
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI

AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 IN 
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI



Gentile partecipante, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 – cd. GDPR, la informiamo su 
come tratteremo i suoi dati personali.
Il trattamento dei suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela 
della sua riservatezza e dei suoi diritti. Potrà essere svolto in via manuale o in via elettronica o comunque 
con l’ausilio di strumenti informatizzati o automatizzati. Potrà consistere in qualsiasi operazione compiuta 
con o senza l’ausilio di processi automatizzati come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la struttu-
razione, la conservazione, l’elaborazione, la selezione, il blocco, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, 
la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di mes-
sa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI?
Il Titolare del trattamento, cioè l’organismo che determina come e perché i suoi dati sono trattati, è l’Universi-
tà degli Studi di Milano-Bicocca, con sede in Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano, nella persona del 
Rettore prof.ssa Maria Cristina Messa, suo Legale Rappresentante, (d’ora in avanti: Titolare). Può rivolgersi al 
Titolare scrivendo all’indirizzo fisico sopra riportato o inviando una e-mail a rettorato@unimib.it oppure 
una PEC a ateneo.bicocca@pec.unimib.it.

CHI È IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI SUOI DATI?
Presso l’Ateneo Bicocca è presente il Responsabile della Protezione Dati (d’ora in avanti, RPD) a cui potersi 
rivolgere per tutte le questioni relative al trattamento dei propri dati personali e per l’esercizio dei diritti deri-
vanti dal GDPR. Il RPD è la dott.ssa Maria Bramanti, che può essere contattata all’indirizzo di posta elettroni-
ca rpd@unimib.it o alla PEC rpd@pec.unimib.it.

A QUALE SCOPO TRATTIAMO I SUOI DATI?
Il suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:

partecipazione alla ricerca “Indagine sui Corsi di Vita in Italia (ITA.LI - Italian Li-
ves)”. Lo studio prevede la raccolta dei dati tramite un questionario strutturato, ripetuta ogni anno nel 
periodo 2019-2021. La raccolta riguarderà anche categorie particolari di dati (ad es. orientamento 
politico, convinzioni religiose, appartenenza sindacale, salute), ai sensi dell’art. 9 del Regolamento UE 
2016/679. 
I dati raccolti saranno utilizzati, nell’ambito della ricerca, per le seguenti finalità:

a)

1. Elaborazione statistica
I dati saranno utilizzati per l’elaborazione statistica da parte del Gruppo di ricerca che sta 
conducendo lo studio;

2. Contatto
I dati (in particolare, nome, cognome, indirizzo, n. di telefono, e-mail) verranno utilizzati per 
ricontattarla per finalità legate esclusivamente alla sua partecipazione allo studio. Nello 
specifico, lei potrà essere ricontattato/a:
• Per concordare le modalità di partecipazione all’indagine negli anni successivi alla prima 

rilevazione;



• Per tenerla informata sull’andamento della ricerca, sui risultati ottenuti, ecc.;
• Per avere informazioni e feedback sulle interviste svolte, sugli intervistatori, ecc.

