
Informativa sul Trattamento dei Dati Personali 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

Suo figlio, in qualità di interessato, è invitato a prendere parte ad una ricerca che si propone di documentare il ruolo che la fiducia in sé e il 
rapporto con i compagni ha nel determinare le scelte della scuola superiore. I dati saranno e raccolti dall’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e 
dall’Università di Harvard, che agiscono in regime di contitolarità. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati), si ricorda che i contitolari del trattamento tratteranno i dati personali in conformità con i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni (Codice in materia 
di protezione dei dati personali). I contitolari hanno stipulato un accordo di contitolarità con cui hanno disciplinato le rispettive responsabilità in merito 
all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. Tale accordo è messo a disposizione degli interessati a 
seguito di specifica richiesta degli stessi. 

1. Soggetti del trattamento 
▪ Titolari del Trattamento 

- Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (sede legale: via Zamboni 33, 40126 - Bologna, Italia; e-mail: privacy@unibo.it; 
PEC: scriviunibo@pec.unibo.it). 

- L’Università di Harvard (sede legale: 79 John F. Kennedy St, Cambridge, MA 02138, Stati Uniti; e-mail: 
EEAdatasubjectrequest@harvard.edu). 

▪ Responsabile della Protezione dei Dati 
- Responsabile della Protezione dei Dati personali presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (Sede legale: via 

Zamboni 33, 40126 - Bologna, Italia; e-mail: dpo@unibo.it; PEC: scriviunibo@pec.unibo.it) 
- Responsabile della Protezione dei Dati personali presso l’Università di Harvard (sede legale: 79 John F. Kennedy St, Cambridge, 

MA 02138, Stati Uniti; e-mail: EEAdatasubjectrequest@harvard.edu) 

2. Finalità e modalità del trattamento 
I dati personali dell’interessato e, in particolare, i dati relativi alla data di nascita, al genere, al luogo di nascita e al numero del questionario, 

saranno trattati da persone specificamente autorizzate, con e senza l'uso di apparecchiature automatizzate, per i seguenti fini: 
 

A. PARTECIPAZIONE ALLA RICERCA E OPERAZIONI E ATTIVITÀ CORRELATE 
Se acconsente a partecipare alla ricerca in questione, alcuni dei dati personali dell’interessato verranno raccolti attraverso un sondaggio, che 

potrà essere anche telematico. L’identificazione dell’interessato avverrà tramite un codice che sarà assegnato all’interessato al momento del 
coinvolgimento nel progetto di ricerca. Per favore, tenga presente che i dati dell’interessato verranno sottoposti ad anonimizzazione solo dopo 5 anni, in 
quanto nel periodo intermedio: (i) è nell’ interesse delle Università coinvolte nella ricerca essere in grado di contattarla nuovamente per approfondire 
alcuni aspetti della ricerca che possono emergere; (ii) è interesse delle Università coinvolte nella ricerca essere in grado di contattare il genitore e 
l’interessato nuovamente se viene espressa la volontà di partecipare ad ulteriori rilevazioni;(iii) è necessario sia possibile ricontattare direttamente il 
genitore per consegnare la gift card Amazon. 

Verranno raccolti dati identificativi (esempio: nome, cognome, data e luogo di nascita). Va notato, tuttavia, che per nessun motivo i dati saranno 
trattati da personale autorizzato (es.: responsabile scientifico e altri ricercatori) con l'obiettivo di procedere alla mera identificazione del partecipante. I dati 
personali possono anche essere comunicati a terzi a fini di ricerca. In particolare, i dati personali limitatamente alle variabili qui elencate (nome, data di 
nascita, genere, luogo di nascita del bambino e dei genitori, classe e scuola frequentata, numero del questionario) possono essere comunicati al Ministero 
dell’Istruzione e ad INVALSI per indagini sulle effettive scelte scolastiche e le performance scolastiche. I dati raccolti e archiviati per la realizzazione dello 
studio in questione, saranno conservati per 10 anni. 

i. Informazioni relative al trasferimento verso un territorio al di fuori dell’UE 
I dati personali dell’interessato possono essere trasferiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea o ad un'organizzazione 

internazionale; in particolare, saranno caricati su piattaforme, ad esempio OneDrive di Microsoft, che potrebbe non conservare i dati personali su server 
europei. 

