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Il software MyNet è stato sviluppato considerando, fi n 
dalle fasi preliminari di progettazione, tutti gli aspetti 
relativi al trattamento dei dati personali degli utenti.

Questo documento deve considerarsi allegato 
al Contratto concluso tra le Parti.

Il documento descrive l’infrastruttura e le caratteristiche 
tecniche di MyNet, i service level agreements e le 
modalità di raccolta e trattamento di dati personali. 

Il nostro obiettivo è far sì che le aziende che scelgono 
MyNet possano avere tutte le informazioni necessarie 
per assicurare il rispetto del Regolamento UE 2016/679 
e ogni altra normativa vigente in materia di protezione 
dei dati personali.
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1.INFRASTRUTTURA E SLA

1.1 INFRASTRUTTURA MYNET

1.2 SICUREZZA DELLE COMUNICAZIONI

Il software MyNet è un’applicazione web accessibile via Internet, che lascia al cliente la massima flessibilità, 
permettendo di acquisire servizi on-demand.

MyNet può essere utilizzata da dispositivi iOS (12 o successivi) e Android (7.0 o successivi).

L’App MyNet, è ospitata all’interno della piattaforma Google Cloud. Il database centrale è ospitato all’interno 
dell’infrastruttura Google Cloud SQL for PostgreSQL1 che garantisce, oltre ai massimi standard di sicurezza 
offerti da Google, anche una conservazione sicura nel tempo dei dati degli utenti.

L’infrastruttura MyNet è ospitata dai server Google Cloud situati in Belgio (per ulteriori informazioni: https://
cloud.google.com/about/locations#europe). 

Il server database possiede un IP pubblico che rifiuta la connessione da qualsiasi sorgente tramite firewall. Gli 
unici accessi consentiti sono quelli degli amministratori di sistema MyNet, che sono di volta in volta autorizzati 
temporaneamente al momento della connessione.

La piattaforma comunica sempre tramite connessioni sicure (connessioni HTTPS2 o VPN fortemente criptate 
tramite chiavi asimmetriche), protette da chiavi a 8192 bit3 e, negli altri casi, tramite password alfanumeriche 
forti. 

I servizi Google su cui poggia il core di MyNet fanno parte dell’offerta serverless, che possiede di default 
firewall, antivirus e altri sistemi di protezione gestiti dalla stessa infrastruttura Google. Le comunicazioni 
effettuate tra le API sono sempre autenticate tramite JWT4. Questo permette di gestire con semplicità e 
in sicurezza le credenziali dell’utente durante il login e di utilizzare un token JSON per tutte le richieste 
successive.

1Google Cloud SQL for PostgreSQL è un servizio di database completamente gestito che semplifica la configurazione, la manutenzione, 
la gestione e l’amministrazione dei database relazionali di PostgreSQL su Google Cloud Platform. 

2L’HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer (HTTPS) è un protocollo per la comunicazione sicura attraverso una rete di 
computer utilizzata su Internet che fornisce modalità di comunicazione sicura poiché dotata di crittografia asimmetrica. 
In pratica, tale meccanismo fornisce una garanzia soddisfacente del fatto che si sta comunicando esattamente con il sito web voluto 
(al contrario di un sito falso), oltre a garantire che i contenuti delle comunicazioni tra l’utente e il sito web non possano essere 
intercettate o alterate da terzi. Dal punto di vista della protezione dei dati personali, questa è una misura volta ad accrescere il livello di 
riservatezza o confidenzialità, in quanto è volta a prevenire eventuali accessi non autorizzati.

3La chiave a 8192 bit è una stringa di testo alfanumerico utilizzata per la crittografia che si caratterizza per essere di una lunghezza 
tale che, con le tecnologie ad oggi a dispozione è praticamente impossibile da violare. Si riduce così il rischio di furto d’informazioni o 
spionaggio industriale.

4JSON Web Token (JWT) è uno standard aperto (RFC 7519) che definisce un metodo compatto e autonomo per la trasmissione sicura 
di informazioni codificate tra vari servizi. 
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1.3 SICUREZZA DELLE CREDENZIALI DI AUTENTICAZIONE

1.4 AMMINISTRATORI DI SISTEMA

1.5 SERVICE LEVEL AGREEMENTS

1.6 INCIDENTI E DISSERVIZI

Tutte le password di accesso sono conservate all’interno del database centrale e cifrate con passaggi multipli 
che comprendono algoritmi avanzati e “salt”, utilizzando l’algoritmo Argon2.

