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RICERCA

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Questa informativa viene resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento
generale sulla protezione dei dati, in seguito Regolamento UE), in relazione ai dati personali di cui
l’Università degli Studi di Padova (in seguito Università) entra in possesso nello svolgimento delle
attività di ricerca scientifica previste dal progetto di ricerca “EGoS Attractiveness” sviluppato come
attiva di co-ricerca all’interno del Corso di SOCIAL AND POLITICAL RESEARCH METHODS
Il trattamento dei dati personali rispetta i principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela
della riservatezza e dei diritti degli interessati, come precisato in questa informativa.
PROGGETTO DI RICERCA: “EGoS Attractiveness”
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Università degli Studi di Padova - Scienze Politiche, Giuridiche
e Studi Internazionali (SPGI)
RESPONSABILE SCIENTIFICO: Prof. Matteo Bassoli (matteo.bassoli@unipd.it)
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1. Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della protezione dei dati, nominato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE,
può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: privacy@unipd.it.
2. Fonti e tipologia di dati
I dati personali forniti direttamente dall’interessato possono essere:
a) Dati comuni. Dati anagrafici, identificativi della provenienza, ecc.
b) Dati relativi alla carriera Informazioni relative al corso di studio;
c) Dati relativi alle proprie opinioni
3. Finalità del trattamento dei dati
I dati acquisiti vengono trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento e alla
divulgazione delle attività istituzionali dell’Università. In particolare, i dati vengono trattati ai fini di
ricerca scientifica nell’ambito del progetto “EGoS Attractiveness”.
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Gli obiettivi specifici del progetto di ricerca sono:
1) Sviluppare assieme agli studenti un questionario di gradimento;
2) Individuare punti di forza e di debolezza del Corso di Studi
3) Individuare capacità attrattive dell’Università di Padova.
I dati personali potranno essere conservati e trattati anche per altri scopi di ricerca scientifica.
4. Modalità del trattamento dei dati
I dati personali degli interessati vengono raccolti tramite un breve questionario elettronico
inviato tramite mail, annualmente all’inizio dell’anno accademico (ottobre 2019 - dicembre 2019) e
negli anni successivi al primo.
Il trattamento dei dati viene effettuato in modo da garantire la massima sicurezza e riservatezza
e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli,
gestirli e trasmetterli.
L’Università non ricorre a processi decisionali automatizzati relativi ai diritti dell’interessato sulla
base dei dati personali, compresa la profilazione, nel rispetto delle garanzie previste dall’art. 22 del
Regolamento UE.
I dati personali raccolti sono conservati in hard disk istituzionali protetti da password e
accessibili solo previa autorizzazione del responsabile scientifico e in conformità alle misure di
sicurezza e organizzative stabilite nella privacy policy del Dipartimento di Scienze Politiche,
Giuridiche e Studi Internazionali (SPGI).
5. Base giuridica del trattamento e natura del conferimento
Base giuridica del trattamento è l'esecuzione di compiti di interesse pubblico di ricerca, didattica
e cosiddetta “terza missione”, istituzionalmente affidati all’Università (art. 6, par. 1, lett. e, del
Regolamento UE).
Il conferimento dei dati personali è facoltativo.
6. Soggetti destinatari dei dati
I dati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità indicate al punto 4, al personale
dell’Università e a collaboratori anche autonomi che prestano attività di supporto per la
realizzazione e la gestione delle attività previste dal progetto di ricerca.
Sono destinatari dei dati anche i soggetti esterni nominati responsabili del trattamento dal
Titolare, tra cui Google Ireland Limited ("Google"), una società costituita e operativa ai sensi
della legge Irlandese (Numero di registrazione: 368047), con sede a Gordon House, Barrow
Street, Dublino 4, Irlanda.
I dati raccolti di norma non vengono trasferiti in Paesi non appartenenti all’Unione Europea. In
ogni caso, l’Università provvede ad accertare il rispetto delle norme di sicurezza per la tutela della
privacy degli interessati.
7. Conservazione dei dati
I dati personali vengono pertanto conservati per tutto il periodo necessario al raggiungimento
delle finalità di ricerca riportate nel punto 4. I dati personali possono essere conservati anche oltre
il periodo necessario per il raggiungimento degli scopi per i quali sono stati raccolti o
successivamente trattati, in conformità all’art. 5, § 1 lett. e) del Regolamento UE.
8. Diritti dell’interessato
All’interessato sono riconosciuti i seguenti diritti:
a) diritto di accesso, rettifica o integrazione dei propri dati (artt. 15 e 16 Regolamento UE);
b) diritto alla cancellazione (diritto all’oblio), ai sensi dell’art. 17 Regolamento UE;
c) diritto alla limitazione del trattamento alle condizioni di cui all’art. 18 Regolamento UE;
d) diritto alla portabilità dei dati, così come disciplinato dall’art. 20 Regolamento UE;
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e) diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento (art. 21 Regolamento UE);
L’interessato può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
L’interessato può revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei propri dati
personali.
L’eventuale revoca del consenso da parte degli interessati non fa venir meno la base giuridica
del trattamento dei dati personali raccolti per le finalità di ricerca indicate al punto 4. In tal caso,
non saranno raccolti ulteriori dati personali dell’interessato, 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 sono riconducibili a una persona identificata o identificabile.
9. Modalità di esercizio dei diritti
Per esercitare i propri diritti l’interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento, scrivendo
all’indirizzo di posta elettronica certificata amministrazione.centrale@pec.unipd.it oppure agli
indirizzi e-mail urp@unipd.it o direzione.spgi@unipd.it. In alternativa, l’interessato può scrivere a:
Università degli Studi di Padova, via VIII Febbraio n. 2, Padova.
Il Titolare del trattamento è tenuto a fornire una risposta entro un mese dalla richiesta,
estensibili fino a tre mesi in caso di particolare complessità della richiesta.
10. Eventuali modifiche all’informativa
Le eventuali modifiche e integrazioni a questa informativa sono pubblicate nella sezione Privacy
del sito www.spgi.unipd.it.
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