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1. CREAZIONE APP ALL’INTERNO DEGLI STORE
Acquistando l’App Full Brand viene creata una versione “clone” dell’App MyNet all’interno degli store Android e Ios.
Per fare questa operazione sono necessari quindi alcuni materiali aggiuntivi rispetto alla configurazione standard 
che vengono dettagliati di seguito.

Inviare l’icona via mail a MyNet insieme  
a questo documento

1.1 NOME APP 
Il nome scelto viene utilizzato per torvare l’App all’interno degli Store con la funzione di ricerca e viene  
visualizzato sul dispositivo degli utenti dopo il download.

Inserire il Nome del’App (max 50 caratteri)

1.2 ICONA
L’ icona scelta viene visualizzata all’interno dello Store  
e dopo il download sul dispositivo degli Utenti. 

Formato richiesto: SVG quadrato, PNG o JPEG 512x512 
Dimensione: max 1MB
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L’App Full Brand viene descritta nelle sue funzionalità con dei testi che saranno sempre visibili all’interno degli 
Store e che aiutano gli utenti a capire quali sono le sue principali caratteristiche. MyNet fornisce i testi descrit-
tivi adattandoli in base ai moduli presenti nella configurazione e facendo in modo che vengano descritte solo le 
funzionalità acquistate.

Vengono inoltre forniti da MyNet i testi che descrivono i costanti aggiornamenti dell’App e che spiegano agli uten-
ti quali sono le migliorie introdotte ad ogni aggiornamento.
Di segutito alcuni esempi generici: 

1.3 TESTI DI DESCRIZIONE DELL’APP E DEGLI AGGIORNAMENTI

Descrizione App:
NomeApp è uno strumento per ottenere il massimo dalla tua esperienza lavorativa.
Attraverso le funzionalità di facile utilizzo e altamente personalizzabili dell’App è possibile:

-Comunicare in modo facile e veloce con colleghi, collaboratori o partners grazie all’utilizzo di 
una chat che combina messaggi di testo e file multimediali 
-Ricevere aggiornamenti in tempo reale sulle novità aziendali e della tua rete come in un vero 
e proprio social network
-Gestire ferie e permessi o gestire le comunicazioni di malattia in modo istantaneo
-Accedere facilmente alla documentazione aziendale come buste paga, regolamenti e altri 
documenti
-Gestire sondaggi per avere uno specchio della situazione aziendale
-Organizzare varie attività dentro e fuori dall’azienda o dall’associazione come i corsi di 
formazione o la gestione della banca ore tra dipendenti e collaboratori
-Prenotare e gestire i beni aziendali come flotta, strumenti di lavoro e sale riunioni
-Usufruire dei passaggi di colleghi e collaboratori o mettere a disposizione un proprio mezzo 
per sfruttare al meglio i tragitti giornalieri
-Effettuare donazioni a scopo benefico attraverso le ore di lavoro
-Incentivare l’utilizzo dell’applicazione come strumento aziendale attraverso una classifica a 
premi che viene redatta in base al punteggio ottenuto attraverso l’utilizzo dell’applicazione 
stessa. 
Contatta il dipartimento di risorse umane della tua azienda o la direzione della tua associa-
zione e chiedi maggiori informazioni.

In questo aggiornamneto abbiamo introdotto le sueguenti migliorie e funzio-
nalità:
-Miglioramento ux/ui
-Correzione bug generici 
-Implementazione nuovo modulo per la gestione della Nota Spese
-Ecc ecc 

Aggiornamenti App:
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1.4 IMMAGINI DI ESEMPIO PER GLI STORE
L’App Full Brand viene inserita negli Store con delle immagini che mostrano agli utenti l’aspetto dell’App prima del 
download. 
MyNet fornisce le immagini adattandole ai moduli e alle funzionalità acquistate. 
Di seguito alcuni esempi:
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2. HOME PAGE E LOGIN DELL’APP 
È possibile personalizzare vari aspetti della Home Page e della Pagina di Log In dell’App Full Brand.
Queste due schermate vengono visualizzate in sequenza da tutti gli utenti che si accingono ad effettuare 
l’accesso.

Indicare url del video desiderato

Quest’immagine viene mostrata nella Home 
Page al centro della pagina. 

1. PDF (per iOS)
2. PNG (per Android)

NomeApp è una piattaforma che....