La creazione delle password deve rispettare le seguenti regole: almeno 8 caratteri con una lettera maiuscola e 
minuscola e almeno un numero.

Il login degli amministratori di sistema è effettuato tramite multi-factor authentication.

Il software MyNet prevede due ruoli che svolgono le funzioni di amministratore di sistema, così come definito 
dal Provv. n. 300/2008 dell’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali:

In questa sezione sono definite le regole e metriche per la fornitura del servizio, in relazione al Contratto 
concluso dal Cliente.

Incidenti e disservizi si suddividono in tre livelli di gravità, rappresentati come segue:

• Bassa: incidente o disservizio che impatta in modo minimale nella fruizione del servizio
• Media: incidente o disservizio che rende parzialmente utilizzabile il servizio
• Alta: incidente o disservizio che rende totalmente inutilizzabile il servizio

È il ruolo assunto dagli sviluppatori del software, che ne curano la manutenzione  
e l’aggiornamento (comprese patch di sicurezza). Il Super Admin ha accesso alle funzioni 
di configurazione di tutti gli altri ruoli, ma non accede a dati aziendali dei clienti o ai dati 
personali degli utenti che usano l’app MyNet.

È il ruolo assunto da MyNet, che ha la funzione di configurazione del tenant (attivazione 
moduli, setup, personalizzazione, ecc.), e di configurazione degli utenti. L’Admin MyNet 
ha accesso a dati aziendali e dati personali degli utenti che usano l’app MyNet.

Bassa 2 giorni lavorativi

1 giorno lavorativo

4 ore lavorative

5 giorni lavorativi

3 giorni lavorativi

Giorno lavorativo successivo

Media

Alta

Super Admin

Gravità Tempo di presa in carico Tempo di ripristino

Admin MyNet
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Per segnalare incidenti e disservizi è possibile contattare il servizio assistenza disponibile via:  
assistenza@appmynet.it 

Le richieste di intervento sono registrate e ordinate secondo priorità sulla base della gravità dell’incidente 
o disservizio.

La gravità del disservizio deve essere preventivamente indicata dal Cliente contestualmente alla segnalazione. 
Il livello di gravità potrà essere succesivamente modificato sulla base delle informazioni a disposizione  
al momento della presa in carico.

1.7 UPTIME E BACKUP

1.8 AUDIT LOGS

1.9 AGGIORNAMENTI DI SICUREZZA

1.10 RISORSE DISPONIBILI

I servizi offerti da Google Cloud, che ospita tutto l’ambiente MyNet, garantiscono i seguenti uptime 
su base annuale:

• Cloud SQL (database): 99,95% ( https://cloud.google.com/sql/sla)
• Cloud Run (calcolo): 99,95% (https://cloud.google.com/run/sla)
• Cloud Storage (hosting) 99,9% (https://cloud.google.com/storage/sla)

I backup del database sono effettuati periodicamente e vengono conservate 7 copie storiche in due location 
diverse.

Il restore del database del Cliente può richiedere fino a 1 (una) giornata lavorativa, comprendente le procedure 
di escalation necessarie.

Le seguenti tipologie di audit logs sono conservate per almeno 400 giorni:

• Attività di amministrazione
• Eventi di sistema
• Trasparenza degli accessi

L’accesso al database MyNet da parte degli amministratori di sistema viene registrato con informazioni 
specifiche relative all’utente (profilo, nome, conogme, ecc.) e con indicazione della provenienza della 
connessione (indirizzo IP, zona geografica, ecc.).

L’applicazione delle patch di sicurezza avrà cadenza semestrale.

Ogni utente attivo e registrato presso l’infrastruttura MyNet ha a disposizione uno spazio di 50MB al mese. 
Lo spazio totale utilizzabile dal Cliente è calcolato in base agli utenti attivi registrati sulla piattaforma MyNet.



7

2.MYNET E GDPR

2.1 IL RUOLO DI MYNET

2.2 LOGS AMMINISTRATORE DI SISTEMA

MyNet riveste il ruolo di Responsabile del trattamento per il trattamento dei dati personali realizzato attraverso 
l’uso di App MyNet.

