Informativa prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati finalizzato
alla partecipazione al progetto di ricerca “European Manufacturing Survey”
PREMESSA
La Libera Università di Bolzano (nel seguito anche “unibz”) considera di fondamentale importanza la tutela dei dati
personali, garantendo che il loro trattamento avvenga nel pieno rispetto delle tutele e dei diritti riconosciuti dal
Regolamento (UE) 2016/679 (nel seguito il “Regolamento” o “GDPR”), delle ulteriori norme nazionali e comunitarie
nonché dei Provvedimenti dell’Autorità Garante.
Il trattamento dei dati personali operato si ispira ai principi di liceità, correttezza e trasparenza ed utilizza il minimo
insieme di dati per il periodo di tempo strettamente necessario.
Come previsto dal GDPR, in ossequio al principio di trasparenza, vengono fornite le seguenti informazioni.

Titolare del Trattamento
Responsabile per la Protezione dei Dati
(DPO, Data Protection Officer)

Libera Università di Bolzano, con sede legale in piazza
Università 1, 39100 Bolzano, nella persona della
Presidente e legale rappresentante pro tempore.
La Libera Università di Bolzano ha nominato un DPO
può essere contattato al seguente indirizzo e‐mail:
privacy@unibz.it.

ORIGINE E TIPO DI DATI PERSONALI TRATTATI
I dati relativi alle aziende provengono da un database fornito da associazioni di categoria o dal database Bureau Van
Dijk Orbis che raccoglie informazioni complete su società.
I dati relativi alle persone fisiche, qualificabili come dati personali sono raccolti direttamente presso l’interessato nel
rispetto dei principi di minimizzazione dei dati e di limitazione della conservazione.
Tra i dati personali trattati rientrano i seguenti:
 nominativo del compilatore e relativo ente/azienda di appartenenza;
 mail di contatto.
I dati vengono conservati e trattati in modo di garantirne la sicurezza e la riservatezza nel pieno rispetto di quanto
previsto dal GDPR, dalla legislazione nazionale in materia e dei Regolamenti universitari interni. Il trattamento
consiste in operazioni manuali e/o mediante l'utilizzo di strumenti informatici e/o telematici, per finalità di seguito
descritte.

FINALITA’

BASE GIURIDICA

NOTE & TEMPI DI CONSERVAZIONE

contatti per chiarimenti in
merito alle risposte al
questionario
informativo
nell’ambito del progetto
European
Manufacturing
Survey (EMS), invio dei
risultati
aggregati
ed
eventuale
accesso
allo
strumento di benchmarking.

art. 6.1.a) consenso

Il tempo di conservazione è limitato
alla durata del progetto di ricerca, dopo
di che i dati perosanli del compilatore
saranno cancellati.

iscrizione all’interno di una
banca dati per finalità
informative o per eventuale
coinvolgimento in ulteriori
progetti e attività della Libera
Università di Bolzano.

art. 6.1.a) consenso.

Il tempo di conservazione è illimitato e
i dati saranno conservati fino ad un
eventuale richiesta di cancellazione.

OBBLIGATORIETA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN SEGUITO AL
MANCATO CONFERIMENTO
Il confermento dei dati per le finalitá sopra indicate è facoltativo ma il rifiuto a fornire i dati non consentirà, a
seconda dei casi, di:
 ricevere i risultati aggregati e di potersi avvalere dello strumento di benchmarking;
 essere inseriti in una banca dati e contattati per ulteriori attività della Libera Università di Bolzano o di
ricevere materiale informativo.

DESTINATARI E SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO
I risultati relativi ai questionari, privati di ogni identificativo dell’Azienda e del rispondente, verranno comunicati ai
partner di progetto. Non si tratta, peò, di dati quaificati come dati personali.
I dati personali del compilatore non saranno comunicati a terzi e saranno trattati solo dai dipendenti e collaboratori
a vario titolo di unibz, appositamente nominati quali incaricati del trattamento, che operano sotto la diretta
autorità del Titolare, il quale li ha istruiti in tal senso.
I dati potranno essere anche trattati da soggetti qualificati come Reponsabili del Trattamento (professionisti,
società di consulenza e servizi, società di servizi informatici o cloud, …).

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI IN PAESI NON APPARTENENTI ALL’ UNIONE
EUROPEA
Il Titolare si avvale di servizi professionali offerti da alcuni fornitori cloud (Surveymonkey; Microsoft),
adeguatamente qualificati quali Responsabili del Trattamento. Ciò può comportare che i dati vengano trasferiti al
di fuori del territorio comunitario ma solo:
•
verso Paesi soggetti ad una decisione di adeguatezza da parte della Commissione Europea o del
Garante (art. 45 del GDPR);
•
in paesi ubicati al di fuori del SEE, previa sottoscrizione delle clausole contrattuali standard (Standard
Contractual Clauses) adottate/approvate dalla Commissione Europea ai sensi dell’art. 46, 2, lett. c) e
d).;
•
verso soggetti che hanno una articolazione internazionale e che hanno previsto la sottoscrizione, a
livello di gruppo, di apposite Binding Corporate Rules, di cui all’art. 47 del GDPR.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI (ARTT. 15‐22 DEL GDPR)
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano ed, eventualmente, di chiedere l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento ‐ se non obbligatorio per Legge ‐ oltre al diritto alla portabilità dei dati.
In merito all’esercizio di tali diritti, l’interessato può utilizzare il modulo scaricabile dalla pagina “Privacy”sul sito
web istituzionale di unibz e inviarlo a privacy@unibz.it.
L’interessato ha anche il diritto di proporre reclamo a un'Autorità di controllo.

PROFILAZIONE E ULTERIORI FINALITA’
Presso unibz, in questo caso non si applica nessun trattamento di profilazione.
Qualora il titolare del trattamento intendesse trattare ulteriormente i dati personali per una
finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento si
impegna a fornire all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore
informazione pertinente.

