
 

Informativa per il trattamento di dati personali per finalità di 

ricerca 

Le forniamo, come previsto dal Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali” (d’ora 

in avanti “GDPR”) e dal D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, le seguenti informazioni 

relative al trattamento sei suoi dati personali. Siamo a chiedere di prendere parte ad uno studio esplorativo che mira a contribuire 

alla ricerca pedagogica sul tema dell’educazione alla politica, indagando il fenomeno della Digital Citizenship e le sue ricadute 

in termini di convivenza scolastica e relazione educativa. La finalità generale è quella di analizzare le modalità secondo le quali 

il contesto scolastico promuova l’educazione dello studente alla «cittadinanza digitale», e l’ipotesi di base parte dall’idea che la 

costruzione e l’esercizio di competenze quali comunicazione assertiva, collaborazione, partecipazione attiva e responsabile, 

possano migliorare il clima di classe e la relazione educativa tra docente e alunni. Il trattamento dei dati sarà effettuato in 

conformità con il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali” (d’ora in avanti 

“GDPR”); il D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali. In conformità con tali regolamenti, le 

forniamo le informazioni relative al trattamento dei dati personali. In conformità con l’art. 8 del GDPR, verrà chiesto ai genitori 

degli alunni coinvolti nel progetto di ricerca di esprimere il consenso alla partecipazione e al trattamento dei dati, in quanto 

titolari della responsabilità genitoriale. Il Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro nella 

persona del Responsabile scientifico del progetto di ricerca (Docente Tutor) domiciliata per la sua carica presso la sede 

Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione, Università degli Studi di Bari, via Crisanzio n. 42, Bari. 

Indirizzo email: valeria.rossini@uniba.it. Il Titolare del trattamento è anche l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro nella 

persona del Magnifico Rettore. I dati di contatto del Titolare sono: Recapito postale: piazza Umberto I, 1 - 70121 Bari (BA). 

Indirizzo PEC (email certificata):rettore@pec.uniba.it. I suoi dati personali saranno trattati soltanto nella misura in cui siano 

indispensabili in relazione all'obiettivo dello studio, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di 

protezione dei dati personali e conformemente alle disposizioni di cui alle autorizzazioni generali dell’Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali. Sono implementate tutte le misure di tutela indicate dalla normativa sulla protezione dei dati 

personali e dalla normativa applicabile nonché quelle determinate dall’Ateneo. In particolare, i Suoi dati saranno trattati 

esclusivamente dal Titolare, dal Responsabile scientifico e/o da soggetti autorizzati nell’ambito della realizzazione del Progetto, 

con strumenti automatizzati e non, esclusivamente per consentire lo svolgimento della ricerca in parola e di tutte le relative 

operazioni ed attività connesse, comprese quelle amministrative. Oltre a quanto indicato nel testo della singola informativa si 

assicura che tutti i trattamenti saranno improntati ai principi previsti dal GDPR, con particolare riguardo alla liceità, correttezza 

e trasparenza dei trattamenti, all’utilizzo dei dati per finalità determinate, esplicite, legittime, in modo pertinente rispetto al 

trattamento, rispettando i principi di minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, 

responsabilizzazione (art. 5 del regolamento). Oltre a quanto indicato nelle singole informative, i soggetti cui si riferiscono i 

dati personali, nella loro qualità di Interessati, hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o 

meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, godono altresì dei diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III 

del GDPR (UE) 2016/679 (es. chiedere al titolare del trattamento: l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 

stessi; la limitazione del trattamento che lo riguardano; di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati). Il 

trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dal Titolare nell’ambito di esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico 

ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e) del GDPR. Il trattamento delle categorie particolari di dati personali (dati sensibili) viene 

effettuato per fini di ricerca scientifica ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. j) del GDPR. I dati raccolti nel corso dello studio 

saranno registrati, elaborati e conservati fino al raggiungimento delle finalità del Progetto. I dati saranno diffusi solo in forma 

rigorosamente anonima e/o aggregata e comunque secondo modalità che non La rendano identificabile (ad esempio attraverso 

pubblicazioni scientifiche, statistiche e convegni scientifici e/o la creazione di banche dati, anche con modalità ad accesso 

aperto). Nella sua qualità di Interessato e partecipante allo studio in parola Lei gode dei diritti di cui agli artt. 15 e successivi 

del GDPR e in particolare: l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la limitazione del trattamento 

che la riguardi e di opporsi al loro trattamento. Ai sensi dell’art. 17, comma 3, lett. d) del GDPR, il diritto alla cancellazione 

non sussiste per i dati il cui trattamento sia necessario ai fini di ricerca scientifica qualora rischi di rendere impossibile e/o 

pregiudicare gravemente gli obiettivi della ricerca stessa. Per l’esercizio dei suddetti diritti può contattare il Titolare (nella figura 

del Responsabile scientifico del progetto) e/o il Responsabile della protezione dei dati di Ateneo ai recapiti sopra indicati. Resta 

salvo il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. L’Interessato ha inoltre il diritto di: -Revocare 

il consenso in qualsiasi momento senza tuttavia pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 

revoca. In tal caso, non saranno raccolti ulteriori dati che lo riguardano, ferma restando l'utilizzazione di quelli eventualmente 

già raccolti per determinare, senza alterarli, i risultati della ricerca o di quelli che, in origine o a seguito di trattamento, non siano 

riconducibili a una persona identificata o identificabile. - Proporre reclamo a un'autorità di controllo. In merito all’esercizio di 

tali diritti, l’Interessato può rivolgersi al titolare del trattamento. Per informazioni relative al Progetto può rivolgersi al 

Responsabile scientifico del progetto o scrivere al seguente indirizzo: francesco.pizzolorusso@uniba.it. 