Anche se il rispetto del principio di privacy by design si applica primariamente ai Titolari del trattamento, alla 
luce del considerando 78 e in virtù di quanto stabilito dall’art. 28 del GDPR, la protezione dei dati by design si 
proietta sugli altri attori partecipanti nel trattamento di dati personali come i fornitori e prestatori di servizi, 
sviluppatori di prodotti e applicazioni o fabbricanti di dispositivi. 

A questi, il Titolare, deve richiedere di “tenere conto del diritto alla protezione dei dati quando sviluppano e 
progettano tali prodotti, servizi e applicazioni” in modo che il trattamento sia conforme con i requisiti del GDPR 
e garantisca la protezione dei diritti e delle libertà degli interessati”.

In qualità di Responsabile del trattamento, MyNet si impegna, anche attraverso le specifiche misure tecniche 
descritte nel presente documento, a collaborare con il Cliente per soddisfare l’obbligo del Titolare del 
trattamento di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dei soggetti interessati ai sensi 
degli artt. 15-22 del GDPR.

Inoltre, My Net, attraverso il suo personale qualificato, svolge le mansioni di amministratore di sistema, in 
quanto unico gestore dei dati e delle informazioni presenti nel Cloud MyNet, tra cui vi sono le credenziali di 
accesso degli utenti finali e degli utenti privilegiati. 

A tale riguardo, My Net si impegna a soddisfare ogni requisito previsto dal provveddimento dell’Autorità 
Garante per la protezione di dati personali n. 300 del 2008. 

My Net sorveglierà l’operato degli amministratori di sistema che saranno identificati nominativamente, ognuno 
con le proprie credenziali di accesso, e verrà circoscritto e descritto il loro perimetro di attività con indicazione 
delle mansioni, di volta in volte, realizzate, in modo tale da poter, in ogni momento, ricostruire eventi di 
violazione di dati personali (Data Breach).

Nel rispetto del provvedimento n. 300 del 2008 dell’Autorità Garante i log di accesso degli amministratori 
di sistema ai sistemi di elaborazione e archiviazione di dati personali sono conservati per almeno sei mesi e 
messi a disposizione del Cliente in caso di violazioni di dati personali o su richiesta dell’Autorità.
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2.3 CONTROLLO DEI DATI E DIRITTI
MyNet offre diversi ambiti di controllo dei dati personali, anche in relazione al modulo utilizzato.

Per agevolare il rispetto dei diritti dei soggetti interessati (accesso e portabilità) e facilitare la copia o 
trasmissione di dati da un ambiente informatico all’altro, MyNet utilizza formati strutturati, di uso comune e 
leggibili elettronicamente.

Ad esempio, è possibile fare estrazioni di dati riguardo ai ticket ferie/permessi su richiesta del dipendente. 
L’amministratore ha la possibilità di esportare i ticket HR di uno specifico utente sia in formato Excel che in 
formato CSV. In questo modo è possibile soddisfare agevolmente eventuali richieste di accesso o portabilità 
per quanto riguarda i dati relativi all’ufficio HR trattati attraverso MyNet.

L’App MyNet richiede i seguenti permessi tramite notifica pop-up, sulla base dei moduli utilizzati e le attività 
dell’utente:

• Accesso Videocamera
• Accesso Galleria
• Accesso Microfono
• Accesso Geolocalizzazione

In questo modo, l’utente ha la possibilità di controllare le proprie informazioni e dati personali, potendo negare 
o autorizzare in modo granulare i permessi richiesti dall’App. 

Alcuni moduli hanno bisogno di autorizzare determinati permessi per garantire il loro funzionamento. 

È anche possibile risalire ai messaggi inviati da uno specifico utente, per agevolare il soddisfacimento del 
diritto di accesso da parte dei soggetti interessati (ad es. un dipendente licenziato potrebbe chiedere accesso 
a storico chat per necessità difensive). I tempi di conservazione dello storico delle chat sono concordati con 
l’azienda cliente.
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È importante comunicare ai dipendenti tutte le informazioni 
relative al trattamento di dati personali che viene effettuato 
attraverso l’app MyNet5, in modo tale da garantire in ogni fase il 
rispetto del principio di trasparenza del trattamento di cui all’art. 5 
del GDPR.

Con MyNet è possibile caricare tra le voci del “menù utente”(come 
rappresentato nell’immagine di fi anco), una o più privacy policy 
che si ritenga importante condividere con i dipendenti.

Si raccomanda di informare tempestivamente i dipendenti
riguardo le modalità consentite di utilizzo dell’app MyNet.

