
P a g .  1 | 4 
 

 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI 
PERSONALI PER FINALITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA E DICHIARAZIONE DI CONSENSO  

(ART. 13 REG. UE 2016/679) 
 

Titolo del Progetto di ricerca (di seguito Progetto) 
 

……………………………………………………… 
 
data di inizio prevista ……………       data di fine prevista ……………………… 
 
 
 
Gentile Partecipante, 
 
è invitato a prendere parte ad uno studio che si propone di verificare (indicare le finalità scientifiche del 
Progetto),  condotto nel  (indicare il Dipartimento o altro) 
 
Le forniamo, in qualità di interessato e come previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 “Regolamento 
Generale sulla Protezione di Dati Personali” (di seguito GDPR)  e dal D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, e successive modificazioni e integrazioni, le seguenti informazioni relative al 
trattamento dei suoi dati personali che, nell’ambito del Progetto,  sarà improntato al rispetto dei principi di cui 
all’art. 5 del GDPR e, in particolare, liceità, correttezza, trasparenza, pertinenza, non eccedenza ed in modo 
da garantire un’adeguata sicurezza dei dati stessi. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di  Roma “Foro Italico”, Piazza Lauro de Bosis n. 15, 00135 
Roma – e mail: rettorato@pec.uniroma4.it; privacy@uniroma4.it. 
 
 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) di Ateneo può essere contattato al seguente indirizzo e mail: 
dpo@uniroma4.it 
 
 
CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI 
Nella realizzazione del progetto verranno trattati i seguenti dati personali e categorie particolari di dati 
personali*:  (specificare quali) 
 
 
 
 
 
*categorie particolari di dati personali: dati genetici, dati biometrici, dati relativi alla salute, dati relativi all’orientamento 
sessuale, dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, 
l’appartenenza sindacale   
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FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei suoi dati personali è effettuato per la realizzazione delle finalità scientifiche del Progetto, 
redatto conformemente agli standard metodologici del settore disciplinare interessato, ed è depositato presso 
il (indicare il Dipartimento/Centro/altro) …….    
dove verrà conservato per …… anni dalla conclusione programmata dello stesso. 
 
  
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Titolare nell’ambito di esecuzione dei propri compiti di 
interesse pubblico (per finalità di ricerca scientifica) ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e) del GDPR.  
Il trattamento delle categorie particolari di dati personali viene effettuato per fini di ricerca scientifica ai sensi 
dell’art. 9, comma 2, lett. g) e j) del GDPR e sulla base di un consenso esplicito da lei prestato ai sensi dell’art.7, 
comma 2, lett.a) delle Regole deontologiche per i trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica. 
 
 
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO  
I suoi dati saranno trattati soltanto nella misura in cui siano indispensabili in relazione all’obiettivo dello studio, 
nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e 
conformemente alle disposizioni dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 
Il trattamento dei suoi dati verrà effettuato mediante i seguenti strumenti: (descrivere se cartacei, elettronici o 
entrambi)  e adottando le seguenti misure di sicurezza: (es. pseudonimizzazione, utilizzo di codici univoci, 
etc.)   
(Se previsto) Specificare il processo decisionale automatizzato (compresa la profilazione. Ai sensi dell’art. 4 
del GDPR si intende per profilazione qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali  consistente 
nell’utilizzo di questi dati per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare 
per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, 
le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento l’ubicazione o gli spostamenti di detta 
persona fisica) e  acquisire il relativo consenso esplicito ai sensi dell’art. 22 del GDPR.    
I suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti autorizzati nell’ambito della realizzazione del progetto. 
 
  
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI  
Al termine del Progetto i suoi dati personali saranno (indicare se distrutti, conservati per un periodi di …..in 
forma anonima o altro) 
 
 
DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO ALL’ESTERO  
I suoi dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: (ad esempio, altre università, enti di ricerca, istituti, 
ricercatori, etc.) per le seguenti finalità (ad esempio, realizzazione del progetto, scopi scientifici/statistici 
chiaramente specificati, etc.) e secondo la seguente modalità: (ad esempio, in forma anomima, 
pseudonimizzata, etc). 
I suoi dati personali potranno essere trasferiti verso un Paese Terzo o ad un’organizzazione internazionale: 
(tale trasferimento è subordinato all’esistenza di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea, 
di garanzie adeguate a tutela dei dati personali o di un esplicito consenso al trasferimento). 
 
 
DIVULGAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA  
La divulgazione dei risultati statistici e/o scientifici (ad esempio mediante la pubblicazione di articoli scientifici 
anche con modalità ad accesso aperto, la creazione di banche dati, la partecipazione a convegni, etc.) potrà 
avvenire soltanto in forma anonima e/o aggregata e comunque con modalità che non la rendano identificabile.  
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DIRITTI DELL’INTERESSATO 
In qualità di interessato ha diritto di chiedere in ogni momento al Titolare l’esercizio dei diritti di cui agli art. 
15,16,17,18,19,20,21 e 22 del GDPR e, in particolare, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, 
l’integrazione, nonché se ricorrono i presupposti normativi, la cancellazione degli stessi, la limitazione del 
trattamento dei dati e il diritto di opporsi al loro trattamento. Ha altresì il diritto di revocare il consenso prestato 
senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.  
Per l’esercizio dei diritti si potrà rivolgere ai seguenti contatti del Titolare del trattamento: 
privacy@uniroma4.it  
rettorato@pec.uniroma4.it 
Resta salvo il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 
77 del GDPR. 
 
 
ULTIMO AGGIORNAMENTO:  
 
 
 
Per presa visione in caso di somministrazione cartacea 
 
Data 
 
Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:rettorato@pec.uniroma4.it
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DELLE CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI 
 
 
Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________ 
nato/a a _____________________________________ il ___________________________ 
residente a _______________ in via ________________________________n. _________, 
 
dopo aver preso visione ed aver compreso l’informativa che precede, relativa al Progetto dal titolo 
“________________________________”:  
 
   acconsente 
   non acconsente 
 
al trattamento delle categorie particolari di dati personali raccolti nell’ambito del Progetto sopracitato per finalità 
sopraindicate. 
 
 
_______________ lì _______________   Firma ____________________________  
(Luogo e data) 
 
 
 

IN CASO DI TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI RELATIVI A MINORI 
 
 
I sottoscritti _________________________ e     __________________________________ 
genitori di  
nato/a a _____________________________________ il ___________________________ 
residente a _______________ in via ________________________________n. _________, 
 
dopo aver preso visione ed aver compreso l’informativa che precede, relativa al Progetto dal titolo 
“________________________________”:  
 
   acconsente 
   non acconsente 
 
al trattamento delle categorie particolari di dati personali del figlio/della figlia raccolti nell’ambito del Progetto 
sopracitato per finalità sopraindicate. 
 
 
_______________ ,  _______________    
 
 

Firme dei dichiaranti  
 
 ____________________________  

 
_____________________________ 