Previo consenso e se selezionato dal Gruppo di ricerca, utilizzo dei suoi dati (nello specifico: nome, 
cognome, indirizzo, n. di telefono, e-mail) per ricontattarla e chiederle la partecipazione all’ap-
profondimento qualitativo della ricerca “Indagine sui Corsi di Vita in Italia (ITA.LI - 
Italian Lives)”, il quale prevede la raccolta dei dati tramite intervista biografica;
Previo consenso, utilizzo dei suoi dati (nello specifico: nome, cognome, indirizzo, n. di telefono, e-mail) 
per ricontattarla al fine esclusivo di chiederle l’eventuale partecipazione a nuove ricerche pro-
mosse o realizzate dal Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Mila-
no-Bicocca;
Previo consenso e se da lei utilizzato, accesso alle informazioni disponibili pubblicamente sul 
suo profilo Facebook, nello specifico le informazioni generali di profilo, il contenuto dei post e le 
informazioni su come lei usa il social network. I suoi dati, raccolti durante l’indagine di cui al punto a), 
saranno uniti a quelli disponibili sul suo profilo pubblico. Le informazioni saranno raccolte unicamente 
per scopi di ricerca, saranno trattate in modo confidenziale e gestite con le stesse tutele e protezioni 
offerte per i dati raccolti durante l’indagine, di cui al punto a). Se Lei decidesse di non voler più prende-
re parte alla ricerca in futuro, manterremo le informazioni estratte dal suo profilo fino a quel momento. 
Dopodiché non faremo ulteriori collegamenti. Il suo nome utente e qualsiasi informazione che possa 
facilitare la sua identificazione non saranno mai pubblicati né ceduti a terzi;
Previo consenso e se da lei utilizzato, accesso alle informazioni disponibili pubblicamente sul 
suo profilo Instagram, nello specifico le informazioni generali di profilo, il contenuto dei post e le 
informazioni su come lei usa il social network. I suoi dati, raccolti durante l’indagine di cui al punto a), 
saranno uniti a quelli disponibili sul suo profilo pubblico. Le informazioni saranno raccolte unicamente 
per scopi di ricerca, saranno trattate in modo confidenziale e gestite con le stesse tutele e protezioni 
offerte per i dati raccolti durante l’indagine, di cui al punto a). Se Lei decidesse di non voler più prende-
re parte alla ricerca in futuro, manterremo le informazioni estratte dal suo profilo fino a quel momento. 
Dopodiché non faremo ulteriori collegamenti. Il suo nome utente e qualsiasi informazione che possa 
facilitare la sua identificazione non saranno mai pubblicati né ceduti a terzi;
Previo consenso e se da lei utilizzato, accesso alle informazioni disponibili pubblicamente sul 
suo profilo Twitter, nello specifico le informazioni generali di profilo, il contenuto dei post e le infor-
mazioni su come lei usa il social network. I suoi dati, raccolti durante l’indagine di cui al punto a), sa-
ranno uniti a quelli disponibili sul suo profilo pubblico. Le informazioni saranno raccolte unicamente per 
scopi di ricerca, saranno trattate in modo confidenziale e gestite con le stesse tutele e protezioni offerte 
per i dati raccolti durante l’indagine, di cui al punto a). Se Lei decidesse di non voler più prendere parte 
alla ricerca in futuro, manterremo le informazioni estratte dal suo profilo fino a quel momento. Dopodi-
ché non faremo ulteriori collegamenti. Il suo nome utente e qualsiasi informazione che possa facilitare la 
sua identificazione non saranno mai pubblicati né ceduti a terzi;
Previo consenso, accesso ai dati amministrativi dell’interessato/a disponibili presso l’Istituto 
Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). I suoi dati, raccolti durante l’indagine di cui al 
punto a), saranno uniti a quelli disponibili presso INPS, utilizzando il codice fiscale. Le informazioni 

b)

c)

d)

e)

f)

g)



saranno raccolte unicamente per scopi di ricerca, saranno trattate in modo confidenziale e gestite con le 
stesse tutele e protezioni offerte per i dati raccolti durante l’indagine, di cui al punto a). Se Lei decidesse 
di non voler più prendere parte alla ricerca in futuro, manterremo le informazioni estratte da INPS fino a 
quel momento. Dopodiché non faremo ulteriori collegamenti.

Il trattamento dei dati personali a lei richiesti di cui al punto a) è legittimato dalla finalità di interesse pub-
blico per scopi statistici e di ricerca scientifica, ai sensi dell’art. 6, co. 1, lettera e) del Regolamento UE 
2016/679. Il rifiuto non le consentirà di partecipare allo studio.
I trattamenti di cui ai punti b), c), d), e), f) e g) sono facoltativi ai fini della partecipazione dello studio e 
richiedono il suo esplicito consenso, ai sensi dell’art. 6, co. 1, lettera a) del Regolamento UE 2016/679.

