
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO 
EUROPEO 2016/679 

PER FINALITA’ DI RICERCA SCIENTIFICA 

CATEGORIA DI INTERESSATI: Cittadino – Partecipante alla ricerca 

Questa informativa viene fornita ai sensi dell’art. 14 del Regolamento EU 2016/679 (di seguito anche 
Regolamento); il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 

della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Gentile partecipante, 

Lo studio che si propone di verificare il funzionamento di un sistema ICT rivolto alla facilitazione di 
domanda e offerta in ambito trasportistico con servizi di trasporto on-demand condotto dal Dipartimento 
di Ingegneria Elettrica ed Elettronica (DIEE), in collaborazione con il Centro di Ricerca Interuniversitario 
Economia e Mobilità (CIREM) tratta informazioni e dati personali che sono stati acquisiti direttamente 
presso di Lei. 

La ricerca è effettuata sulla base del progetto redatto conformemente agli standard metodologici del 
settore disciplinare SH3_8. 

Le forniamo, come previsto dal Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei 
dati personali” (d’ora in avanti “GDPR”), le seguenti informazioni relative al trattamento dei suoi dati 
personali. 

 

Titolare del 
trattamento 

Denominazione Sociale: Università degli Studi di Cagliari 

Indirizzo: Via Università, 40 - 09124 Cagliari 

Indirizzo e-mail: privacy@unica.it 

PEC: protocollo@pec.unica.it 
 

 

Responsabile della 
protezione dei dati 

(RPD) 

Indirizzo e-mail: dpo@unica.it 

PEC: protocollo@pec.unica.it 
 

                         Contatto per ulteriori informazioni 

 

Responsabile 
scientifico del 

Progetto 

Indirizzo e-mail: 
l.atzori@unica.it 

 

Recapito telefonico: 
070/6755902 

 

 

 

 
Soggetti autorizzati al trattamento 

 I Dati potranno essere trattati dal responsabile scientifico, dai ricercatori e/o dai soggetti autorizzati 
nell’ambito della realizzazione del progetto e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative. 

Per la raccolta dei dati tramite questionario, il CIREM (Università degli Studi di Cagliari) si avvale del 
servizio a pagamento denominato “Wufoo” acquistato dalla società SurveyMonkey Europe UC, che si 
configura come responsabile della raccolta e del trattamento dei dati tramite questionario. Le 
politiche di privacy del responsabile del trattamento dei dati sono consultabili nella pagina web: 
https://it.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy/ 

Per la raccolta dei dati tramite applicazione mobile, il DIEE (Università degli Studi di Cagliari) si avvale 
del servizio AWS acquistato dalla società Amazon, che si configura come responsabile della raccolta e 

https://it.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy/


del trattamento dei dati tramite applicazione mobile. Le politiche di privacy del responsabile del 
trattamento dei dati sono consultabili nella pagina web: https://aws.amazon.com/it/privacy/ 

 

 

 
Misure di sicurezza 

 Al fine di garantire la protezione dei dati personali vengono adottate le seguenti misure di sicurezza: 

1) Lotta contro il malware: nelle strumentazioni informatiche utilizzate dall’Università degli Studi 
di Cagliari sono installate e costantemente aggiornate applicazioni firewall e antivirus al fine di 
proteggere i contenuti da possibili attacchi malware;  

2) Gestione postazioni: nelle strumentazioni informatiche utilizzate sono installate le ultime 
versioni dei sistemi operativi al fine di ricevere gli aggiornamenti necessari a mantenere il pc in 
sicurezza e vengono costantemente effettuati gli aggiornamenti dei sistemi operativi e l’accesso 
alle strumentazioni informatiche utilizzate è protetto da password personale conosciuta solo 
dall’utilizzatore;  

3) Politica di tutela della privacy: l’Università del Studi di Cagliari ha adottato misure tecniche e 
organizzative atte a garantire che il trattamento dei dati sia lecito e corretto;  

