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INDAGINE CONOSCITIVA SULL’ESITANZA VACCINALE DEI GENITORI DEGLI STUDENTI DELLA CITTA’ DI 
TORINO 

 

 
INFORMATIVA PRIVACY 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs 101/2018 

Protezione dei dati personali e libera circolazione di tali dati 

 

Gentile Genitore, 
 

La partecipazione al presente studio è anonima e volontaria, accettando di partecipare i suoi dati personali, e/o 
dei suoi famigliari, saranno utilizzati per le sole finalità legate allo studio stesso e trattati strettamente in forma anonima. 
La presente informativa ha lo scopo, quindi, di illustrarLe le modalità in cui ciò avverrà e quali sono i suoi diritti relativi 
alla riservatezza; ciò affinché lei possa decidere se acconsentire o meno, cosa che potrà fare esprimendo il suo 
consenso nella sezione apposita direttamente all’interno del Google Form prima di iniziare la Web Survey. 

La informiamo, pertanto, che scegliendo di non acconsentire al trattamento dei suoi dati personali deciderà di 
non partecipare allo studio che le è stato proposto. 

 
 

1. ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

 

Il Titolare del trattamento dei dati personali relativamente sia alla parte della raccolta dati sia alla elaborazione statistica e 
valutazione dei risultati è l’Universitàdegli studi di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive, 
nel seguito definito Promotore, consede presso Piazzale Aldo Moro n. 5, 00185 Roma. 

Il titolare del trattamento che ha commissionato lo studio che Le è stato descritto è titolare autonomo delle operazioni di 
trattamento correlate all’effettuazione dello studio. 

 
2. DATA PROTECTION OFFICER 

 

Il Titolare del Trattamento ha nominato, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento Europeo, un Data Protection Officer, 
contattabile al seguente indirizzo email: responsabileprotezionedati@uniroma1.it; PEC: rpd@cert.uniroma1.it . 

 
 

3. NOMINATIVI PERSONE DESIGNATE 

 
Le persone designate al trattamento dei dati sono espressamente autorizzate all'assolvimento di tali compiti, identificati 
ai sensi di legge, ed edotti dei vincoli imposti dalla normativa vigente. 

 

4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

 
Il Titolare del Trattamento è titolare autonomo delle operazioni di trattamento correlate all’effettuazione dello studio. 
Nello specifico i Suoi dati saranno quindi raccolti per l’elaborazione statistica e la valutazione dei risultati. 
La finalità del trattamento dei dati, nella fattispecie, è quella di effettuare uno studio per valutare, attraverso una Web 
Survey, il livello di esitanza vaccinale (Vaccine Hesitancy) dei genitori degli studenti ricadenti nel territorio della CITTA’ 
DI TORINO, il relativo livello di alfabetizzazione vaccinale (Health and Vaccine Literacy) nonché la valutazione specifica 
dell’esitanzavaccinale in relazione al COVID-19. I Suoi dati personali comuni e particolari saranno trattati solo Suo 
previo, specifico ed esplicito consenso esclusivamente per la realizzazione dello studio e soltanto nella misura in cui 
siano indispensabili in relazione all'obiettivo dello studio. I dati saranno raccolti in forma anonima e non sarà possibile 
successivamente risalire alla persona che li ha forniti. 

 
 

4.1. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

 
Il trattamento dei suoi dati personali nell’ambito delle attività sopra descritte sarà effettuato sulla base di almeno una 
delle seguenti condizioni di liceità (“basi giuridiche del trattamento”): 
- Consenso espresso dall’interessato per una o più finalità di trattamento indicate al punto 4 della presente informativa 
(articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (UE) 2016/679). 
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4.2. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI 

 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità che garantiscano la sicurezza e la riservatezza dei dati. 
Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza e avverrà in modo 
adeguato, pertinente e limitato a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati nel rispetto del principio 
di minimizzazione del trattamento. 
I dati sopra indicati saranno raccolti, gestiti e custoditi, esclusivamente in formato elettronico, dal Titolare del Trattamento. 
Al fine di garantire la Sua riservatezza non saranno chiesti nominativi, codici fiscali o dati di nascita. Non sarà possibile, 
come premesso, risalire in alcun modo all’interessato. 
La Survey, in particolare, verrà somministrata sia attraverso un link pubblicato sul registro scolastico elettronico e sia 
attraverso l’invio in mail ai Genitori che sarà effettuato dalle Scuole interessate con annessa piattaforma Google Form 
– Moduli Google. I dati verranno raccolti in forma anonima ed inseriti in un database ed elaborati con il software statistico 
STATA 15.0. L’analisi statistica sarà finalizzata alla analisi descrittiva della popolazione in studio, sia per quanto riguarda 
le variabili socio-demografiche e lavorative, sia per quanto riguarda le risposte ai questionari proposti. Successivamente 
alla elaborazione statistica, i dati potranno essere inseriti, in forma strettamente anonima, in pubblicazioni e/o presentati       
in congressi. 
Per quanto concerne l’eventuale trasferimento di dati verso Paesi terzi, il trattamento avverrà comunque per gli scopi 
di ricerca nei limiti e con le modalità indicate nell’informativa e sarà possibile con una delle modalità consentite dalla 
legge vigente. 

 

4.3. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

 
Potranno accedere ai suoi dati ai fini indicati al punto 4 secondo i soggetti preposti e specificatamente autorizzati dal 
Titolare del Trattamento. I dati che potranno essere diffusi saranno anonimi. 

 

4.4. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

 
La conservazione dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, con e senza 
l’ausilio di mezzi automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. 

I dati personali saranno conservati esclusivamente per il periodo necessario a soddisfare lo scopo per il quale sono stati 
raccolti. Al termine di tale periodo, i dati personali possono essere eliminati o conservati in forma anonimizzata. 

 

4.5. DIRITTI DELL’INTERESSATO E MODALITÀ DI ESERCIZIO 

 
In qualità di interessato, Lei potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento. In 
particolare, Lei potrà richiedere a ciascun Titolare del trattamento di accedere ai Suoi dati personali (ove tecnicamente 
possibile in quanto i dati raccolti saranno anonimi), e verificarne contenuto, origine, esattezza, ubicazione (anche in 
relazione ai Paesi Terzi ove i dati si trovino e/o ai soggetti cui i dati possono essere comunicati), di opporsi al loro 
trattamento, chiederne copia, integrazione, aggiornamento, rettifica e, nei casi previsti dalla Legge vigente, la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione, la portabilità dei dati, nonché proporre reclamo 
all’autorità di controllo competente (Garante per la protezione dei Dati Personali). 
Potrà interrompere in ogni momento e senza fornire alcuna giustificazione la Sua partecipazione allo Studio, non 
saranno raccolti ulteriori dati che la riguardano ferma restando l'utilizzazione di quelli eventualmente già raccolti per 
determinare, senza alterarli, i risultati della ricerca. Per esercitare i Suoi diritti, può rivolgersi al Responsabile della 
Protezione dei Dati Personali (DPO), all’indirizzo responsabileprotezionedati@uniroma1.it ed avrà efficacia dal 
momento del ricevimento. Le è riconosciuto inoltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei 
Dati Personali. 

 

Roma, 27 Maggio 2021 Il Titolare del trattamento 
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