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Informativa sul trattamento dei dati personali 

Questionario Misuriamoci 

(Rilevazioni statistiche - indagini dirette - misurazioni e valutazione) 

 

ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento UE 2016/679  

Il presente documento ha lo scopo di informare l’interessato su come vengono utilizzati i dati che lo 

riguardano nell’ambito della seguente attività di trattamento: 

 

Trattamenti 

Questionario Misuriamoci - Rilevazioni statistiche - indagini dirette - misurazioni e valutazione 

 

 

Finalità del trattamento 

Perché vengono trattati i miei dati? 

 
Il dato è trattato a fini di rilevazioni statistiche volte a perseguire finalità istituzionali dell’Ateneo. 

Trattamenti riconducibili alla misurazione e valutazione organizzativa dell'ateneo. Strumenti di 

valutazione partecipativa. Misure di valutazione della qualità dei servizi. 

 

 

Basi giuridiche che legittimano il trattamento 
Quale base giuridica legittima il trattamento dei miei dati? 

 

Articolo 6 e) – il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 

connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento 

Articolo 9 g) – il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del 

diritto dell'Unione o degli Stati membri che deve essere proporzionato alla finalità perseguita 

 

 

Riferimenti normativi e legittimo interesse 

In caso in cui il trattamento sia legittimato da un obbligo legale o dal perseguimento di un legittimo 

interesse, quali sono i riferimenti normativi od il legittimo interesse? 
 

D.Lgs. 150/2009. Legge 240/2010. 
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Tipologie di dati trattati 
Quali dati vengono trattati? 

 

 

Categoria Tipo 

identificativo online 
Indirizzo posta elettronica 

Indirizzo ip 

 

I dati personali di accesso alla piattaforma LimeSurvey risiederanno su banche dati distinte 

da quelle in cui verranno raccolte le risposte al questionario. Pertanto, le risposte fornite 

non saranno associate ad alcuna persona fisica identificabile. 

 

 

 

Titolare 
Chi è il titolare del trattamento dei dati? 

 

Denominazione Dettagli di contatto 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
Telefono: 800883046 
Email: universitabari@pec.it 

Indirizzo: Piazza Umberto I, n.1 Bari 

 

 

Responsabile della protezione dei dati (RPD) 

Chi è il responsabile della protezione dei dati? 

 

Denominazione Dettagli di contatto 

Rosa Maria Sanrocco 
Telefono: 0805717186 

Email: rpd@uniba.it 

 

 

Diffusione e comunicazione dei dati 
I dati vengono diffusi o comunicati a soggetti terzi? 

 

Non viene effettuata la diffusione dei dati 

 

I dati non vengono comunicati a soggetti terzi 
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La gestione dei dati personali (necessari all’uso della piattaforma) avviene su server ubicati presso l’

Ateneo.  

 

 

Facoltatività o obbligatorietà della comunicazione dei dati 
Comunicare i miei dati è facoltativo o obbligatorio? 

 

La comunicazione dei dati personali come specificati in questa informativa è facoltativa 

 

 

Periodo di conservazione dei dati 
Per quanto tempo verranno conservati i miei dati? 

 

 

Tempo non superiore al conseguimento della finalità di rendicontare l'attività 

 

 

Diritti dell’interessato 
L’interessato ha diritto a chiedere al Responsabile della protezione dei dati o al Titolare: 

 

• Accesso 

L’interessato ha il diritto di ottenere l’accesso ai dati che lo riguardano, ad esempio per ottenere la 
conferma dell’esistenza o meno di tali dati, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in 

forma intelligibile. 

• Rettifica 

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che 

lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il 
diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione 

integrativa. 

• Cancellazione 

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che 
lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza 
ingiustificato ritardo i dati personali. 

• Limitazione 

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando 
viene contestata l’esattezza dei dati personali (per il periodo necessario a verificare l’esattezza), quando 
il trattamento dei dati è illecito e l’interessato chiede che ne sia limitato l’utilizzo, quando i dati sono 

necessari in sede giudiziaria nel caso in cui il titolare non ne abbia più bisogno, in attesa della verifica in 
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merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare quando l’interessato si è opposto al 

trattamento. 

• Opposizione 

L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione 

particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, 
lettere e) (per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico) o f) (per il perseguimento del legittimo 
interesse del titolare o di terzi, compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni 

• Proporre un reclamo ad un'autorità di controllo 

 

 

Per esercitare i sopracitati diritti l’interessato può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati 

o al Titolare. L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, scrivendo a 

garante@gpdp.it, oppure protocollo@pec.gpdp.it. 
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