INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PER FINALITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA
(ART. 13 REG. UE 2016/679)
Titolo del Progetto di ricerca (di seguito “Progetto”):

Gentile partecipante,
desideriamo informarLa che la normativa vigente in materia di protezione dei dati, con
particolare riguardo all’ambito della ricerca (Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei
dati personali - GDPR, il D. lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
come modificato dal D. lgs. 101/2018, le “Regole deontologiche per i trattamenti a fini statistici
o di ricerca scientifica” - Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali
n. 515 del 19 dicembre 2018 nonché le varie Prescrizioni del Garante in materia) sancisce il
diritto di ogni persona alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.
In conformità alla normativa citata il trattamento dei Suoi dati personali nell’ambito del progetto
di ricerca saranno
a)
trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità,
correttezza e trasparenza»);
b)
raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo
che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è,
conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali
(«limitazione della finalità»);
c)
adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono
trattati («minimizzazione dei dati»);
d)
esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli
per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono
trattati («esattezza»);
e)
conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di
tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali
possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati
esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a
fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure
tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle
libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);
f)
trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la
protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati
o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).
In qualità di Interessato, Le forniamo le seguenti informazioni relative al trattamento dei Suoi
dati personali.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
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Il Titolare del trattamento è l’Università Iuav di Venezia, Santa Croce 191 30135 Venezia,
email: ufficio.protocollo@pec.iuav.it
Il Responsabile della protezione dei dati (RDP) di Ateneo può essere contattato al seguente
indirizzo email: dpo@iuav.it PEC: dpo@pec.iuav.it
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato per la realizzazione delle finalità scientifiche
del Progetto __________________________________________________________
Il Progetto è stato redatto conformemente agli standard metodologici del settore disciplinare
interessato
ed
è
depositato
presso
il
Dipartimento/Centro
di
__________________________dell’Università Iuav di Venezia ove verrà conservato per
cinque anni dalla conclusione programmata della ricerca stessa.
CATEGORIE DI DATI PERSONALI
Nella realizzazione del Progetto verranno trattati i seguenti dati personali:
___________________________________________________________________
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dal Titolare nell’ambito di esecuzione dei
propri compiti di interesse pubblico (per finalità di ricerca scientifica) ai sensi dell’art. 6, par. 1,
lett. e) del GDPR.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Suoi dati verrà effettuato mediante i seguenti strumenti:
__________________________________________________________________________
[descrivere se cartacei, elettronici o entrambi]
e
adottando
le
seguenti
misure
di
sicurezza:
__________________________________________________________________________
[ad esempio pseudonimizzazione, utilizzo di codici univoci, ecc.].
I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti autorizzati nell’ambito della
realizzazione del Progetto.
(Se previsto o richiesto) specificare e descrivere il processo decisionale automatizzato:
__________________________________________________________________________

[ad esempio la profilazione1, avendo cura di acquisire il relativo consenso esplicito ai sensi
dell’art. 22 GDPR]
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

1 Ai sensi dell’art. 4, n. 4 GDPR si intende per profilazione qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati

personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una
persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la
situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o
gli spostamenti di detta persona fisica.
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Al
termine
del
progetto
i
Suoi
dati
saranno_______________________________________________________.

personali

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei Suoi dati per le suddette finalità di ricerca è indispensabile per lo
svolgimento del Progetto ed il mancato conferimento determina l’impossibilità di parteciparvi.
DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO ALL’ESTERO
(Se previsto) I Suoi dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:
__________________________________________________________________________
[ad esempio, altre università, istituti, enti di ricerca, ricercatori] per la seguente finalità:
________________________________________________________________________________

[ad esempio, realizzazione del Progetto, altri scopi statistici e/o scientifici chiaramente
determinati2, ecc.]
e secondo la seguente modalità:
_______________________________________________________________________________

[ad esempio, in forma anonima, pseudonimizzata ecc.]
(Se previsto) I Suoi dati personali potranno essere trasferiti verso un Paese Terzo o ad
un’organizzazione internazionale:
_________________________________________________

[Il trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali è subordinato all’esistenza di
una decisione di adeguatezza della Commissione europea, di garanzie adeguate a tutela
dei dati personali o di un esplicito consenso al trasferimento].
DIVULGAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA

La divulgazione dei risultati statistici e/o scientifici (ad esempio mediante pubblicazione di
articoli scientifici e/o la creazione di banche dati, anche con modalità ad accesso aperto,
partecipazione a convegni, ecc.) potrà avvenire soltanto in forma anonima e/o aggregata e
comunque secondo modalità che non La rendano identificabile.
DIRITTI DELL’INTERESSATO

In qualità di Interessato ha diritto di chiedere in ogni momento al Titolare l’esercizio di diritti di
cui agli artt. 15 e ss. del GDPR e, in particolare, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica,
l’integrazione, nonché se ricorrono i presupposti normativi, la cancellazione degli stessi, la
limitazione del trattamento dei dati e il diritto di opporsi al loro trattamento. Per l’esercizio dei
diritti e per informazioni relative al Progetto può rivolgersi al Responsabile scientifico del
Progetto
al
seguente
recapito:
__________________________________________________________________________
2 In tal caso sarò opportuno redigere un apposito accordo di Data Transfer Agreement, specificando le misure

tecniche ed organizzative adottate nel trasferimento.
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Resta salvo il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
Per presa visione in caso di somministrazione cartacea
Data, lì_________________________
Firma_________________________
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