È inoltre possibile inserire sotto ogni singola voce del menù un link 
per aprire direttamente un’informativa (breve o estesa) contente 
informazioni relative al  singolo modulo.

2.4 TRASPARENZA

5L’art. 13 del GDPR indica gli elementi che devono essere obbligatoriamente comunicati ai soggetti interessati

2.5 DATI PERSONALI RACCOLTI E PERMESSI RICHIESTI
MyNet raccoglie e conserva all’interno del Cloud tutti i dati acquisiti attraverso l’utilizzo dell’app, tra cui:

• Dati della company (impostazioni di default e credenziali)
• Dati necessari per la confi gurazione dell’utenza desiderata 
• Informazioni necessarie per gestire le richieste tra client (app e backoffi  ce) e database, necessarie a rendere
   l’App My Net fruibile agli utilizzatori
• Files di log
• Ogni altro dato fornito dagli utenti (ad esempio fi les caricati nel modulo Armadietto)

A livello di permessi saranno specifi cate le azioni che possono essere realizzate dalle persone designate e 
autorizzate a livello di back offi  ce, in quanto per gli utenti che utilizzano l’applicazione, non sono previsti livelli 
diversi di privilegi o di utilizzabilità e ciascuno interagisce con l’App allo stesso modo.

Per ulteriori informazioni sui dati trattati si consiglia di approfondire nella sezione relativa agli specifi ci moduli.
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2.6 MINIMIZZAZIONE E DATA RETENTION
L’applicativo MyNet è realizzato con l’obiettivo di agevolare il Cliente nel rispetto dei principi normativi di 
minimizzazione e limitazione della conservazione.

Per questo motivo, i dati trattati dall’App sono soltanto quelli 
strettamente necessari al suo funzionamento.

Con MyNet è possibile procedere alla cancellazione dei dati 
personali riferibili ad un dipendente licenziato o dimesso.

Le richieste effettuate dal dipendente attraverso il modulo HR 
rimangono conservate per un periodo corrispondente all’utilizzo 
dell’App da parte dell’utente e vengono cancellate una volta che 
l’utente viene eliminato (ad esempio in caso di licenziamento o 
dimissioni).

Le richieste che invece sono gestite dal personale autorizzato, 
che risiedono in una specifica area riservata, non possiedono 
un termine di cancellazione automatico, ma possono essere 
cancellate in ogni momento da MyNet, inoltrando una specifica 
richiesta a MyNet che procederà alla cancellazione di tutti i record 
di uno specifico utente.
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3. MODULI MYNET E RUOLI

3.1 REGISTRAZIONE E CONFIGURAZIONE GENERALE

DATI PERSONALI E INFORMAZIONI TRATTATE
• Nome e Cognome
• Credenziali di accesso e password 
• E-mail
• Sesso
• Telefono
• Ruolo aziendale
• Team di lavoro
• Codice identifi cativo matricola

I dati personali e le informazioni richieste per effettuare la 
registrazione ad App MyNet vengono conservate nel Google 
Cloud, con le misure di sicurezza indicate nei paragrafi  
precedenti.
La loro conservazione è necessaria al funzionamento dell’App 
in quanto permette di gestire con semplicità tutte le richieste di 
accesso provenienti dall’utente.

RUOLO DI BACK OFFICE E PERMESSI
I dati di registrazione, così come la confi gurazione generale 
di App e moduli, sono gestiti dall’Amministratore Generale, 
con i seguenti permessi:

L’anagrafi ca dell’utente viene salvata in una specifi ca sezione del back offi  ce ed il Company Admin ha anche la 
possibilità di esportare tali dati in formato excel e/o csv. L’unico dato che non risulta disponibile è la password 
scelta dall’utente che viene conservata in formato cifrato

• Inserimento nuovi utenti
• Abilitazione e disabilitazione utenti
• Attivazione / reset password
• Assegnazione di ruoli amministratore per backoffi  ce
• Creazione e gestione team di lavoro

• Confi gurazione messaggio pop-up iniziale
• Visualizzazione tabella utenti attivi/pending
• Ticket HR: impostazione indirizzo email per ricezione ticket quando un utente
   non ha una catena di validazione con responsabili assegnati
• Banca ore: impostazione disclaimer
• Gamifi cation: impostazione disclaimer, piano incentivi, regolamento, defi nizione punteggi
• Progetti aziendali: impostazione disclaimer

