informazioni sul Progetto “High Tech High 
School” tramite l’invio da parte di questi ultimi di una e-mail all’indirizzo di posta elettronica 
htechhschool@gmail.com gestito da IGT Lottery.  

L’indirizzo email del soggetto richiedente le informazioni sarà trattato esclusivamente per dare riscontro alla 
richiesta medesima e immediatamente cancellato una volta fornito riscontro alla richiesta.  

L’indirizzo email del richiedente non sarà diffuso né comunicato a terzi.  



Misure di sicurezza e periodo di conservazione dei dati. 

I dati di navigazione saranno conservati presso la sede della Società per i tempi definiti dalla normativa di 
riferimento, nel rispetto del principio di proporzionalità, limitatamente al periodo di tempo necessario a 
conseguire le finalità per le quali i dati medesimi sono stati raccolti.  

I dati saranno raccolti, trattati e custoditi nel pieno rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento 
in materia di misure di sicurezza.  

I tempi di conservazione degli indirizzi email dei soggetti richiedenti informazioni all’indirizzo mail 
htechhschool@gmail.com saranno cancellati immediatamente dopo che la Società avrà dato seguito alla 
richiesta dell’interessato.  

Trattamento di dati particolari 
Non sono previste sul Sito operazioni di trattamento di categorie particolari di dati personali previste 
dall’art. 9 del Regolamento (dati c.d. sensibili) o dati personali relativi  a condanne penali e reati ai sensi 
dell’art. 10 del Regolamento (dati c.d. giudiziari). 
  

Identità e recapiti del titolare del trattamento  

IGT Lottery S.p.A. 
Viale del Campo Boario 56/d, 00154 Roma  
PEC: igtlottery@pec.it  
 
Il Titolare del trattamento ha designato un Responsabile della Protezione dei dati personali (RDP) i cui dati di 
contatto sono: dpo@igtlottery.it  

Esercizio dei diritti da parte dell’interessato.  

Relativamente all’esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli articoli da 15 a 23 del Regolamento, gli 
utenti al fine dell’esercizio dei propri diritti relativamente ai dati di navigazione e all’email eventualmente 
inviata per richiedere informazioni sul Progetto, sempre che gli stessi siano applicabili, possono inviare una 
email a: privacy-externalrelations@igt.com 

Infine, l’utente potrà proporre reclamo a un’autorità di controllo e proporre un ricorso giurisdizionale 
effettivo avverso una decisione giuridicamente rilevante dell’autorità di controllo.  

Modifiche a questa Privacy Policy  

La presente Policy regola le modalità di trattamento dei dati personali forniti dagli utenti/visitatori durante 
la navigazione del Sito. L’eventuale entrata in vigore di nuove normative di settore, come anche il costante 
esame ed aggiornamento dei servizi all'utente, potrebbe comportare la necessità di variare tali modalità. È 
pertanto possibile che la nostra policy subisca modifiche nel tempo ed invitiamo quindi l’utente/visitatore a 
consultare periodicamente questa pagina. 

 

Data ultimo aggiornamento: 30 aprile 2021 