2.1 IMMAGINE ROTONDA HOME PAGE

2.2 TITOLO HOME PAGE

2.4 URL AL VIDEO YOUTUBE

2.3 DESCRIZIONE HOME PAGE

Indicare il titolo desiderato (max 20 caratteri)

Benvenuto in NomeApp:

Indicare il testo desiderat (max 200 caratteri) 

Inviare a MyNet le immagini allegate a questo documento 
in entrambi i formati richiesti

È possibile inserire un video di spiegazione per gli Utenti che viene mostrato quando si clicca sull’immagine 
rotonda.
(Per vedere il video che Mynet mostra nelle app non brandizzate cliccare QUI)
https://www.youtube.com/channel/UC8acDIplI5GFCvFL_v1pH2Q

Link youtube:

https://www.youtube.com/channel/UC8acDIplI5GFCvFL_v1pH2Q
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Il logo viene mostrato nella pagina di 
Login dell’App sullo sfondo scelto. 

2.6 LOGO

2.5 IMMAGINE DI SFONDO
L’immagine viene mostrata come sfondo sia per la pagina di 
Home che per la Pagina di Login.

1. PDF (per iOS)
2. PNG (per Android) 

Inviare a MyNet le immagini allegate a questo 
documento in entrambi i formati richiesti

Inviare a MyNet via mail il logo desiderato 
allegato a questo documento

Indicare il colore desiderato

SVG con sfondo trasparente

È possibile personalizzare il colore dei tasti  
Home e Login. 

2.7 COLORE TASTI LOGIN E HOME

Esadecimale: #

Se non si conosce il codice esadecimale preciso, è 
possibile indicare a quale colore fare riferimento. 
(es: blu del sito internet, rosso del marchio, ecc)

Quindi, In alternativa, compilare il campo 
seguente

Colore:
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3.DATI ANAGRAFICI

4.DOMINIO DI ACCESSO AL BACK OFFICE

Nome visualizzato*

Numero P.IVA *

Sito web Azienda

Via e Numero civico *

CAP * Città *

Provincia * Paese *

MyNet si compone di una parte di Back Office, dedicata agli amministratori e ai manager dell’azienda, 
che è indispensabile per gestire i contenuti all’interno dell’app. Il Back Office è raggiungibile da qualsiasi 
browser di navigazione come un normale sito internet ed possibile definire un indirizzo personalizzato associato 
al dominio dell’Azienda

https :// nomeazienda .appmynet .it

Completare i campi richiesti

Indicare il nome scelto per l’accesso al Back Office e digitarlo al posto di “nomeazienda“ 

5.INDIRIZZO EMAIL PER L’INVIO DI COMUNICAZIONI 
AUTOMATICHE DEL SISTEMA
È necessario impostare un indirizzo email da cui verranno inviati tutti gli avvisi automatici e tutte le comunica-
zioni del sistema dirette sia agli Utenti che agli Amministratori (es: Benvenuto, Reset Password, Ricevuta per 
compilazione modulistica, Avvisi per gestione Ticket HR, ecc.)

Indirizzo email per comunicazioni
automatiche del sistema:

Indicare l’indirizzo email scelto per l’invio comunicazioni di sistema

Per le App tradizionali MyNet utilizza l’indirizzo 
noreply@appmynet.it

È possibile configurare un dominio diverso da “appmynet” appoggiandosi a quello già esistente del cliente. Per farlo è necessario accordarsi con MyNet 
ed è obbligatorio che il cliente faccia questa configurazione coinvolgendo il proprio dipartimento tecnico.
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6.GRAFICA INTERNA DELL’ APP
MyNet è uno strumento completamente personalizzabile che si adatta all’immagine aziendale, per questo 
è necessario definire una serie di aspetti grafici.

6.2 COLORE PRINCIPALE DELL’ APP

È il colore che caratterizza l’intera App: è visibile 
nella barra di intestazione, nel footer e nelle principali 
parti dell’App.

Caratteristiche del logo:

Indicare qui sotto il colore scelto

Inviare il logo via email a MyNet insieme a 
questo documento compilato

Il logo compare all’interno dell’App ed è il principale 
simbolo dell’azienda. Tutti gli utenti lo vedono nella 
barra di intestazione in alto e all’interno della sezione 
I miei collegamenti.

6.1 LOGO

Forma: quadrata o rotonda
Dimensione consigliata: 800x800 pixel
Formato: png con sfondo trasparente
(in alternativa jpg o jpeg). 

Evitare scritte: viene visualizzato troppo piccolo
e le scritte non sono leggibili
Fare attenzione ai colori che potrebbero 
sovrapporsi a quelli utilizzati per la barra di 
intestazione se sono gli stessi o simili 
(punto 3.2).