Gestione utenti 
e anagrafi che

Confi gurazione 
app e moduli
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3.2 MODULO BACHECA

DATI PERSONALI E INFORMAZIONI TRATTATE

• Contenuti di testo (post) e contenuti multimediali  
   (immagini e video) 
• Commenti degli utenti (comprensivi di data e ora)
• Azioni dei singoli utenti

Dimensioni massime singolo file: 30MB

RUOLI BACK OFFICE E PERMESSI
Il modulo prevede la figura del Pubblicatore, a cui saranno 
concessi privilegi particolari al fine di creare, modificare o 
eliminare le categorie e post dalla bacheca, oltre che restringerne 
la visibilità.

In particolare, al Pubblicatore saranno concessi i seguenti 
permessi:

Permessi del Pubblicatore

LETTURA SCRITTURA MODIFICA ELIMINAZIONE CONDIVISIONECOMUNICAZIONE
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3.3 MODULO CHAT

DATI PERSONALI E INFORMAZIONI TRATTATE

• Nome e Cognome utente 
• Contenuti e messaggi pubblicati
• Immagine profi lo (se presente)
• Data e ora del messaggio

Dimensioni massime singolo fi le: 30MB

RUOLI BACK OFFICE E PERMESSI
Il modulo prevede la fi gura dell’Amministratore, a cui sono 
concessi privilegi per la creazione e modifi ca di gruppi chat di 
sola lettura o con possibilità di interazione da parte degli utenti.

In particolare, all’Amministratore saranno concessi i seguenti 
permessi:

Permessi dell’ Amministratore

LETTURA SCRITTURA MODIFICA ELIMINAZIONE CONDIVISIONECOMUNICAZIONE
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3.4 MODULO CAR SHARING

DATI PERSONALI E INFORMAZIONI TRATTATE

• Nome e Cognome del conducente 
• Luogo di partenza e luogo di arrivo
• Data e Ora
• Posti disponibili

Le informazioni sui tragitti inseriti dagli utenti non vengono 
archiviate o conservate.

RUOLI BACK OFFICE E PERMESSI
Il modulo prevede la fi gura del Car sharing Reviser, a cui saranno 
concessi privilegi particolari al fi ne esclusivo di eliminare le 
informazioni obsolete inserite nel modulo Car Sharing. 

Il Car Sharing Reviser non potrà modifi care o revisionare 
nessuna informazione ma gli sarà consentito solo di selezionare 
l’utente che ha inserito una o più tratte ed eliminare tutti gli 
inserimenti effettuati in app senza conoscerne le specifi che. 

In particolare, al Car Sharing Reviser saranno concessi i seguenti 
permessi:

Permessi del Car Sharing Reviser

LETTURA SCRITTURA MODIFICA ELIMINAZIONE CONDIVISIONECOMUNICAZIONE
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3.5 MODULO ARMADIETTO

DATI PERSONALI E INFORMAZIONI TRATTATE

• Azioni dei singoli utenti (file log di avvenuta  
   visualizzazione documenti) 
• Documenti di testo in formato doc o pdf

Dimensioni massime singolo file: 30MB

Spazio totale disponibile: in base alla quota mensile per utente, 
determinata con il Cliente

RUOLI BACK OFFICE E PERMESSI
Il modulo prevede le figure dell’Amministratore e Configuratore, 
a cui sono concessi privilegi per la visualizzazione e gestione 
dei contenuti delle cartelle assegnate, oltre che la creazione 
e gestione di moduli e cartelle. Il configuratore può anche 
restringere ruoli e visibilità dei contenuti agli utenti. 

L’amministratore ha di default accesso a tutte le cartelle 
personali dei singoli utenti, salvo restrizioni.

In particolare, all’Amministratore saranno concessi i seguenti 
permessi:

Permessi dell’ Amminstratore

Permessi del Configuratore

LETTURA

LETTURA

SCRITTURA

SCRITTURA

MODIFICA

MODIFICA

ELIMINAZIONE

ELIMINAZIONE

CONDIVISIONE

CONDIVISIONE

COMUNICAZIONE

COMUNICAZIONE
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3.6 MODULO SONDAGGI 

DATI PERSONALI E INFORMAZIONI TRATTATE

• Contenuti di testo 
• Risposte dell’utente
• Nome, Cognome, indirizzo mail

I sondaggi sono anonimi by default, ma è possibile scegliere 
di condividere il proprio nome all’inizio del questionario.

