Informativa per il trattamento dei dati personali per finalità di
formazione e ricerca scientifica
Titolo del progetto
Referente scientifico
Soggetto promotore
Partner

Formazione, ricerca e sviluppo di strategie “Community Based” per
facilitare e supportare le pratiche di convivenza nei contesti
multietnici - F.O.R.W.A.R.D.
Prof.ssa Loretta fabbri
Università degli Studi di Siena
Al Qarawiyyin University di Fez (Marocco)
Al Akhawayn University di Ifrane (Marocco)
Università per Stranieri di Siena (Italia)

Gentile Partecipante,
è invitato a prendere parte al progetto di ricerca che si propone di organizzare e offrire percorsi formativi
innovativi a carattere internazionale e azioni di ricerca utili a facilitare e supportare l’esperienza del
pluralismo che si sviluppa nei diversi contesti sociali e di lavoro
Se accetterà di far parte del progetto le sarà chiesto di svolgere un periodo formativo di due settimane
presso l’Università di Al Akhawayn di Ifrane (Marocco) e di partecipare ad interviste.
Le Commissioni parlamentari italiane, l’UE e l’Assemblea parlamentare della Nato hanno posto l’accento
sulla necessità di poter disporre di competenze esperte per migliorare l’integrazione e operare in luoghi a
elevato rischio di radicalizzazione. Intercettando questa esigenza, il progetto Forward, promosso
dall’Università di Siena in collaborazione con l’Università Al-Quaraouiyine di Fès, l’Università Al Akhawayn
University di Ifrane e l’Università per Stranieri di Siena, prevede percorsi formativi innovativi a carattere
internazionale e azioni di ricerca utili a facilitare e supportare l’esperienza del pluralismo che si sviluppa nei
diversi contesti sociali e di lavoro.
La informiamo che le attività di internazionalizzazione sono parte essenziale del progetto, poiché favoriscono
quella forma di conoscenza relazionale derivante dall’incontro e dal confronto con esperienze inedite o
interpretate attraverso stereotipi. La visione internazionale del progetto e le pratiche di incontro attivo tra
persone di diverse culture e religioni dovrebbero consentire apprendimenti esperienziali per lo sviluppo di
nuovi sistemi di significato di competenze spendibili in contesti multietnici, di sviluppare un pensiero
inclusivo, aperto al pluralismo religioso e culturale.
L’Università, quale centro di ricerca e in qualità di Titolare del trattamento s’impegna a trattare i dati che La
riguardano, comprese “le categorie particolari di dati” indicate all’art. 9 del Regolamento UE 2016/679
secondo i principi stabiliti dall’art. 5 (liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza, esattezza,
minimizzazione del trattamento, limitazione della conservazione, ecc.).
L’Università La invita a prendere visione della seguente informativa redatta ai sensi degli artt. 13 e 14 del
Regolamento UE 2016/679 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (d’ora innanzi “Regolamento”), noto anche con
l’acronimo GDPR (General Data Protection Regulation).
I. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il Titolare del trattamento è l’Università di Siena con sede legale in via Banchi di Sotto, n. 55, 53100, Siena,
rappresentata dal Magnifico Rettore
I dati di contatto sono: email: rettore@unisi.it; PEC (posta elettronica certificata) rettore@pec.unisipec.it
II. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Responsabile della protezione dei dati dell’Università di Siena è il Prof. Gianluca Navone