Consigli utili per avere un logo ben visibile:

I miei collegamenti

Esadecimale: #

Se non si conosce il codice esadecimale preciso, è 
possibile indicare a quale colore fare riferimento. 
(es: blu del sito internet, rosso del marchio, ecc)

Quindi, In alternativa, compilare il campo 
seguente

Colore:



10

6.3 FONT

6.4 IMMAGINE DI SFONDO NEL MENÙ

È possibile scegliere un carattere che viene utilizzato per tutti i testi presenti all’interno dell’App (nomi dei moduli 
all’interno del menù, tasti all’interno dell’App, descrizioni, post in Bacheca, ecc)

Questo sfondo completa la sezione del menù dedicata ai moduli. È possibile scegliere uno sfondo o lasciare 
questa parte senza personalizzazione.

Steel

CarbonLook2

Wave5

Green

Denim Glass

Wave

Wave3

Supernova

Grunge

Wave2

Wave4

Geometria

Paper

Marmo

Nessuno

Indicare lo sfondo desiderato

Wood2Wood

Indicare il font desiderato
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7. MODULI ATTIVI 

I moduli acquistati saranno le uniche voci presenti all’interno del menù ed è possibile disporli in un ordine 
personalizzato. 
Il modulo Link aziendali invece, se attivato, è utilizzabile dalla sezione I miei collegamenti e NON dal menù degli 
altri moduli (se il modulo non è attivato, la sezione I miei collegamenti rimane sempre visibile con al suo interno 
solo il logo ed eventualmente le informazioni aziendali, vedi immagine al punto 8)

(I numeri non sono visibili all’interno 
dell’App ma sono qui rappresentati solo 

a scopo esplicativo)

7.1 ATTIVAZIONE MODULI E ORDINE ALL’INTERNO DEL MENÙ

Classifica

Sondaggi

Chat

Progetti Aziendali

Ticket HR

Prenotazioni

Car Sharing

Banca delle Tempo

Eventi e Formazione

Bacheca

Armadietto

Spuntare i moduli acquistati e indicare il numero corrispondente alla posizione desiderata all’interno 
del menù (vedi immagine)

Timbratore

Link aziendali

1
2
3
4
5
6

7
8
9
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7.2 SCORCIATOIE

Le scorciatoie presenti nella barra in basso dell’App facilitano l’accesso rapido ai moduli che vengono identificati 
come principali per l’azienda.

1 2 3 4 5

Completare con il nome del modulo in base alla posizione desiderata

N.B:
La prima icona è il Modulo di apertura dell’app che viene visualizzato subito dopo il log in 
(è consigliato inserire il modulo Bacheca se è stato acquistato);

È obbligatorio inserire almeno un modulo che viene mostrato all’apertura dell’App;

Massimo 5 moduli (se nelle scelte è incluso il modulo Chat, le icone disponibili si riducono a 4 poichè 
questo modulo porta con sè anche l’icona della Galleria immagini e occupa due posizioni;

Il modulo Link aziendali NON può essere inserito in queste scorciatoie.
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7.3 CONFIGURAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI MODULI ACQUISTATI

Alcuni moduli hanno bisogno di configurazioni specifiche per funzionare correttamente. 
Se sono stati acquistati i moduli Armadietto, Timbratore, Ticket HR, Classifica, Banca del Tempo o Progetti 
Aziendali è necessario compilare questa sezione, altrimenti è possibile passare direttamente al punto 5 del 
documento.

Compilare le informazioni richieste per i moduli acquistati

7.3.1 ARMADIETTO

Indicare i testi desiderati per i due messaggi

Messaggio di presa visione

N.B:  
Questo testo è valido per 
la firma di presa visione 
semplice e anche per firma 
elettronica semplice o 
avanzata se presenti nella 
configurazione. 
(vedi punto successivo)

Testo desiderato:

Messaggio di presa visione
con firma

Testo desiderato:

Messaggi personalizzati di presa visione e firma dei documenti

È possibile personalizzare il messaggio che viene visualizzato in App quando si richiede all’utente la presa visione 
e la firma di un documento.
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È possibile attivare la firma elettronica semplice o avanzata (FES/FEA).
La configurazione deve essere concordata e contrattualizzata in precedenza, prevede dei costi aggiuntivi per ogni 
singola firma effettuata in App poichè le firme elettroniche sono certificate da un ente esterno a Mynet. 

Indicare se è stata acquistata l’opzione e deve quindi essere attivata all’interno del modulo

7.3.2 TIMBRATORE

Permette agli utenti di eseguire timbrature in assenza di rete che vengono sincronizzate quando il dispositivo 
torna online.