RUOLI BACK OFFICE E PERMESSI
Il modulo prevede la fi gura dell’Amministratore, a cui sono 
concessi privilegi per la creazione, modifi ca o cancellazione 
dei sondaggi. L’amministratore del modulo può anche 
visualizzare le risposte degli utenti.

In particolare, all’Amministratore saranno concessi i seguenti 
permessi:

Permessi dell’ Amministratore

LETTURA SCRITTURA MODIFICA ELIMINAZIONE CONDIVISIONECOMUNICAZIONE



17

3.7 MODULO TICKET HR
DATI PERSONALI E INFORMAZIONI TRATTATE

Dati persone comuni:
• Nome e Cognome
• Ferie e permessi
• Permesso non retribuito
• Permesso elettorale
• Permesso di studio
• Preparazione esami
• Esame universitario
• Riposo compensativo  
  seggi

Categorie particolari 
di dati personali (art. 9 GDPR):
• Permesso sindacale
• Permesso prenatale
• Congedo maternità o paternità
• Congedo matrimoniale
• Donazione sangue
• Malattia bambino
• Permessi legge 104
• Permessi lutto o gravi infermità
• Protocollo Univoco del Certificato 

RUOLI BACK OFFICE E PERMESSI
Il modulo prevede le figure del Configuratore, Responsabile 
e Validatore. A queste figure sono assegnati diversi permessi, 
come la configurazione e visualizzazione dei calendari e delle 
catene di validazione, e la gestione delle assenze e dei giustificativi.

In particolare, a queste figure saranno concessi i seguenti permessi:

Permessi del Configuratore

Permessi del Responsabile

Permessi del Validatore

LETTURA

LETTURA

LETTURA

SCRITTURA

SCRITTURA

SCRITTURA

MODIFICA

MODIFICA

MODIFICA

ELIMINAZIONE

ELIMINAZIONE

ELIMINAZIONE

CONDIVISIONE

CONDIVISIONE

CONDIVISIONE

COMUNICAZIONE

COMUNICAZIONE

COMUNICAZIONE
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3.8 MODULO CLASSIFICA

DATI PERSONALI E INFORMAZIONI TRATTATE

• Immagine profilo dell’utente (se presente) 
• Referenza numerica relativa alla posizione in classifica 
  dell’utente
• Punteggio dell’utente
• Azioni dell’utente (per assegnazione dei punti)

Il dipendente, al primo accesso all’app, potrà scegliere se 
partecipare o meno (opt-in / opt-out) al modulo Classifica.
 
Successivamente alla scelta, potrà in ogni momento modificare 
le impostazioni attraverso la propria dashboard personale. 
Le modifiche saranno attive entro le 24 ore successive alla 
modifica. 

Nel caso in cui l’utente decida di non partecipare, il sistema non 
terrà traccia delle sue azioni ai fini del calcolo del punteggio 
previsto dal modulo.

RUOLI BACK OFFICE E PERMESSI
Il modulo prevede la figura dell’Amministratore, che può inserire 
in piattaforma il regolamento della classifica e impostare i valori 
numerici per ogni azione compiuta dagli utenti.

In particolare, all’Amministratore saranno concessi i seguenti permessi:

Permessi dell’ Amministratore

LETTURA SCRITTURA MODIFICA ELIMINAZIONE CONDIVISIONECOMUNICAZIONE
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3.9 BANCA ORE 

DATI PERSONALI E INFORMAZIONI TRATTATE

• Nome e cognome 
• Nome corso
• Durata
• Luogo
• Informazioni descrittive

RUOLI BACK OFFICE E PERMESSI
Il modulo prevede la fi gura dell’Amministratore, che può 
visualizzare i corsi creati dagli utenti ed eventualmente 
rimuoverli.

In particolare, all’Amministratore saranno concessi i seguenti 
permessi:

Permessi dell’ Amministratore

LETTURA SCRITTURA MODIFICA ELIMINAZIONE CONDIVISIONECOMUNICAZIONE
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3.10 MODULO EVENTI E FORMAZIONE

DATI PERSONALI E INFORMAZIONI TRATTATE

• Nome e cognome docente 
• Nome e cognome partecipanti
• Indirizzo mail

RUOLI BACK OFFICE E PERMESSI
Il modulo prevede la fi gura dell’Amministratore, che può creare, 
modifi care o eliminare corsi, eventi o categorie, e gestire le 
presenze.

