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Informativa sulla creazione di ArgoID 
 
Gentile utente,  
ArgoID è un servizio di accesso facilitato e sicuro agli applicativi scolastici, messo a disposizione 
direttamente da Argo agli utenti e serve a facilitare l’autenticazione, specialmente in presenza di 
più utenze. ArgoID è uno strumento pensato per collegare una o più utenze dei nostri applicativi 
ad un solo indirizzo di email, rigorosamente personale, in modo da usare una sola password di 
autenticazione. Tutto il personale scolastico che dispone di una utenza Argo può creare un ArgoID 
e collegarvi le utenze che adopera. Per la creazione di ArgoID Le sarà richiesto di fornire: 

• i propri dati identificativi (nome e cognome) 
• un indirizzo di posta elettronica che Le appartenga personalmente, così da essere sempre 

raggiungibile 
• il codice fiscale, per verificare la legittimità di utilizzo delle utenze degli applicativi 
• un numero di telefono (facoltativo), per eventuali comunicazioni di sicurezza. 

Alla richiesta di creazione Le sarà richiesto di inserire la password dell’utenza con cui Lei è 
collegato e una mail di verifica sarà inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato.  
Ad ArgoID sarà associato, quindi, un codice di accesso temporaneo con cambio obbligatorio al 
primo utilizzo.  
In taluni casi, all’acquisto da parte di una scuola dei servizi della piattaforma CampusArgo, dietro 
richiesta della scuola la Argo procederà alla generazione degli ArgoID con i dati sopra esposti 
trasmessi dalla scuola, anche in assenza di utenza Argo. L’utente che non volesse avvalersene 
semplicemente non procederà con il primo accesso ed il cambio password e la login provvisoria 
sarà automaticamente cancellata dal sistema. 
Il servizio è fornito dalla Argo, a titolo gratuito, agli utenti appartenenti al personale, 
indipendentemente dal singolo Istituto Scolastico. Il servizio può essere interrotto in ogni 
momento per volontà dell’utente inviando una richiesta via email, dall’account utilizzato per 
ArgoID, e indirizzata a info@argosoft.it. Alla cancellazione di ArgoID le utenze precedentemente 
collegate non subiranno modifiche e conserveranno le credenziali originarie. Argo si riserva di 
disattivare ArgoID in qualunque momento, informando l’utente via mail, nel caso si ravvisassero 
violazioni d’uso delle credenziali o ne fossero segnalate dai relativi Istituti Scolastici. I dati inseriti 
per la creazione di ArgoID sono personali. Essi sono utilizzati esclusivamente per l’erogazione del 
servizio di accesso facilitato ed il loro conferimento è obbligatorio per poterne fruire. I dati sono 
trasmessi al Cloud Service Provider qualificato su cui Argo si appoggia, Amazon Web Services, e 
conservati all’interno della Unione Europea. I dati che viaggiano via email sono gestiti tramite la 
GSuite acquistata da Argo e coperti da clausole contrattuali standard per i trasferimenti fuori dalla 
Unione. I dati relativi ad ArgoID saranno conservati fino alla cessazione del servizio. Il titolare del 
trattamento è la Argo Software srl, come indicato in calce nel portale, ed il DPO della Argo è sempre 
raggiungibile all’indirizzo dpo@argosoft.it. Per esercitare i diritti di accesso, rettifica, 
cancellazione e limitazione del trattamento è necessario inviare una richiesta via email, 
dall’account utilizzato per ArgoID, indirizzata a info@argosoft.it. 
Il Titolare del trattamento è la Argo Software srl, come indicata in calce. 
 
   