Indicare l’opzione desiderata

Timbratura off-line:

È possibile abilitare due diverse modalità di timbratura per gli utenti che sono Geolocalizzazione e QR Code. 
Possono essere attivate entrambe o solo una delle due a scelta. 
L’impostazione iniziale prevede l’attivazione per tutti gli utenti, successivamente è possibile gestirla per le singole 
persone all’interno del Back Office.

Indicare la configurazione desiderata

Modalità di timbratura: Geolocalizzazione/ QR Code

Geolocalizzazione:
L’utente invia la sua 
posizione attuale 
liberamente per 
segnalare l’inizio e/o la 
fine della sua attività 
lavorativa.

Firma elettronica:

Timbratura off-line

QR Code:
L’utente scansiona 
un QR Code, creato 
dall’azienda, associato a 
coordinate di lattitudine 
e longitudine di un luogo 
fisico sulla mappa.

Firma elettronica

SÌ NO

SÌ NO

SÌ NO

SÌ NO
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È possibile controllare la posizione dell’utente in relazione alle coordinate del QR Code. 
Se attivata questa modalità è necessario compilare la parte seguente, se la timbratura QR code non è attiva è 
possibile passare al paragrafo successivo.

Indicare solo 1 opzione di controllo che sarà applicata a tutti gli utenti che timbrano in mondalità QR Code

Se è stata scelta una modalità 
di controllo “Soft” o “Hard”, 
indicare a che distanza deve 
scattare il messaggio pop-up 
visualizzato dagli utenti

metri

Non controllare

Controllo “Hard”

L’utente viene avvisato  
che è lontano dal luogo  
che identifica il QR Code  
e può scegliere se 
timbrare ugualmente o 
riprovare avvicinadosi al 
luogo prestabilito. Le sue 
coordinate vengono  
registrate all’interno del  
Back Office per confronto 
con quelle del QR Code.

L’utente viene avvisato 
che è lontano dal luogo 
che identifica il QR Code e 
non può timbrare.

Verifica posizione dell’utente rispetto al QR Code

L’utente può utilizzare 
il QR Code da qualsiasi 
altro luogo, non viene 
registrata la sua 
posizione.

Controllo “Soft”
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Gli Amministratori possono creare dal Back Office dei giustificativi personalizzati che tutti gli utenti vedono in App 
e possono selezionare da un menù per dettagliare la timbratura in modo facoltativo.

Indicare se si desidera attivare l’opzione

È possibile lasciare a tutti gli utenti la libertà di indicare il verso della timbratura.
Se l’opizone non viene attivata il sistema alternerà automaticamente un’entrata e un’uscita.

Inserimento giustificativi

Forzature verso entrata/uscita

Inserimento 
giustificativi: SÌ NO

Indicare se si desidera attivare l’opzione

Forzatura verso 
entrata/uscita: SÌ NO
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7.3.3 TICKET HR

Per funzionare correttamente, il modulo Ticket HR prevede l’impostazione di Catene di validazione che vincolano 
ogni singolo dipendente a uno o più responsabili per la gestione delle sue richieste. Se un utente sprovvisto 
dei resposabili cerca di richiedere un permesso, viene inviata un’email alla figura che deve occuparsi di questa 
impostazione e viene visualizzato un messaggio in App che gli dice di rivolgersi all’Ufficio HR.

Email di avviso per Catene di validazione mancanti

Compilare con un solo indirizzo email

Indirizzo Email  
persona designata alla configurazione  
delle Catene di validazione:

Email di notifica ai validatori per ticket da gestire

Indicare se si desidera attivare l’opzione

Notifica via Email 
ai validatori:

È possibile inviare un avviso via email a tutti i validatori che riepiloga le richieste in sospeso ed eventuali 
messaggi da parte dei dipendenti.
Se ci sono richieste ancora in attesa di gestione, l’email viene inviata automaticamente dal sistema alle ore 9, 13 
e 17.

SÌ NO
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Permessi visibili in App

Indicare i permessi desiderati e per ognuno di essi indicare se si desidera l’allegato obbligatorio

Lista Permessi
visibili in App

Documento allegato 
obbligatorio

È possibile personalizzare la lista dei permessi visibili in App scegliendo di mostrare solo quelli desiderati. 
Per ogni permesso scelto è inoltre possibile indicare se all’apertura del ticket è obbligatorio inserire anche un 
documento allegato.

