
Condizioni di Utilizzo, Privacy e 
Cancellazione dati Zero Test.

Preambolo
 
Per noi la protezione dei tuoi dati e della tua privacy è importante. 
Tratteremo i tuoi dati con rispetto e trasparenza, in conformità ai 
principi di liceità, correttezza, integrità e riservatezza.
I dati anagrafici vengono raccolti esclusivamente al fine di perfezionare il test 
del test (d’ora in poi Zero Test). L'indirizzo mail sarà utilizzato solo per 
ricontattare un sottocampione che si renderà disponibile per un 
approfondimento delle risposte che sono state fornite compilando lo ZeroTest.
I dati non saranno trattati e conservati per scopi diversi e non saranno ceduti 
a terzi.
Puoi in qualsiasi momento intervenire sui dati che hai fornito a questa pagina, 
e richiedere la cancellazione completa del tuo indirizzo facendocene 
richiesta. 

Il nostro obiettivo e non disturbarti più del necessario.

Qui sotto trovi tutte le informazioni sull’argomento, che abbiamo scritto nel 
modo più chiaro e completo possibile, facendo del nostro meglio per renderti 
ancora più facile sapere come utilizziamo i tuoi dati.
 

Informativa sulla privacy e utilizzo dei dati
I dati personali raccolti mediante compilazione del test saranno registrati su 
database elettronici e/o cartacei di proprietà del gestore Scuola di Fallimento 
srl, che ne sarà titolare e responsabile per il trattamento.
Scuola di Fallimento rispetta le disposizioni relative alla riservatezza dei dati 
personali richiesti per poter utilizzare i servizi offerti. Di seguito, sono fornite 
alcune informazioni su quali dati sono trattati dal gestore, per quali scopi essi 
sono necessari e in quale modo sono impiegati. 
I dati personali dell’utente saranno utilizzati nel rispetto dei principi di 
protezione della privacy stabiliti dalle legislazioni vigenti dalle norme vigenti in 
materia. La presente informativa riguarda i dati personali inviati dall’utente al 



momento della compilazione del questionario. Tali dati non saranno 
organizzati in banche dati o archivi. 
Le uniche finalità del trattamento dei dati personale sono le seguenti:

1. fornire le informazioni e/o inviare comunicazioni relative al test e alla 
sua evoluzione;

2. chiedere la disponibilità, ad un sottocampione, di compilare un secondo 
test che deriva dai risultati ottenuti nel primo test (Zero Test).

Il conferimento dei dati obbligatori e il relativo trattamento per le finalità sopra 
indicate sono strettamente funzionali all’esecuzione dei servizi indicati. 
L’eventuale rifiuto dell’utente a fornire tali dati comporterà l’impossibilità di 
usufruire del servizio offerto dal gestore.

Il titolare del trattamento dati è Scuola di Fallimento, con sede legale a 
Modena (www.scuoladifallimento.com)
Per ogni altra informazione o richiesta, è possibile scrivere all’ indirizzo email 
info@scuoladifallimento.com
 
L’utente potrà accedere ai propri dati in qualsiasi momento ed 
esercitare i diritti di cui alle normative vigenti.
 
 

Policy piattaforme anche extra UE
Il questionario è stato compilato utilizzando la piattaforma SurveyMonkey.
Si prega di prendere visione della policy di SurveyMonkey Inc a questo link:

Link Utili sul GDPR
Se vuoi conoscere il testo completo del nuovo regolamento europeo sulla 
protezione dei dati (GDPR) lo puoi trovare qui. Se invece vuoi leggere un 
testo del GDPR già integrato coi rimandi alle considerazioni iniziali del 
Garante per la protezione dei dati personali puoi visitare questa pagina.
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http://www.scuoladifallimento.com
https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/6264597