A CHI POSSIAMO COMUNICARE I SUOI DATI?
In tutti i casi sopra illustrati i suoi dati personali sono trattati dal Titolare e dai soggetti afferenti alle strutture 
dell’Ateneo autorizzati dal Titolare al trattamento in relazione alle loro funzioni e competenze.

Il Titolare potrà comunicare i suoi dati personali all’esterno ai seguenti soggetti terzi, la cui attività risulta 
necessaria al conseguimento delle finalità sopra indicate:

• Istituto di ricerca Ipsos, incaricato di raccogliere i dati per la ricerca “Indagine sui Corsi di Vita in 
Italia (ITA.LI - Italian Lives)”, per le finalità di cui al punto a);

• Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), per le finalità di cui al punto g).

È OBBLIGATO A COMUNICARCI I SUOI DATI?
Per le finalità indicate al punto a) e se acconsente a partecipare alla ricerca, il conferimento dei suoi dati 
personali è necessario. In caso di rifiuto non potrà partecipare alla ricerca. Per le finalità indicate ai punti b), 
c), d), e), f) e g), il consenso è facoltativo e non pregiudica la sua partecipazione alla ricerca.

PER QUANTO TEMPO VERRANNO CONSERVATI I SUOI DATI?
I suoi dati personali oggetto del trattamento per le finalità di cui ai punti a), b), d), e), f) e g) sono conservati 
fino al termine della ricerca. La ricerca si concluderà al termine dell’ultima rilevazione e delle relative ope-
razioni di pulizia e controllo di qualità dei dati (necessarie per preparare una banca dati anonimizzata da 
rendere disponibile alla comunità scientifica a fini di ricerca). I suoi dati personali oggetto del trattamento per 
la finalità di cui al punto c) sono conservati illimitatamente.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI E COME PUÒ ESERCITARLI?
Ha il diritto di:

• ●accedere ai suoi dati personali;
•  ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati o la limitazione del relativo trattamento;
• ●se i dati sono in formato elettronico, richiederne la portabilità;
• ●opporsi al trattamento;



• ●proporre reclamo all’autorità di controllo.
Può far valere i suoi diritti rivolgendosi al Titolare e/o al RPD; il Titolare è tenuto a risponderle entro 30 gior-
ni dalla data di ricezione della richiesta, termine che può essere esteso fino a 90 giorni in caso di particola-
re complessità dell’istanza. 
Nel caso ritenga che il trattamento dei dati che la riguardano non sia conforme alle disposizioni vigenti ovve-
ro se la risposta ad un’istanza con cui ha esercitato uno o più dei diritti previsti dagli articoli 15-22 del GDPR 
non pervenga nei tempi indicati o non sia soddisfacente, può rivolgersi all’autorità giudiziaria o al Garante 
per la protezione dei dati personali.

SARÀ SOTTOPOSTO A PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI?
Per le finalità indicate non sono adottati processi decisionali automatizzati.

I SUOI DATI SONO AL SICURO?
I suoi dati saranno trattati in maniera lecita e corretta, adottando le opportune misure di sicurezza volte ad 
impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata degli stessi. Nello 
specifico, verranno adottate le seguenti procedure:

• I dati personali raccolti da Ipsos sono gestiti secondo rigide procedure che impediscono l’accesso ai 
soggetti non autorizzati. Questi dati sono inviati cifrati al Titolare del trattamento durante la fase di 
raccolta e saranno cancellati una volta conclusa la rilevazione;

• Prima dell’analisi da parte del Gruppo di ricerca, le informazioni che permettono un riconoscimento 
diretto dell’interessato (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, numero di telefono, e-mail, immagine 
fotografica, ecc.) saranno eliminate e ad ogni interessato sarà assegnato un codice univoco casuale
(pseudonimizzazione). Il Gruppo di ricerca avrà accesso ai soli dati contenenti il codice univoco e le 
risposte fornite tramite il questionario. Il file contenente i dati personali e il codice univoco sarà cifrato e 
accessibile esclusivamente ai Responsabili della ricerca;

