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Informativa per il trattamento di dati 
personali per finalità di ricerca 
Titolo del progetto 

Gentile partecipante, 

Lei è invitato a prendere parte ad uno studio che si propone di verificare 

condotto nel periodo 

in collaborazione con 

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. 

Soggetti del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati nella persona del Legale Rappresentante Pro 
tempore domiciliato per la sua carica presso la sede.

Responsabile scientifico del progetto domiciliato per la sua carica presso la sede 

(di seguito “Responsabile”).  

Il contatto del Responsabile della protezione dei dati è: privacy@izsm.it

Finalità e modalità del trattamento 

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 
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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’Ente. 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.  
I dati saranno trattati mediante strumenti cartacei ed elettronici 

adottando le seguenti misure di sicurezza

Processo decisionale automatizzato: SI NO 

Base giuridica del trattamento 

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. 

Periodo di conservazione dei dati 

I dati raccolti nel corso dello studio saranno registrati, elaborati e conservati fino 

al raggiungimento delle finalità del Progetto 

per anni

I dati verranno conservati dal Titolare sotto la responsabilità del/della 

rbrunetti
Evidenziato
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Natura del conferimento dei dati 

Il conferimento dei suoi dati per le suddette finalità di ricerca è indispensabile per lo 
svolgimento del Progetto e non discende da un obbligo normativo e/o contrattuale. Il 
mancato conferimento determina l’impossibilità di partecipare al Progetto. 

Destinatari dei dati ed eventuale trasferimento all’estero 

I suoi dati personali potranno essere comunicati in forma anonima e/o aggregata per 

a 

e alle persone o società esterne che agiscono per loro conto, tra le quali 

Per raggiungere le finalità dello studio è indispensabile trasferire i dati al di fuori dell'Ue 

SI  NO 

I dati, contraddistinti esclusivamente da un codice numerico, saranno altresì trasmessi 
anche in Paesi non appartenenti all'Unione europea  

Divulgazione dei risultati della ricerca 

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).  

Se strettamente necessario alle finalità di ricerca, il trattamento può avere, inoltre, ad 
oggetto le immagini dell’Interessato (fotografie, riprese-video, riprese audio-video, 
radiografie).  

rbrunetti
Evidenziato
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Il trattamento di tali immagini avverrà nel rispetto delle disposizioni di legge, garantendo in 
tutti i casi in cui ciò sia possibile l’anonimato dell’Interessato tramite l’oscuramento dei tratti 
somatici.  

Diritti dell’interessato 

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. 

Per informazioni relative al Progetto può rivolgersi al Responsabile scientifico del progetto al 
seguente recapito: 

Per presa visione (in caso di somministrazione cartacea) 

Data, lì  

Firma 
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