Permesso (generico)
Malattia
Ferie
Allattamento
Congedo Facoltativo Paternità
Congedo obbligatorio paternità
Congedo matrimoniale
Donazione sangue
Esame università
Malattia bambino inferiore ai 3 anni
Malattia bambino superiore ai 3 anni
Maternità facoltativa
Maternità facoltativa ad ore
Permessi cariche elettorale
Permessi lutto/gravi infermità
Permesso: 104
Permesso di studio
Permesso elettorale
Permesso non retribuito
Permesso prenatale
Permesso sindacale
Preparazione esami
Riposo compensativo seggi

Attraverso questa funzione è possibile attivare una chat tra il dipendente e uno o più responsabili per richieste 
generiche e non relazionate a permessi presenti nella lista. (vedi immagine paragrafo seguente)

Tasto Contatta HR Manager

Indicare se si desidera attivare l’opzione

Tasto  
Contatta HR Manager: SÌ NO
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7.3.4 BANCA DEL TEMPO

È possibile impostare un disclaimer personalizzato che compare ogni volta che un utente apre il modulo Banca 
del Tempo in App per donare le sue competenze o usufruire di quelle dei colleghi.

Indicare il messaggio di testo da visualizzare

Testo disclaimer 
Banca del Tempo:

Disclaimer

7.3.5 PROGETTI AZIENDALI

È possibile impostare un disclaimer personalizzato che compare ogni volta che un utente apre il modulo Progetti 
Aziendali in App per fare una donazione delle sue ore e partecipare ad un progetto aziendale.

Indicare il messaggio di testo da visualizzare

Disclaimer

Testo disclaimer 
Progetti Aziendali:
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7.3.6 CLASSIFICA

Il modulo Classifica funziona grazie all’accumulo di punti da parte degli utenti in base a quanto utilizzano l’App, 
ogni azione può avere uno specifico punteggio.
È possibile impostare un disclaimer che viene visualizzato dagli utenti qualora scegliessero di non attivare la 
tracciatura delle loro azioni all’interno dell’App e se successivamente cercano di aprire il modulo.

Disclaimer

Indicare il messaggio di testo da visualizzare

Testo disclaimer
Classifica:
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8. SEZIONE I MIEI COLLEGAMENTI
La sezione I miei collegamenti è personalizzabile con alcune informazioni generiche per tutti gli utenti.
Questo spazio è sempre visibile in App e, se è stato acquistato il modulo Link Aziendali, fa anche da contenitore 
per i collegamenti che vengono inseriti dal Back Office.

Nome *

I miei collegamenti

Indicare le informazioni desiderate (se i campi vengono lasciati vuoti NON saranno visibili all’interno 
dell’App)

Numero P.IVA

Telefono

Email di supporto

(obbligatorio)
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9.DICHIARAZIONI LEGALI
Le condizioni legali chiariscono gli aspetti legati alla gestione dei dati e regolamento l’utilizzo dell’App da parte 
di dipendenti e collaboratori. MyNet è conforme alle ultime normative in materia di trattamento dei dati e per 
questo è consigliato che ogni azienda integri e/o modifichi i testi di Privacy e Termini di utilizzo che sono 
sempre visibili all’interno dell’App. Per avere maggiori informazioni sulla gestione dei dati è consigliabile leggere il 
documento PRIVACY BY DESIGN (clicca qui).

9.1 PRIVACY

9.1.1 GESTIONE DEI DATI DA PARTE DI MYNET

   Gestione dei dati da parte di MyNet: è uguale per tutti, si riferisce a come vengono gestiti i dati all’interno 
   dei sistemi di MyNet.
   Gestione dei dati da parte dell’azienda: Viene personalizzato da ogni azienda. Descrive come vengono 
   raccolti e gestiti i dati dal Titolare del Trattamento in merito all’utilizzo dello strumento.
   (Generalmente se ne occupa il Responsabile Protezione Dati).

Qui potrai trovare le principali informazioni sul trattamento di dati personali effettuato attraverso la piattaforma MyNet APP.
Se vuoi approfondire, ti invitiamo a consultare la successiva sezione Voglio saperne di più! .

CHI TRATTA I MIEI DATI?
Responsabile del trattamento è MyNet s.r.l.s, con sede in Via Caterina Percoto 15 – Udine.
Per saperne di più, o per esercitare i tuoi diritti, puoi contattarci al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@appmynet.it

A COSA SERVONO I MIEI DATI?
- Per gestire le procedure di registrazione e accesso al servizio MyNet APP;
- Per elaborare dati analitici aggregati utili a migliorare il servizio offerto, assicurare il corretto funzionamento della    
  piattaforma e la sua sicurezza;
- Per assicurare adeguati livelli di sicurezza della piattaforma, anche attraverso operazioni di analisi dei log di accesso;
- Per il servizio di customer service, manutenzione dei servizi e assistenza al cliente;
- Per adempiere ad ogni obbligo di legge e/o ad un obbligo contrattuale.