• A conclusione di ogni ondata di rilevazione (2019, 2020 e 2021) il Gruppo di ricerca provvederà 
all’anonimizzazione dei dati affinché possano essere utilizzati per attività di ricerca scientifica, analisi 
statistica e archiviazione nel pubblico interesse. Le informazioni relative alla stessa persona contenute in 
interviste diverse saranno collegate l’una con l’altra soltanto per mezzo di un codice anonimo di tipo 
alfanumerico, senza alcun riferimento a nomi o indirizzi. In questo modo, nessuno potrà ragione-
volmente identificare i partecipanti alla ricerca. Qualora si renda necessario assicurare un maggiore 
dettaglio informativo per giustificati obiettivi di ricerca, al fine di tutelare la riservatezza degli interes-
sati, l’accesso a dati, privi comunque di qualsiasi identificativo, potrà essere consentito ai ricercatori 
esclusivamente previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza. 

La presente informativa è aggiornata al 21/02/2019.



Modulo di consenso al trattamento 1
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

informato sui miei diritti e letta l’informativa

- consapevole della possibilità di revocare il mio consenso in qualsiasi momento senza che venga pregiu-
dicata la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca -

AUTORIZZO  NON AUTORIZZO

il Titolare al trattamento dei miei dati in formato elettronico e cartaceo per la finalità di cui al punto b), 
contatto per partecipazione all’approfondimento qualitativo dello studio “Indagine 
sui Corsi di Vita in Italia (ITA.LI - Italian Lives)”

AUTORIZZO  NON AUTORIZZO

il Titolare al trattamento dei miei dati in formato elettronico e cartaceo per la finalità di cui al punto c), 
contatto per partecipazione a nuove ricerche promosse o realizzate dal Dipartimen-
to di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.

NOME

A

FIRMA DEL DICHIARANTE

COGNOME

NATO/A IL

LUOGO E DATA

RESIDENZA

IL SOTTOSCRITTO SIG/RA



Modulo di consenso al trattamento 2
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

informato sui miei diritti e letta l’informativa

- consapevole della possibilità di revocare il mio consenso in qualsiasi momento senza che venga 
pregiudicata la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca -

AUTORIZZO  NON AUTORIZZO NON USO QUESTO SOCIAL NETWORK

il Titolare al trattamento dei miei dati in formato elettronico e cartaceo per la finalità di cui al punto d) 
accesso alle informazioni disponibili pubblicamente sul suo profilo Facebook

AUTORIZZO  NON AUTORIZZO NON USO QUESTO SOCIAL NETWORK

il Titolare al trattamento dei miei dati in formato elettronico e cartaceo per la finalità di cui al punto e) 
accesso alle informazioni disponibili pubblicamente sul suo profilo Instagram

AUTORIZZO  NON AUTORIZZO NON USO QUESTO SOCIAL NETWORK

il Titolare al trattamento dei miei dati in formato elettronico e cartaceo per la finalità di cui al punto f) 
accesso alle informazioni disponibili pubblicamente sul suo profilo Twitter

NOME

A

FIRMA DEL DICHIARANTE

COGNOME

NATO/A IL

LUOGO E DATA

RESIDENZA

IL SOTTOSCRITTO SIG/RA



Modulo di consenso al trattamento 3
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

informato sui miei diritti e letta l’informativa

- consapevole della possibilità di revocare il mio consenso in qualsiasi momento senza che venga pregiu-
dicata la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca -

AUTORIZZO  NON AUTORIZZO

 il Titolare al trattamento dei miei dati in formato elettronico e cartaceo per la finalità di cui al punto g) 
accesso ai dati amministrativi disponibili presso l’Istituto Nazionale della Previdenza 
Sociale (INPS).

NOME

A

FIRMA DEL DICHIARANTE

COGNOME

NATO/A IL

LUOGO E DATA

RESIDENZA

IL SOTTOSCRITTO SIG/RA




