DIPARTIMENTO DI SCIENZE A Z I E N D A L I
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Informazioni sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Finalità del trattamento:

Bilancio Sociale e Stakeholder Engagement

Responsabile
scientifico
del progetto di ricerca:

Prof. Angelo Paletta

Lei è invitata/o a prendere parte ad un progetto di ricerca-azione promosso dalla sua Scuola che
si propone di delineare un quadro approfondito dell’identità istituzionale, della visione educativa
e delle strategie di stakeholder engagement, condotto con la collaborazione del Dipartimento di
Scienze Aziendali, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei
dati personali), La informiamo che l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, in qualità di
Titolare del trattamento, tratterà i Suoi dati personali nel rispetto di quanto previsto dal
Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) e dal
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).
SOGGETTI DEL TRATTAMENTO
§ Titolare del trattamento
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (sede legale: via Zamboni n. 33, 40126 - Bologna,
Italia; e-mail: privacy@unibo.it; PEC: scriviunibo@pec.unibo.it)
§ Responsabile della protezione dei dati personali
Responsabile per la Protezione dei Dati presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
(RPD/DPO) (sede legale: via Zamboni n. 33, 40126 - Bologna, Italia; e-mail: dpo@unibo.it; PEC:
scriviunibo@pec.unibo.it).
FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati personali, come ad esempio i dati inerenti il genere, la sua età, il titolo di studio e
altre informazioni personali, saranno raccolti da soggetti specificatamente autorizzati, con
strumenti automatizzati, NON per scopi di identificazione e divulgazione.
La informiamo che la compilazione del sondaggio avverrà tramite collegamento all’indirizzo
https://unibodisa.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_4NhrozXy3fcwvEp
Il software utilizzato per la compilazione del questionario online non registra le informazioni
sull’indirizzo IP con il quale è stato compilato il sondaggio né dati identificativi (esempio: nome,
cognome, ecc). Sebbene in particolari circostanze la risposta fornita ad alcune domande personali
(come ad esempio età, titolo di studio, ecc.) potrebbe comportare la possibilità di ricondurre a
Lei, in via indiretta, le risposte fornite, si precisa che, per nessun motivo, i dati saranno trattati
dal personale autorizzato (responsabile scientifico e altri dipendenti/ricercatori) con l’obiettivo di
procedere all’identificazione del partecipante.
Le risposte che fornirà mediante la compilazione del sondaggio saranno trattate esclusivamente
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dal Prof. Angelo Paletta e dal suo gruppo di ricerca a supporto del progetto condotto in
collaborazione con la sua scuola.
Si precisa che i Suoi dati saranno soggetti ad aggregazione per le finalità di ricerca e saranno
conservati per un periodo di tempo pari a tre anni.
Si precisa, inoltre, che i dati saranno diffusi solo in forma rigorosamente anonima e aggregata
attraverso, ad esempio, pubblicazioni scientifiche, statistiche e convegni scientifici.
BASE GIURIDICA E NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
La base giuridica del trattamento dei suoi dati è da rinvenirsi, ai sensi dell’art. 6, 1° comma, lett.
a) del Regolamento (UE) 2016/679, nel Suo consenso, libero e facoltativo.
La partecipazione al sondaggio è facoltativa, tuttavia tutte le domande che verranno sottoposte
sono soggette a risposta forzata affinché il questionario si consideri concluso.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Fatte salve le limitazioni all’esercizio dei diritti degli interessati di cui agli artt. 2-undecies e 2duodecies del Codice in materia di protezione dei dati personali, Lei, in qualità di partecipante
all’indagine, può esercitare i diritti a Lei riconosciuti ai sensi e nei limiti degli artt. 15-21 del
Regolamento, tra cui il diritto di chiedere l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi, nonché la limitazione del trattamento dei dati che lo riguarda,
l’opposizione al trattamento e la portabilità dei dati.
Precisiamo inoltre che, ogni eventuale consenso da Lei manifestato è liberamente prestato ed è
revocabile in ogni momento senza che ciò Le comporti alcuno 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 all'Alma Mater Studiorum
– Università di Bologna contattando Prof. Angelo Paletta, angelo.paletta@unibo.it, TEL. 0512098100, Dipartimento di Scienze Aziendali, Via Cappo di Lucca 34, 40126 Bologna (BO).
Infine, ove Lei ritenga che il trattamento dei Suoi 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, come previsto dall'art. 77 del Regolamento citato, o di adire le opportune
sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
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