INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITÀ’ DI
RICERCA SCIENTIFICA E RELATIVO CONSENSO (ART. 13 REG. UE 2016/679)
Titolo del Progetto di ricerca (di seguito “Progetto”): CO-ADAPT

Gentile Partecipante,
desideriamo informarLa che il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla
protezione dei dati personali” (d’ora in avanti “RGPD”), il D. lgs. n. 196/2003 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” e il relativo l’Allegato 4 “Codice di deontologia e di buona
condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici”
(Provvedimento del Garante n. 2 del 16 giugno 2004, Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2004, n. 1
90) nonché le Autorizzazioni generali al trattamento dei dati personali effettuato in materia,
sanciscono il diritto di ogni persona alla protezione dei dati di carattere personale che la
riguardano.
Ai sensi dell’art. 89 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD) i dati verranno trattati e conservati
per finalità di ricerca scientifica con garanzie che assicurino che siano state predisposte misure
tecniche e organizzative adeguate, in particolare al fine di garantire il rispetto del principio della
minimizzazione dei dati. Tali misure potranno includere la pseudonimizzazione o trattamenti
ulteriori che non consentano o non consentano più di identificare l'interessato.
Il Progetto, che si propone di raccogliere dati utili all’individuazione e allo sviluppo di interventi
volti a promuovere le risorse delle persone in situazioni di invecchiamento e cambiamento in
ambito lavorativo, è condotto dai ricercatori del laboratorio SISL (Speech and Interactive
System Lab) del Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione dell’Università di
Trento, in collaborazione con gli psicologi incaricati da IDEGO srl. Le caratteristiche dello
studio e le sue modalità di svolgimento sono descritte nel documento descrittivo del Progetto
che le è stato consegnato.
La informiamo che durante lo svolgimento del Progetto potrebbero emergere scoperte inattese
relative al Suo stato di benessere psicofisico delle quali, se lo vorrà, sarà messo a conoscenza.
In qualità di Interessato, Le forniamo le seguenti informazioni relative al trattamento dei Suoi
dati personali.
Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Trento, via Calepina n. 14, 38122 Trento,
email: ateneo@unitn.it. Il contatto del Responsabile della protezione dei dati di Ateneo è:
rpd@unitn.it.
Finalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato per la realizzazione delle finalità scientifiche
del Progetto ovvero “CO-ADAPT”.
Il Progetto è stato redatto conformemente agli standard metodologici del settore disciplinare
interessato ed è depositato presso il Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’Informazione
dell’Università degli Studi di Trento ove verrà conservato per cinque anni dalla conclusione
programmata della ricerca stessa.
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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 RGPD.
Il trattamento delle categorie particolari di dati personali (dati sensibili) viene effettuato per fini
di ricerca scientifica ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. j) del RGPD e sulla base di un consenso
esplicito da Lei prestato (art. 9, comma 2, lett. a) del RGDP; art. 110 del Codice Privacy; art.
11 dell’Allegato A.4).
Categoria e tipologia di dati personali trattati
La realizzazione del Progetto implica il trattamento dei seguenti dati personali: dati anagrafici
(che saranno resi anonimi nel corso del trattamento), registrazioni audio e video di colloqui di
consulenza psicologica, dati fisiologici rilevati mediante sensori indossabili, risultati di test volti
a rilevare lo stato di benessere psicologico che le saranno proposti;
Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati verrà effettuato mediante strumenti cartacei ed elettronici e
adottando come misura di sicurezza la pseudonimizzazione.
I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente dal Titolare e/o da soggetti autorizzati
nell’ambito della realizzazione del Progetto.
Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati personali saranno conservati fino al raggiungimento delle finalità del Progetto.
La versione anonimizzata dei suoi dati sarà conservata indefinitamente per fini di ricerca
scientifica, ex art. 89 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD)
Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati per le suddette finalità di ricerca è indispensabile per lo
svolgimento del Progetto e non discende da un obbligo normativo e/o contrattuale. Il mancato
conferimento determina l’impossibilità di partecipare al Progetto.
Destinatari dei dati ed eventuale trasferimento all’estero
I Suoi dati personali potranno essere comunicati in forma anonima e/o aggregata, ad altri
ricercatori e istituti universitari partner europei nel progetto CO-ADAPT. La finalità di tale
comunicazione e’ relativa agli scopi scientifici specifici del Progetto.
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
In qualità di Interessato ha diritto di chiedere in ogni momento al Titolare l’esercizio di diritti di
cui agli artt. 15 e ss. del RGPD e, in particolare, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica,
l’integrazione, la cancellazione, la limitazione del trattamento che la riguardi o di opporsi al loro
trattamento. L’Interessato ha sempre il diritto di revocare, in qualsiasi momento, il consenso
senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca.
Ai sensi dell’art. 17, comma 3, lett. d) il diritto alla cancellazione non sussiste per i dati il cui
trattamento sia necessario ai fini di ricerca scientifica qualora rischi di rendere impossibile e/o
pregiudicare gravemente gli obiettivi della ricerca stessa.
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