QUALI SONO I MIEI DIRITTI? 
Hai il diritto di ottenere informazioni riguardo il trattamento di dati personali che ti riguardano, ottenerne l’accesso e copia anche mediante 
mezzi elettronici di uso comune. Inoltre, hai diritto di ottenere l’aggiornamento, l’integrazione o la rettificazione dei tuoi dati.

Se vuoi potrai chiedere la portabilità dei dati trattati in ragione dell’esecuzione di un contratto o sulla base del tuo consenso. Se ne hai 
interesse, hai il diritto di chiedere la cancellazione dei tuoi dati.

Hai infine il diritto di chiedere la limitazione del trattamento o di opporti, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che ti 
riguardano, anche per finalità di marketing. Se credi che una o più attività di trattamento realizzate da noi possano essere in violazione 
della normativa, o ritieni che non siano stati tutelati i tuoi diritti, puoi inviare un reclamo all’Autorità Garante attraverso il seguente link: 
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524

È uguale per tutti, si riferisce a come vengono gestiti i dati all’interno dei sistemi di MyNet.
Di seguito è riportato il testo redatto da MyNet che è sempre presente in App. Dovrebbe essere integrato con la 
parte a carico dell’azienda.

Il testo della sezione Privacy chiarisce gli aspetti legati alla gestione dei dati e si divide in 2 parti:

https://www.appmynet.it/docs/IT/PrivacyByDesign_01-2021
https://docs.appmynet.it/IT/PrivacyByDesign_01-2021.pdf
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VOGLIO SAPERNE DI PIÙ!
Se vuoi avere informazioni più approfondite sul trattamento di dati realizzato da MyNet, o se vuoi sapere come la tua azienda utilizza le 
funzionalità dell’App e come tratta i tuoi dati, ti consigliamo di continuare a leggere.

Gentile Utente,
questa informativa (“Privacy Policy”) descrive il trattamento di dati personali fatto da MyNet srls (“MyNet”) attraverso la piattaforma MyNet 
APP. MyNet APP è una piattaforma per la comunicazione aziendale di proprietà di MyNet srls.

IL RUOLO DI MYNET SRLS
MyNet srls determina direttamente alcune finalità per cui è necessario acquisire, elaborare e conservare alcuni dati personali degli 
utenti che utilizzano la piattaforma MyNet APP, come l’elaborazione di dati analitici per assicurare il buon funzionamento dei moduli ed il 
miglioramento dei servizi offerti.
Per queste finalità, descritte nella sezione 3, MyNet srls è responsabile del trattamento e può essere contattata per ottenere maggiori 
informazioni ed esercitare i tuoi diritti all’indirizzo e-mail: privacy@appmynet.it

TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI TRATTATI DA MYNET
La piattaforma MyNet APP raccoglie dati forniti direttamente dall’utente o acquisiti automaticamente durante l’utilizzo della piattaforma, come:
- Credenziali di accesso al servizio (utente e password);
- Dati anagrafici (quali nome e cognome);
- Dati di contatto (email e telefono);
- Immagine utente;
- Dati identificativi come l’indirizzo IP di connessione;
- Informazioni relative alla partecipazione degli utenti nei vari Moduli dell’APP;
- Informazioni relative alla pubblicazione di contenuti, posts e commenti;
- Informazioni aggregate relative alla partecipazione a sondaggi anonimi.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
MyNet acquisisce e tratta alcune categorie di dati personali per perseguire le seguenti finalità:
a) Gestione delle procedure di registrazione e accesso al servizio MyNet APP: ogni utente accede attraverso la creazione di specifiche 
credenziali di autenticazione (ID e password). Le credenziali di accesso sono conservate nei nostri sistemi in formato cifrato. L’utente può 
registrarsi comunicando a MyNet i dati necessari. Trattare questi dati è necessario per l’erogazione del servizio MyNet APP;
b) Miglioramento del servizio: la piattaforma MyNet APP acquisisce ed elabora alcune informazioni utili ad analizzare l’utilizzo dei Moduli, 
la partecipazione degli utenti ed altri dati statistici aggregati. Questi dati sono trattati in ragione dell’interesse di MyNet;
c) Sicurezza informatica: per garantire la sicurezza di MyNet APP saranno prodotti ed elaborati log di accesso e altre tipologie di report che 
consentono di monitorare lo stato dei servizi ed eventuali azioni anomale. Questi dati sono trattati in ragione dell’interesse legittimo di MyNet;
d) Customer service: alcuni dati saranno trattati per consentire le attività di customer service, manutenzione dei servizi per garantirne il 
corretto funzionamento e assistenza al cliente. Questi dati sono trattati in ragione del contratto concluso tra le parti;
e) Obblighi di legge: è possibile che alcuni dati personali saranno trattati per adempiere a specifici obblighi di legge o richieste da parte 
delle autorità. Nel caso in cui siano richiesti dalle forze dell’ordine dati riferibili agli utenti, sarà cura di MyNet provvedere alle dovute 
informazioni.

CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento delle informazioni richieste per le finalità indicate ai punti 3a e 3d è obbligatorio per adempiere gli obblighi legali e 
contrattuali. L’utente è libero di non fornirli, ma l’eventuale rifiuto potrebbe determinare l’impossibilità di dare esecuzione al contratto e 
conseguente erogazione del servizio.
I dati di cui ai punti 3b e 3c sono raccolti in modo automatico da MyNet.

TEMPI DI CONSERVAZIONE
I dati acquisiti saranno trattati e conservati per il tempo necessario ad erogare il servizio, e comunque per tutta la durata dei rapporti 
contrattuali con il cliente.
Alcuni dati potrebbero essere conservati anche per un periodo ulteriore, nel rispetto di specifici obblighi di legge, obblighi contrattuali e/o 
per l’eventuale esercizio o difesa dei diritti di MyNet.
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DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I dati potranno essere trattati da personale del Titolare, opportunamente formato e impegnato alla riservatezza, o di soggetti terzi che 
forniscono servizi strumentali e necessari al funzionamento dell’APP (es. gestori di servizi di hosting e cluod, posta elettronica e altri 
servizi informatici). Questi soggetti agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento e sono incaricati direttamente da MyNet. 
Tali soggetti agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento e sono incaricati direttamente da MyNet. Tali soggetti 
riceveranno solo i dati necessari alle relative funzioni e si impegneranno a usarli solo per le finalità sopra indicate ed a trattarli nel rispetto 
della normativa privacy applicabile. 
Il servizio di Cloud computing necessario al funzionamento di MyNet APP è erogato da Google, con infrastruttura fisica situata in Europa 
(https://cloud.google.com/about/locations#europe). 
L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile presso MyNet srls e verrà fornito a richiesta dell’interessato scrivendo al 
seguente indirizzo e-mail: privacy@appmynet.it

I TUOI DIRITTI
In qualunque momento puoi esercitare i diritti con riferimento agli specifici trattamenti dei dati personali. Qui di seguito trovi la loro 
descrizione e le modalità per esercitarli.
a) Diritto di accesso e di rettifica: hai diritto ad accedere ai tuoi dati personali e di chiedere che siano corretti, modificati o integrati con 
altre informazioni. Se lo desideri, ti forniremo una copia dei tuoi dati in nostro possesso.
b) Diritto di revocare il consenso: puoi revocare in qualsiasi momento un consenso che hai prestato per il trattamento dei tuoi dati 
personali in relazione a qualsiasi attività con finalità di marketing. A tal riguardo, ti ricordiamo che sono considerate attività di 
marketing l’invio di comunicazioni commerciali e promozionali, lo svolgimento di ricerche di mercato e di indagini per la rilevazione 
della soddisfazione. Ricevuta la tua richiesta sarà nostra cura cessare tempestivamente il trattamento dei tuoi dati personali che risulti 
basato su tale consenso, mentre trattamenti diversi o basati su altri presupposti continueranno ad essere svolti nel pieno rispetto delle 
disposizioni vigenti.
c) Diritto alla cancellazione dei dati: nei casi previsti dalla normativa vigente potrai chiedere la cancellazione dei tuoi dati personali. 
Ricevuta e vagliata la tua richiesta, se legittima, sarà nostra cura procedere tempestivamente alla cessazione del trattamento e cancellare 
i tuoi dati personali.
d) Diritto alla limitazione del trattamento: in tale ipotesi continueremo a conservare i tuoi dati personali ma non li tratteremo, se non fatte 
salve tua diversa richiesta e le eccezioni previste dalla legge. Puoi ottenere la limitazione del trattamento quando contesti l’esattezza dei 
tuoi dati personali, quando il trattamento è illecito ma ti oppone alla cancellazione dei tuoi dati, quando i tuoi dati non ci servono più ma ne 
hai bisogno per esercitare un tuo diritto in sede giudiziaria e quando ti opponi al trattamento, in attesa di valutazione dei motivi della tua 
richiesta.
e) Richiedere i dati o trasferirli a un soggetto diverso (“diritto alla portabilità dei dati”): puoi chiedere di ricevere i dati che noi trattiamo 
in base ad un tuo consenso o in base a un contratto, in un formato standard. Se lo desideri, laddove tecnicamente possibile, potremo 
trasferire i tuoi dati direttamente ad un soggetto terzo da te indicatoci.

Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta ai recapiti sopra indicati oppure tramite posta elettronica al seguente 
indirizzo e-mail: privacy@appmynet.it

Se ritieni che sussista una violazione nel trattamento dei tuoi dati personali, puoi proporre reclamo all’Autorità di Controllo del luogo in cui 
abitualmente risiedi, lavori o dove si è verificata la presunta violazione. Ti informiamo che in Italia puoi proporre reclamo presso l’Autorità 
Garante per la Protezione dei Dati (www.garanteprivacy.it).

MODIFICHE ALL’INFORMATIVA
L’evoluzione dei nostri servizi può comportare modifiche alla presente informativa. Di conseguenza questa informativa privacy potrà subire 
modifiche e integrazioni nel corso del tempo, le quali potrebbero anche essere necessarie in riferimento a nuovi interventi normativi in 
materia di protezione dei dati personali.
La versione aggiornata dell’informativa privacy, in ogni caso, sarà pubblicata in questa pagina, con l’ultimo aggiornamento: 17/03/2022

IL RUOLO DELLA TUA AZIENDA
La tua azienda utilizza i servizi e moduli MyNet per diversi motivi, come la gestione delle comunicazioni aziendali, la divulgazione di 
documenti, o la gestione delle risorse umane in generale. 
Per tutte queste motivazioni, ed ogni altro scopo perseguito, la tua azienda sarà il titolare del trattamento, a cui potrai rivolgerti per 
ottenere ogni informazione specifica sul trattamento dei tuoi dati ed esercitare i tuoi diritti.

http://QUI
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9.1.2 GESTIONE DEI DATI DA PARTE DELL’ AZIENDA

Integrare con il testo da inserire all’interno dell’App

Testo informativa privacy azienda:

Viene personalizzato per ogni azienda. Descrive come vengono raccolti e gestiti i dati dall’azienda per l’utilizzo 
dello strumento. Generalmente se ne occupa il Responsabile Protezione Dati.
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9.2 TERMINI DI UTILIZZO

Il testo della sezione Termini di Utilizzo regolamenta l’utilizzo dell’App da parte di dipendenti e collaboratori.
Viene fornito un testo di esempio della sezione Termini di Utilizzo che può essere modificato, integrato o 
sostituito da parte dell’azienda.

TERMINI E CONDIZIONI DI UTILIZZO APP

Tutti gli Utenti dovranno utilizzare la piattaforma attenendosi scrupolosamente ai presenti
termini e condizioni. 
E’ fatto divieto di compiere qualsiasi condotta idonea a ingenerare confusione in ordine alla identità personale dell’utente. 
A titolo esplicativo, tale divieto comprende: l’uso di nome, generalità e residenza non veri o altrui; l’auto-attribuzione di titoli e/o credenziali 
non posseduti.

L’utente, nell’accettare i Termini e Condizioni di utilizzo, è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze previste in caso di 
dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità.
L’utente si obbliga a non utilizzare la app ed i relativi servizi per scopi illegali o contrari ai presenti termini e condizioni di utilizzo, o, con 
modalità che potrebbero danneggiare la funzionalità, renderlo inagibile, provocare sovraccarico, deterioramenti e/o interferenze con l’uso 
dello stesso da parte degli altri utenti.
E’ vietato ogni comportamento da cui, anche per meri tentativi, possano derivare accessi non autorizzati al Portale, ai servizi, ad altri 
account, a sistemi o reti connessi con al medesimo tramite operazioni di pirateria informatica, contraffazione della password o altri mezzi.
L’utente si impegna a conservare con diligenza richiesta le credenziali di autenticazione necessarie per accedere alla propria area riservata 
e alla piattaforma. Qualora si valuti valuti che siano stati non rispettati i presenti obblighi si riserva di bloccare l’accesso alla piattaforma 
da parte dell’utente.

Integrare o riportare il nuovo testo per i Termini di Utilizzo da inserire all’interno dell’App

Testo Termini di Utilizzo dell’azienda:
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