
Titolare del trattamento e Responsabile protezione dati 

L’Università di Pavia tratterà dati personali dell’Interessato soltanto nella misura in cui siano indispensabili 
in relazione all'obiettivo dello studio, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di 
protezione dei dati personali, dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) e conformemente alle disposizioni di 
cui alle Autorizzazioni generali del Garante per la protezione dei dati personali e al “Codice di deontologia e 
di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici” (Provvedimento del 
Garante n. 2 del 16/06/2004). 

Ai sensi dell'articolo n. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, il Titolare del Trattamento dell’Università degli 
Studi di Pavia è il Magnifico Rettore. Dati di contatto: sede C.so Strada Nuova n. 65, IT-27100 Pavia, PEC 
amministrazione-centrale@certunipv.it 

Ai sensi della normativa sopra indicata il trattamento dei dati personali dell’Interessato da parte dei 
ricercatori coinvolti nell’attività di ricerca sarà improntato al rispetto dei principi di cui all’art. 5 del RGPD e, 
in particolare, a quelli di liceità, correttezza, trasparenza, pertinenza, non eccedenza ed in modo da 
garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali. 

Finalità del trattamento e base giuridica 

Il trattamento dei dati personali dell’Interessato è effettuato per la realizzazione delle finalità scientifiche 
del Progetto “OK!Clima”. 

Il Progetto è stato redatto conformemente agli standard metodologici del settore disciplinare interessato 
ed è depositato presso il Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento, ove verrà 
conservato per cinque anni dalla conclusione programmata della ricerca stessa. 

Il trattamento dei dati personali dell’Interessato viene effettuato dal Titolare nell’ambito di esecuzione dei 
propri compiti di interesse pubblico ai sensi dell’art. 6, paragrafo 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, paragrafo 2, lett. j) del RGPD. 

Categoria e tipologia di dati personali trattati 

La realizzazione del Progetto implica il trattamento dei seguenti dati personali: 

• dati anagrafici identificativi (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, livello di 
istruzione, life style); 

• dati relativi a scale di valutazione psicometrica; 

Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati dell’Interessato verrà effettuato mediante strumenti elettronici e adottando le 
seguenti misure di sicurezza: utilizzo di codici univoci, di server protetti, di canali di comunicazione 
esclusivamente nominali (posta elettronica). 

I dati personali dell’Interessato saranno trattati esclusivamente dal Titolare e/o da soggetti autorizzati 
nell’ambito della realizzazione del Progetto. 

Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali dell’Interessato saranno conservati fino al raggiungimento delle finalità del Progetto, nei 
limiti stabiliti dalle leggi che regolano la materia. Il periodo di conservazione dei dati normalmente non 
supera i cinque anni dalla data di conclusione dell’iniziativa. 

Natura del conferimento dei dati 



Il conferimento pur essendo facoltativo è necessario per le suddette finalità di ricerca, è indispensabile per 
lo svolgimento del Progetto ed è strettamente connesso allo svolgimento di attività di interesse pubblico. Il 
mancato conferimento determina l’impossibilità di partecipare al Progetto. 

Destinatari dei dati ed eventuale trasferimento all’estero 

I dati personali dell’Interessato potranno essere comunicati esclusivamente in forma anonima e/o 
aggregata ad altre Università, istituzioni e organismi pubblici e privati, aventi finalità di ricerca e non 
partecipanti a progetti congiunti, limitatamente a informazioni prive di dati identificativi e per scopi storici 
o scientifici chiaramente determinati per iscritto nella richiesta dei dati. 

In tali casi, si applicano le ulteriori garanzie previste dal Codice di deontologia e di buona condotta per i 
trattamenti di dati personali a scopi statistici e scientifici. 

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’UE né, da progetto di 
ricerca, è previsto trasferimento dei dati a un Paese Terzo o a organizzazioni internazionali. 

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 rendano 
identificabile l’Interessato. 

Diritti dell’Interessato 

L’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. Ai sensi dell’art. 17, paragrafo 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. 

Per l’esercizio dei suddetti diritti può contattare il Titolare e/o il Responsabile della protezione dei dati di 
Ateneo ai recapiti sopra indicati.  

Resta salvo il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Per informazioni 
relative al Progetto può rivolgersi al Responsabile Scientifico del progetto al seguente recapito: 
natascia.brondino@unipv.it 
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