DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE
“GIOVANNI MARIA BERTIN”

Informativa sulla protezione dei dati personali (ex artt. 12, 13 e 14 del Regolamento 2016/679)
L’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna in qualità di Titolare del trattamento, desidera,
con la presente informativa, fornire informazioni circa il trattamento dei dati personali relativi alla
ricerca finalizzata ad esplorare il livello di integrazione attuale tra le forme di valutazione che
impattano sugli Istituti e l’analisi dei fattori di tipo organizzativo e didattico al fine di individuare
azioni per sviluppare il miglioramento dei processi e dei risultati delle e nelle scuole.

Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Dipartimento
di Scienze dell’Educazione “G. M. Bertin”, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli
interessati attraverso la casella e-mail dedicata: edu.psicopeda@unibo.it.

Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile per la protezione dei dati personali è il Dipartimento di Scienze dell’Educazione
“G. M. Bertin”, individuato nella Prof.ssa Ira Vannini (ira.vannini@unibo.it) e la Prof.ssa Dina
Guglielmi (dina.guglielmi@unibo.it).

Finalità del trattamento e base giuridica
Raccolta e diffusione delle principali informazioni statistiche aggregate riguardanti il personale
docente e l’effetto-scuola.
I dati sono trattati per finalità di ricerca scientifica (art. 89 Regolamento n. 679/2016 e art. 100
D.Lgs. n. 196/2003).

Categorie di dati trattati
Dati sull’organizzazione della scuola, dati sulla percezione di aspetti di taglio organizzativo e legati
alla didattica da parte del personale docente.
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Destinatari del trattamento
I dati possono essere comunicati a soggetti appartenenti a soggetti pubblici o privati secondo le
modalità previste dall’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 30 giugno
2003, n.196). I dati sono diffusi in forma aggregata, in modo tale che non sia possibile risalire ai
soggetti a cui si riferiscono.

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Periodo di conservazione dei dati personali
I dati raccolti sono conservati dall’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna ai sensi dell’art.
5 del regolamento n. 679/2016 per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi
per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli
obblighi di legge.

Diritti degli interessati
L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:
− l’accesso ai propri dati personali disciplinato dall’art. 15 del Regolamento UE 679/2016;
− la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti
rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016;
− la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato
dall’art. 20 del Regolamento UE 679/2016;
− l’opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all’art. 21 del Regolamento UE
679/2016.
Il questionario è completamente anonimo e la identificazione della singola persona associata a un
singolo modulo di risposta non sarà possibile. Tuttavia, nella prima pagina verrà chiesto ai
partecipanti di generare un codice alfanumerico costituito da una combinazione di lettere e numeri
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che non consentono di risalire all’identità del partecipante, ma che permettono di associare i
questionari compilati dalla stessa persona in momenti diversi, qualora in futuro le scuole coinvolte
acconsentissero ad una ulteriore raccolta dati (disegno di ricerca di tipo longitudinale al momento
non

previsto).

Indicando

il

codice

alfanumerico

alla

casella

e-mail

dedicata

(edu.psicopeda@unibo.it), il partecipante stesso potrà esercitare i diritti precedentemente indicati.

Diritto di Reclamo
Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia
compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di
proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di
adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016.

Fonte da cui hanno origine i dati personali e le modalità del trattamento cui sono destinati i
dati
L’Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e le
istituzioni scolastiche coinvolte nel progetto di ricerca comunicano sempre in forma aggregata, i
dati relativi all’effetto scuola, nonché i dati relativi agli aspetti organizzativo e didattici). Le
informazioni da ultimo citate saranno raccolte attraverso questionari anonimi somministrati al
personale docente. Tutti i dati saranno trattati in forma aggregata.
Le attività di trattamento sono effettuate attraverso l’utilizzo di servizi ICT, di strumenti di office
automation e dove necessario con la gestione manuale.

Processo decisionale automatizzato
Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 14 comma 2 lettera g) del
Regolamento UE 679/2016.
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