Informativa
Trattamento dati personali
Nell’ambito delle attività di somministrazione dei questionari da parte di Nomisma agli studenti delle
scuole di primo e secondo grado e alle loro famiglie, che aderiscono all’iniziativa comunale relativa al
Piano Adolescenza, i dati saranno trattati in forma anonima e le informazioni raccolte verranno
utilizzate unicamente in forma aggregata. I dati raccolti saranno trattati dal Comune di Bologna, in
qualità di Titolare del trattamento dei dati, e da Nomisma Società di Studi Economici S.p.A.,
in qualità di Responsabile esterno dei dati. I dati verranno trattati per il periodo strettamente
necessario allo svolgimento delle attività di ricerca e indagine, e con modalità atte a garantirne la
riservatezza. I dati, inoltre, non saranno divulgati a soggetti terzi.
Le parti si danno reciprocamente atto che il trattamento dei dati personali di cui dovessero
eventualmente venire in possesso nell’attuazione del protocollo in oggetto – comprese le attività svolte
da Nomisma S.p.A.- avverrà nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (di
seguito, “Regolamento”) e dal D. lgs. 196/2003, come modificato dal D. lgs. n. 101/2018 (di seguito,
“Codice privacy”).
I dati forniti verranno trattati per le finalità strettamente connesse all’attuazione del protocollo stesso e
non verranno comunicati a soggetti terzi.
Ai sensi degli artt. 14 n. 2 lett. a) e 15 lett. d) del Regolamento, i dati verranno conservati per il tempo
strettamente necessario al perseguimento delle predette finalità.
Il trattamento e la conservazione dei dati sarà effettuato mediante l'ausilio di mezzi e strumenti
informatici e/o cartacei, secondo le modalità atte a garantirne l'integrità, la sicurezza e la riservatezza,
nel rispetto delle disposizioni di legge.
L’interessato possiede i diritti di cui agli artt. 15-21 del Regolamento, e precisamente i seguenti diritti:
a) diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali;
b) diritto di essere informato relativamente alle finalità e modalità del trattamento, agli estremi identificativi
del Titolare, dei responsabili e del rappresentante designato, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i
dati personali possono essere comunicati;
c) diritto all’aggiornamento, alla rettificazione, nonché all’integrazione dei dati;
d) diritto alla cancellazione dei dati personali (cosiddetto “diritto all’oblio”);
e) diritto alla limitazione del trattamento;
f) diritto alla portabilità dei dati;
g) diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta.

L’interessato ha altresì il diritto di reclamo all’Autorità Garante ai sensi dell’art. 77 del Regolamento e
dell’art. 141 del Codice privacy.
Io sottoscritto _____________________________________________,
genitore dell’alunno/a
______________________ della classe ______________________ della scuola secondaria di I grado
Besta
□ AUTORIZZO
□ NON AUTORIZZO
mio/a figlio/a a partecipare alla rilevazione in oggetto.
Bologna, ______________________
Firma genitore/tutore
_____________________________________