4) Gestione del personale: ogni componente del progetto si impegna a conformarsi alle Regole 
deontologiche per trattamenti a fini statistici ricerca scientifica;  

5) Archiviazione: il periodo di conservazione dei dati personali è limitato alla durata del progetto 
(05/08/2020), successivamente tutti i dati dei partecipanti verranno cancellati dai sistemi e dai 
cloud di supporto alla ricerca e verranno conservati esclusivamente dal Referente Scientifico 
del progetto sul proprio spazio cloud personale, protetto da password, offerto dall’azienda 
Microsoft Corporation al personale dell’ateneo tramite apposita convenzione La conservazione 
avverrà per 3 anni a partire dal 05/08/20 a fini statistici o di ricerca scientifica (delibera del 
Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 515/2018, e pubblica G.U., serie generale, n. 11 
del 14-01-2019). Dopo tale data verranno conservati, nello stesso spazio cloud, in forma 
anonima e aggregata per finalità statistiche e di ricerca scientifica e verranno distrutti tutti i dati 
di natura personale al fine di non permettere l'identificabilità del singolo rispondente. I dati 
identificativi del partecipante vengono collezionati e conservati per la durata del progetto al 
fine di: i) informativa sullo stato di avanzamento del progetto e ii) richiesta di partecipazione 
alla fase di sperimentazione fisica del prototipo realizzato. 

 

 

 
Finalità del trattamento 

 
Base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dal Titolare nell’ambito di esecuzione dei propri compiti di 
interesse pubblico ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e) del GDPR.  

 

 

 
Dati personali trattati 

Dati personali: e-mail, sistema operativo dello smartphone, età, genere, occupazione, composizione familiare, 
numero di figli a carico, possesso della patente e dell’autovettura, fascia di reddito mensile, utilizzo frequente dei 
sistemi di trasporto pubblico 

Abitudini di spostamento casa-lavoro: comuni di origine e destinazione dello spostamento, fascia oraria dello 
spostamento, mezzo di trasporto utilizzato. 

https://aws.amazon.com/it/privacy/


Abitudini di spostamento per altri motivi (shopping, posta/banca, medico-sanitari, ricreativi): comune di origine 
dello spostamento, comuni delle destinazioni dello spostamento, fasce orarie più frequenti, frequenza degli 
spostamenti e mezzo di trasporto utilizzato. 

Interesse alla partecipazione al prototipo: scala likert per la probabilità di utilizzo di un sistema on-demand per 
differenti motivi dello spostamento, disponibilità economica per lo spostamento. 

 

 

 
Conferimento dei dati 

Il conferimento dei Suoi dati per le suddette finalità di ricerca è indispensabile per la partecipazione alla 
fase di sperimentazione fisica del prototipo e non discende da un obbligo normativo e/o contrattuale. Il 
mancato conferimento determina l’impossibilità di partecipare alla sperimentazione prevista dal progetto.  

 

 

 
Dati personali trattati da fornitori 

Per la raccolta dei dati personali tramite questionario, l’indagine si avvale di un sito web denominato Wufoo 
(www.wufoo.com). Il servizio è offerto da SurveyMonkey Inc. 1 Curiosity Way San Mateo, California 94403 
Stati Uniti, che si configura quale responsabile del trattamento dei dati. Le politiche di privacy della suddetta 
azienda sono consultabili all’indirizzo: 

https://it.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy/ 

Per la raccolta dei dati personali tramite applicazione mobile, il progetto si avvale di macchine AWS by 
Amazon, che si configura come secondo responsabile del trattamento dei dati. Le politiche di privacy sono 
consultabili all’indirizzo: 

https://aws.amazon.com/it/privacy/ 

 

 
Tempo di conservazione dei dati 

I dati personali raccolti saranno registrati, elaborati e conservati fino al raggiungimento delle finalità del 
Progetto (05/08/2020). 