È importante che lei esprima il consenso a questo trasferimento, dato che questa terza parte potrebbe non garantire un livello adeguato di 
protezione dei dati e c'è la possibilità che questi ultimi vengano trasmessi ad altri soggetti attualmente sconosciuti e/o che non forniscono alcuna garanzia 
in merito al trattamento dei dati. Si precisa, tuttavia, che senza il suo consenso a tale trasferimento, non sarà possibile per l’interessato partecipare alla 
ricerca in oggetto. 

ii. Informazioni relative alla disseminazione 
I dati saranno diffusi solo in forma strettamente anonima, ad esempio attraverso pubblicazioni scientifiche, statistiche e conferenze scientifiche. 
 
B. MEMORIZZAZIONE DEI DATI PER ULTERIORE ATTIVITÀ DI RICERCA 
Considerando che le nuove scoperte potrebbero indicare opportunità di indagine ai ricercatori o consentire ulteriori studi e ricerche, i dati raccolti 

potranno essere trattati, sulla base del suo consenso, per eventualmente correlarli con dati amministrativi, dati INVALSI o di indagine sulle effettive scelte 
scolastiche e le performance scolastiche. Si specifica che tali ulteriori dati saranno comunicati dal Miur- Ufficio Statistico e INVALSI. I dati trattati per tale 
ulteriore finalità saranno conservati, in forma non anonima, per un periodo di tempo di 10 anni. Se, d'altra parte, si rifiuta di acconsentire al trattamento 
descritto nel presente paragrafo, i dati verranno cancellati o resi anonimi immediatamente alla scadenza del termine di conservazione indicato al punto 
(A). 

C. CONSERVAZIONE A FINI AMMINISTRATIVI 
I dati saranno inoltre trattati per scopi di contabilità amministrativa e conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento di tali 

scopi, ad eccezione del periodo di dieci anni per garantire i requisiti fiscali, contabili e amministrativi richiesti dalla legge e, probabilmente, per un termine 
più lungo, non determinabile a priori, come conseguenza di diverse condizioni di liceità del trattamento (ad esempio, azioni legali che rendono il trattamento 
necessario per oltre dieci anni). 

3. Base giuridica e natura del conferimento dei dati 
La base giuridica dei trattamenti di cui ai punti (A) sopra descritti risiede nel consenso, ai sensi dell’art. 6, primo comma, lett. a) del Regolamento 

(UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e, in caso di dati rientranti nelle categorie particolari, dell'art. 9, secondo comma, lett. a) 
del Regolamento (UE) 2016/679. Il consenso al trattamento per le finalità sopra descritte è facoltativo. Tuttavia, si specifica che il conferimento dei dati 
per le finalità di cui ai punti (A) e (A1) non è obbligatorio ma è essenziale per la realizzazione delle finalità descritte. Il rifiuto di concederli non consentirà 
quindi all’interessato di partecipare alla ricerca in questione. Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla lettera B) è facoltativo, non derivante da un 
obbligo normativo, ma è necessario per consentire la correlazione dei dati raccolti con i dati amministrativi, INVALSI o di indagine. Il mancato conferimento 
dei dati per tale finalità avrà come unica conseguenza l’impossibilità di realizzare quanto da ultimo descritto. Il conferimento dei dati ai fini di cui al punto 
(C) è necessario per ottemperare agli obblighi di legge in materia di conservazione dei documenti amministrativi e contabili. In tal caso, la base giuridica 
è rinvenibile nell’art. 6, comma 1, lett. c) ed e), del Regolamento (UE) 2016/679 

4. Diritti dell’interessato 
Fatte salve le limitazioni all’esercizio dei diritti degli interessati di cui agli artt. 2-undecies e 2-duodecies del Codice in materia di protezione dei 

dati personali (D.Lgs. 196/03), l’interessato può esercitare i diritti riconosciuti ai sensi e nei limiti degli artt. 15-21 del Regolamento (UE) 2016/679, tra cui 
il diritto di chiedere l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, nonché la limitazione del trattamento dei dati che lo 
riguardano, l’opposizione al trattamento e la portabilità dei dati. Precisiamo inoltre che, ogni eventuale consenso manifestato è liberamente prestato ed è 
revocabile in ogni momento senza che ciò comporti alcun svantaggio o pregiudizio e senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca. 

Le istanze relative all’esercizio di tali diritti potranno essere presentate ai Titolari contattando prof.ssa Michela Carlana 
(michela.carlana@hks.harvard.edu) e all prof.ssa Margherita Fort (- margherita.fort@unibo.it). 

Infine, ove l’interessato ritenga che il trattamento dei propri dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 
2016/679 o del D.lgs. 196/03 s.m.i. ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del 
Regolamento citato o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
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