In particolare, all’Amministratore saranno concessi i seguenti 
permessi:

Permessi dell’ Amministratore

LETTURA SCRITTURA MODIFICA ELIMINAZIONE CONDIVISIONECOMUNICAZIONE
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3.11 MODULO PRENOTAZIONI

DATI PERSONALI E INFORMAZIONI TRATTATE

• Nome e cognome
• Prenotazioni effettuate
• Calendario prenotazioni

RUOLI BACK OFFICE E PERMESSI
Il modulo prevede la fi gura dell’Amministratore, che può 
visualizzare le prenotazioni effettuate dagli utenti, ed 
eventualmente annullarle. L’amministratore può anche 
visualizzare gli assets aziendali disponibili.

In particolare, all’Amministratore saranno concessi i seguenti 
permessi:

Permessi dell’ Amministratore

LETTURA SCRITTURA MODIFICA ELIMINAZIONE CONDIVISIONECOMUNICAZIONE
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3.12 MODULO LINK AZIENDALI

DATI PERSONALI E INFORMAZIONI TRATTATE
Il modulo è usato per visualizzare e inserire link esterni all’app 
MyNet, e non tratta dati personali ulteriori di per sé.

RUOLI BACK OFFICE E PERMESSI
Il modulo prevede la fi gura dell’Amministratore, che defi nire e 
inserire i link nel modulo.

In particolare, all’Amministratore saranno concessi i seguenti 
permessi:

Permessi dell’ Amministratore

LETTURA SCRITTURA MODIFICA ELIMINAZIONE CONDIVISIONECOMUNICAZIONE
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3.13 MODULO PROGETTI AZIENDALI

DATI PERSONALI E INFORMAZIONI TRATTATE

• Titolo servizio
• Nome e Cognome dei dipendenti che hanno partecipato
• Totale ore donate dal singolo dipendente

RUOLI BACK OFFICE E PERMESSI
Sulla base delle indicazioni del Cliente sarà designata la fi gura 
del Company Project Admin a cui saranno concessi privilegi 
particolari al fi ne inserire, gestire ed eliminare i progetti inseriti 
nel modulo Progetti Aziendali. 

In particolare, al Company Project Admin saranno concessi i 
seguenti permessi:

Permessi del Company Project Admin

LETTURA SCRITTURA MODIFICA ELIMINAZIONE CONDIVISIONECOMUNICAZIONE
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3.14 MODULO TIMBRATURE CARTELLINO

DATI PERSONALI E INFORMAZIONI TRATTATE

• Nome e cognome
• Data e ora di timbratura
• Geolocalizzazione (latitudine e longitudine dispositivo)

Il modulo prevede la possibilità di timbrare le presenze 
giornaliere attraverso geolocalizzazione del dispositivo. 
App MyNet acquisisce i dati di latitudine e longitudine 
del dispositivo solo nel momento in cui viene immessa la 
registrazione della presenza. Il dispositivo viene geolocalizzato 
(snapshot) soltanto in questo momento, e non durante l’uso 
normale dell’App.

I dati di geolocalizzazione sono conservati per un periodo di 
tempo di 68 giorni, e poi defi nitivamente cancellati.
Prima della cancellazione defi nitiva dei dati è possibile 
richiedere la limitazione del trattamento, in modo da sospendere 
temporaneamente l’ulteriore trattamento e cancellazione, 
nel caso in cui questi dati fossero utili a defi nire eventuali 
contenziosi tra azienda e dipendenti.

RUOLI BACK OFFICE E PERMESSI
Il modulo prevede le fi gure dell’Amministratore e del Confi guratore, che gestiscono le timbrature ed eventuali 
anomalie, oltre a poter generare i QR Code necessari per la timbratura.

In particolare, a queste fi gure saranno concessi i seguenti permessi:

Permessi dell’ Amministratore

Permessi del Confi guratore

LETTURA

LETTURA

SCRITTURA

SCRITTURA

MODIFICA

MODIFICA

ELIMINAZIONE

ELIMINAZIONE

CONDIVISIONE

CONDIVISIONE

COMUNICAZIONE

COMUNICAZIONE



MyNet srl - Società Benefit
Via Caterina Percoto 15 - 33100 Udine

info@appmynet.it - appmynet.it | P.IVA 02953160302


