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INFORMATIVA PRIVACY 
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 “POLBIS - The Politics and Policy of Basic 
Income Schemes: lessons from Italian and European cases.”del Dipartimento di Scienze Politiche, 
Giuridiche e Studi Internazionali dell’Università di Padova. 

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. 

 
TITOLO: “POLBIS - The Politics and Policy of Basic Income Schemes: lessons from Italian and 
European cases.”  
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze 
Politiche Giuridiche e Studi Internazionali  
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO: Prof.ssa Giorgia Nesti (giorgia.nesti@unipd.it) 
 
INFORMAZIONI PRIVACY: 

 

 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 

 Fonti e tipologia di dati 

I dati personali forniti direttamente dall’interessato possono essere: 
a) Dati comuni. Dati anagrafici, identificativi e dati di contatto (e-mail, contatti telefonici); 
b) Dati relativi alla carriera. Incarico rivestito presso l’ente; 
c) Altri dati. Dati aggregati sui beneficiari del Reddito di Cittadinanza, dati su funzionamento 

Centri per l’Impiego e Ambiti territoriali sociali, conoscenze personali del fenomeno, Situazione 
economico-famigliare, esperienze pregresse di rapporti con la PA. 
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 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 “POLBIS - The Politics and Policy of Basic Income 
Schemes: lessons from Italian and European cases.” 

Gli obiettivi specifici del progetto di ricerca sono: 
1) Analizzare i principali obiettivi che conducono all’adozione di schemi di Reddito di Cittadinanza 

(RdC) 
2) Valutare fino a che punto le scelte politiche determinano la capacità degli amministratori di 

adempiere a questi benefici  
3) Analizzare i problemi con cui le amministrazioni pubbliche devono fare i conti durante la fase di 

implementazione e le strategie per risolverli 

 Modalità del trattamento dei dati 
I dati vengono raccolti tramite interviste semi-strutturate agli interessati (portatori di interesse e 

beneficiari del RdC) svolte dall’intervistatore.  
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 verranno raccolti tramite registrazione (o video-registrazione in caso di video-conferenza). 
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. I dati personali raccolti sono archiviati su NVIVO, applicativo installato dai 
tecnici di ateneo sui pc istituzionali protetti da password e assegnati ai team di ricerca, così come 
sul pc personale della Responsabile del progetto. I pc istituzionali, così come quello privato, sono 
accessibili solo previa autorizzazione di questi ultimi e in conformità alle misure di sicurezza e 
organizzative stabilite nella privacy policy del Dipartimento di Scienze Politiche Giuridiche e Studi 
Internazionali.  

I dati personali degli intervistati non saranno oggetto di diffusione. Nel caso in cui l’intervista o 
parti di essa dovessero rivelarsi di particolare interesse, tale da giustificarne la diffusione ai fini della 
divulgazione dei risultati dello studio, essa sarà pubblicata priva di ogni riferimento identificativo 
dell’interessato, con indicazione del solo ruolo rivestito dall’intervistato, in modo da garantirne 
l’anonimità. 

 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, ma necessario ai fini della partecipazione al 
progetto. 

 Immagini e audio (dove necessaria) 

Con la partecipazione a “POLBIS” il partecipante autorizza espressamente l’Università di Padova 
e il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali della medesima Università ad 
utilizzare gli audio (o i video in caso di video-interviste) registrati durante la propria partecipazione 
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alle interviste “POLBIS”, sui computer di ateneo. Con la firma della liberatoria il partecipante cede 
ad ogni effetto i diritti di utilizzo degli audio come sopra. Detta cessione si intende espressamente a 
titolo gratuito.  

 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. 

I dati raccolti non sono di norma oggetto di trasferimento 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. 

 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. 

 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; 
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. 

 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: dipartimento.spgi@unipd.it, urp@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. 

 Eventuali modifiche all’informativa 

Le eventuali modifiche e integrazioni a questa informativa sono pubblicate nella sezione Privacy 
Policy del sito del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell’Università 
degli Studi di Padova all’indirizzo https://www.spgi.unipd.it/privacy-policy 
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LIBERATORIA PRIVACY 

 

Io sottoscritto/a ____________________________, nato/a a _________________________(___), 

il ___ / ___ / ______, residente a __________________________________________ (___), 

indirizzo: _____________________________________________ n°___ CAP___________, 

e-mail: ____________________________________   Tel: _______________________________ 

nell’ambito della partecipazione alla del progetto “POLBIS - The Politics and Policy of Basic Income Schemes: 
lessons from Italian and European cases” del Dipartimento di Scienza Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali,  

 
PRENDO ATTO 

 
che l’utilizzazione, compresa la conservazione dell’audio-videoregistrazioni avviene: 

a) in forma del tutto gratuita; 
b) per le finalità e con le modalità specificate nell’informativa privacy allegata in conformità all’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679; 
c) nel rispetto dell’onore, della reputazione e del decoro delle persone ritratte; 
d) con modalità di trattamento obbligatorio (v. punto 6 dell’informativa); 
e) senza responsabilità dell’Università in caso di uso scorretto da parte di terzi dei dati pubblicati; 
  

 
ESPRIMO IL CONSENSO 

 
al trattamento dei miei dati personali per le finalità di promozione del corso e per ogni altro interesse pubblico 
meglio precisato nell’informativa privacy allegata. 
 

Luogo e data __________________________  Firma ______________________________ 