I suoi dati di contatto sono: email: rpd@unisi.it; PEC (posta elettronica certificata) rpd@pec.unisipec.it
III. FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
a) Le finalità di trattamento dei Suoi dati personali sono quelle connesse agli obiettivi del progetto di ricerca
su indicato, alla diffusione dei risultati e alla gestione amministrativa dello stesso;
b) I Suoi dati personali, specialmente quelli appartenenti a categorie particolari (art. 9 GDPR), saranno
raccolti e trattati con adeguati livelli di sicurezza attraverso modalità cartacea o informatizzata alimentando
gli archivi per le esigenze connesse all’attività di ricerca, esclusivamente all’interno di locali e sistemi
(hardware e software) protetti e conformi alle misure di sicurezza previste dalla normativa e dagli standard
di sicurezza. In particolare, per le finalità specifiche del progetto di ricerca, saranno utilizzate la piattaforma
MOODLE di UNISI, il sito del CdL-L19 in Scienze dell’educazione e della formazione e il sito internet del
progetto https://www.forwardproject.unisi.it/
c) Considerato che potrebbero emergere inedite necessità di ricerca e studio, al di là del progetto in oggetto,
il Responsabile scientifico del progetto in essere potrebbe ricontattarLa affinché possa esprimere, se lo
riterrà opportuno, un nuovo specifico consenso per una nuova ricerca sui propri dati.
IV. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento da parte dell’Università dei Suoi dati personali sarà effettuato sulla base di almeno una delle
seguenti condizioni di liceità (o “basi giuridiche di trattamento”):
- consenso espresso dall’interessato per una o più finalità di trattamento indicate al punto III della presente
informativa;
- perseguimento di un legittimo interesse legato alla realizzazione delle finalità indicate al punto III della
presente informativa.
Il trattamento di dati personali appartenenti a “categorie particolari” (ex “dati sensibili”) sarà effettuato sulla
base di almeno una delle seguenti condizioni di liceità:
- consenso esplicito dell’interessato per una o più delle finalità indicate al punto III della presente
informativa;
- archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.
V. SOGGETTI INTERNI DESTINATARI DEI DATI
Sono destinatari dei Suoi dati il Responsabile scientifico del progetto Prof.ssa Loretta Fabbri e i suoi
collaboratori nell’attività di ricerca (ricercatori, tecnici e amministrativi) che li tratteranno con strumenti
automatizzati e non, esclusivamente per consentire lo svolgimento della ricerca e di tutte le relative
operazioni ed attività connesse, comprese quelle amministrative.
VI. SOGGETTI ESTERNI CON CUI I DATI POSSONO ESSERE CONDIVISI
I dati personali raccolti nello svolgimento del progetto saranno condivisi con i seguenti soggetti l’Università
di Al Akhawayn di Ifrane (Marocco).
VII. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
L’esecuzione del progetto implica l’invio dei seguenti dati personali: Curriculum, Fototessera, Documento di
Identità alle seguenti Università con sede in Marocco:
Università di Al Akhawayn con sede in Ifrane.
Il Marocco al momento non è destinatario di una decisione di adeguatezza ai sensi dell’art. 45 del
Regolamento UE 2016/679. Per tanto il trasferimento dei dati personali è possibile solo ai sensi dell’art. 49
“Deroghe in specifiche situazioni”:
paragrafo 1, lettera a) “l’interessato abbia esplicitamente acconsentito al trasferimento proposto, dopo
essere stato informato dei possibili rischi di siffatti trasferimenti per l’interessato”;
paragrafo 1, lettera c) “il trasferimento sia necessario per la conclusione o l’esecuzione di un contratto
stipulato tra il titolare del trattamento e un’altra persona fisica o giuridica a favore dell’interessato”.

VIII. DIVULGAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA
La divulgazione dei risultati statistici e/o scientifici (ad esempio: pubblicazione di articoli scientifici e/o la
creazione di banche dati, anche con modalità ad accesso aperto, partecipazione a convegni, ecc.) avverrà con
modalità che non La rendano identificabile.
IX. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella sua qualità di Interessato, il soggetto partecipante alla ricerca potrà esercitare tutti i diritti previsti dagli
artt.15 e ss. del Regolamento europeo. In particolare, potrà ottenere: l'accesso ai propri dati personali e a
tutte le altre informazioni indicate nell’art. 15; la rettifica dei dati qualora siano inesatti e/o la loro
integrazione ove siano incompleti; la cancellazione (c.d. “diritto all’oblio”), salvo per quelle informazioni che
devono essere obbligatoriamente conservate per le finalità di cui al punto III e salvo che sussista un motivo
legittimo prevalente su quello dell’interessato alla prosecuzione dell’attività di trattamento; la limitazione
del trattamento nelle ipotesi indicate all’art. 18.
In base a quanto prescritto dal Regolamento europeo, gli interessati hanno anche il diritto di:
revocare il consenso in qualsiasi momento, senza tuttavia pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
proporre reclamo a un'autorità di controllo.
Potrà esercitare il suo diritto di revoca direttamente al Responsabile del progetto “Prof.ssa Loretta Fabbri”
inviando una mail al seguente indirizzo loretta.fabbri@unisi.it.
X. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI E RECLAMO ALL’AUTORITÀ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI
Se l’interessato desidera esercitare i diritti appena descritti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento
utilizzando i dati di contatto indicati al punto I della presente informativa. Allo stesso fine, oltre che per
denunciare eventuali violazioni delle regole sul trattamento dei dati personali, potrà servirsi dell’apposito
servizio di data breach dell’Università di Siena raggiungibile all’indirizzo: abuse@unisi.it;
L’interessato al trattamento, ha altresì diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo ai sensi dell’art. 77
del Regolamento. In Italia la funzione di Autorità di controllo è esercitata dal Garante per la Protezione dei
dati personali (https://www.garanteprivacy.it).
XI. TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali raccolti nel corso della ricerca saranno registrati, elaborati e conservati per 7 anni
I dati personali verranno conservati dal Titolare per il tramite del Responsabile scientifico del progetto.
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti per le finalità della ricerca avviene su server ubicati
all’interno dell’Università e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico amministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali
degli interessati e che vengono debitamente nominati come Responsabili del trattamento a norma dell’art.
28 del GDPR.
XII. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI
CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto III è facoltativo, ma è indispensabile allo svolgimento
dello studio. L’eventuale rifiuto di conferirli, quindi, non Le consentirà di partecipare al progetto
“Formazione, ricerca e sviluppo di strategie “Community Based” per facilitare e supportare le pratiche di
convivenza nei contesti multietnici - F.O.R.W.A.R.D.”
Per informazioni relative al Progetto può rivolgersi al Responsabile scientifico del progetto al seguente
recapito: rubina.petruccioli@unisi.it