Successivamente, i dati dei partecipanti verranno cancellati dai sistemi di supporto alla ricerca Wufoo, 
archiviati e conservati a cura del referente scientifico del progetto nel proprio spazio cloud personale 
offerto dall’azienda Microsoft Corporation al personale dell’ateneo tramite apposita convenzione 
protetto da password. La conservazione avverrà per 3 anni a partire dal 05/08/2020, così come consentito 
dall’art. 3, co. 3, delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica (delibera 
del Garante per la protezione dei Dati Personali n. 515/2018, e pubblicate in G.U., serie generale, n. 11 
del 14.01.2019. Dopo tale data verranno conservati nello stesso spazio cloud in forma anonima per finalità 
statistiche e di ricerca scientifica e verranno distrutti tutti i dati di natura personale al fine di non 
permettere l’identificabilità del singolo rispondente. 

 

 
Comunicazione dei dati 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati in forma anonima e/o aggregata ai soggetti per finalità statistiche. 

 

 

http://www.wufoo.com/
https://it.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy/
https://aws.amazon.com/it/privacy/


 
Diffusione dei dati 

I dati saranno diffusi solo in forma rigorosamente anonima e/o aggregata e comunque secondo modalità che non La rendano 
identificabile (ad esempio attraverso pubblicazioni scientifiche, statistiche e convegni scientifici e/o la creazione di banche dati, 
anche con modalità ad accesso aperto). 

 

 

 

 
Trasferimento dei dati personali in paesi non appartenenti all’Unione Europea 

I dati potrebbero essere trasferiti negli Stati Uniti, da parte della società SurveyMonkey Europe UC, fornitore del 
sistema di sondaggi on-line su cui è basato il questionario alla società madre SurveyMonkey Inc. 

L’azienda aderisce e certifica la propria conformità al quadro dello Scudo per la privacy Europa-Stati Uniti e Svizzera-
Stati Uniti e si impegna a sottoporre tutti i dati personali ricevuti dai paesi membri dell’Unione Europea (UE) e della 
Svizzera ai principi applicabili del quadro sancito dallo Scudo per la privacy. Per maggiori informazioni 
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000Gn7zAAC&status=Active#privacy-policy-1 

 

Nella raccolta dati tramite l’utilizzo dell’applicazione, i dati potrebbero essere trasferiti negli Stati Uniti, da parte della 
società Amazon, fornitore del sistema di raccolta di dati dall’applicazione mobile. L’azienda aderisce e certifica la 
propria conformità al quadro dello Scudo per la privacy Europa-Stati Uniti e si impegna a sottoporre tutti i dati 
personali ricevuti dai paesi membri dell’Unione Europea (UE) ai principi applicabili del quadro sancito dallo Scudo 
per la privacy. Per maggiori informazioni 

https://aws.amazon.com/it/compliance/eu-us-privacy-shield-faq/ 
 

 

 

 
Divulgazione dei risultati della ricerca 

La divulgazione dei risultati statistici e/o scientifici (ad esempio mediante pubblicazione di articoli scientifici e/o la 
creazione di banche dati, anche con modalità ad accesso aperto, partecipazione a convegni, ecc.) potrà avvenire 
soltanto in forma anonima e/o aggregata e comunque secondo modalità che non La rendano identificabile. 

 

 

 
Diritti dell'interessato 

La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dall’art. 12 del Regolamento, scrivendo a 

 

e-mail: privacy@unica.it - pec: protocollo@pec.unica.it, oppure per posta ordinaria scrivendo a: 

Università degli Studi di Cagliari, via Università n. 40 Cap. 09124 Cagliari 

Lei potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità del 
Trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 
in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati stessi; 
di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. 

Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy quale Autorità di controllo secondo le 
procedure previste. 

 

 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000Gn7zAAC&status=Active#privacy-policy-1
https://aws.amazon.com/it/compliance/eu-us-privacy-shield-faq/
mailto:protocollo@pec.unica.it

