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Gentile partecipante,
desideriamo informarLa che la normativa vigente in materia di protezione dei
dati, con particolare riguardo all’ambito della ricerca (Regolamento UE
2016/679 sulla protezione dei dati personali - GDPR, il D. lgs. n. 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali” come modificato dal D. lgs.
101/2018, le “Regole deontologiche per i trattamenti a fini statistici o di ricerca
scientifica” – Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n.
515 del 19 dicembre 2018 nonché le varie Prescrizioni del Garante in materia)
sancisce il diritto di ogni persona alla protezione dei dati di carattere personale
che la riguardano.

In conformità alla normativa citata, il trattamento dei Suoi dati personali
nell’ambito del progetto di ricerca sarà improntato al rispetto dei principi di cui
all’art. 5 del GDPR e, in particolare, liceità, correttezza, trasparenza, pertinenza,
non eccedenza e in modo da garantire un’adeguata sicurezza dei dati stessi.

In qualità di Interessato, Le forniamo le seguenti informazioni specifiche relative
al trattamento dei Suoi dati personali.

TITOLARI DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI
DATI
Titolare del trattamento dati è il Consiglio Nazionale delle Ricerche,
rappresentato dall’Istituto di Fisiologia Clinica (CNR-IFC), nella persona del
Direttore, con sede in Pisa, Via Moruzzi N.1, CF 80054330586 e PARTITA IVA
02118311006, direttore@ifc.cnr.it; DPO: rpd.cnr@cnr.it. Punto di contatto:
Segreteria Epidemiologia – CNR-IFC - segreteria.epid@ifc.cnr.it.
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FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato per la realizzazione delle
finalità scientifiche del Progetto “IPSAD® – Italian Population Survey on Alcohol
and other Drugs”.
Il Progetto consiste in uno studio campionario che prevede la raccolta e analisi
di informazioni su stili di vita, uso di sostanze legali e illegali e altri
comportamenti a rischio tra la popolazione generale, attraverso un questionario
anonimo destinato a un campione di soggetti residenti nel territorio italiano. Il
trattamento di dati personali che La riguardano è esclusivamente finalizzato al
recapito del questionario cartaceo ai fini della realizzazione dello studio.

CATEGORIE DI DATI PERSONALI
Nella realizzazione del Progetto verranno trattati i suoi seguenti dati personali:
nome, cognome, anno di nascita, genere, cittadinanza e indirizzo di residenza, in
quanto soggetto iscritto alle liste anagrafiche di uno dei comuni del territorio
interessato dallo studio.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato nell’ambito di esecuzione
dei propri compiti di interesse pubblico, legato alla realizzazione della finalità di
ricerca scientifica, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR.

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche è un ente pubblico di ricerca che ha il
compito di svolgere, promuovere e valorizzare ricerche nei principali settori
della conoscenza, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie; di
trasferirne e di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale,
tecnologico, economico e sociale del Paese e di fornire supporto tecnico-
scientifico agli organi costituzionali e alle amministrazioni pubbliche (art. 2
Statuto emanato con Provvedimento del Presidente n. 93 prot. 0051080 del 19
luglio 2018 ed entrato in vigore in data 1° agosto 2018). Il CNR intende utilizzare
i dati personali contenuti nelle liste anagrafiche solo ed esclusivamente per uso
di pubblica utilità per lo svolgimento di compiti istituzionali. Si richiamano al
riguardo, inoltre, l’art. 50 comma 2 del D.Lvo 7 marzo 2005, n.82 Codice
dell’Amministrazione Digitale e l’art. 2 - ter comma 1-bis D.L.gs 196/2003
Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.L.
n. 139 dell’8 ottobre 2021.
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MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Suoi dati sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale e
prevede:
1. acquisizione in formato elettronico Excel/Access/CSV delle liste

anagrafiche, per cui è previsto l’utilizzo di canali di connessione sicuri idonei
a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in linea con quanto
previsto all’art. 32 del GDPR. Nello specifico, viene utilizzato un servizio web
di CNR-IFC, con protocollo https per accedere al quale vengono forniti
Login e Password a ciascun comune

2. controllo e verifica di correttezza dei dati ricevuti
3. estrazione di un campione randomico rappresentativo della popolazione

residente nel comune
4. archiviazione delle liste originarie e degli indirizzari utilizzati su server

protetto CNR-IFC, accessibile unicamente al personale autorizzato e istruito
in materia di protezione dei dati personali

5. preparazione degli indirizzi da utilizzare per le etichette da apporre sulle
buste per i destinatari inseriti nel campione

6. etichettatura buste per l’invio ai destinatari inseriti nel campione
7. invio delle buste ai destinatari facenti parte del campione. Ogni busta

contiene: la presente informativa, la lettera di presentazione dello studio, il
questionario anonimo da compilare, una busta anonima preaffrancata e
precompilata per la restituzione del questionario, una cartolina nominativa
preaffrancata da spedire separatamente dal questionario. Il questionario e la
busta preaffrancata fornita per la restituzione al CNR non richiedono la
compilazione di dati personali, a eccezione di anno di nascita e genere, né
altre informazioni che possano consentire la identificazione del compilatore.
Nella cartolina nominativa, invece, che segue un percorso di restituzione
diverso e separato dal questionario, sono richieste informazioni in merito
alla volontà di aderire o meno allo studio e, nel caso di non adesione, la
motivazione

8. distruzione delle liste originarie e degli indirizzari al completamento delle
procedure di invio dei questionari o, in ogni caso, entro due anni
dall’acquisizione della lista tramite cancellazione dei file dal server.



I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti autorizzati
nell’ambito della realizzazione del Progetto.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I Suoi dati personali saranno conservati su server protetto per tutta la durata
del progetto e in ogni caso entro i due anni dall’acquisizione delle liste
anagrafiche, termine oltre il quale saranno distrutti tramite cancellazione dal
server e distruzione dei file contenenti le liste originarie e gli indirizzari elaborati.

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei Suoi dati per le suddette finalità di ricerca è indispensabile
per lo svolgimento del Progetto IPSAD® e il mancato conferimento determina
l’impossibilità di parteciparvi.

DIVULGAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA
I Suoi dati personali non sono oggetto di diffusione (intendendosi per tale, il
dare conoscenza di dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma,
anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione) e comunicazione
a terzi.
Non è previsto il trasferimento di dati verso Paesi terzi extra UE.
La divulgazione dei risultati statistici e/o scientifici (ad esempio mediante
pubblicazione di articoli scientifici e/o creazione di banche dati, anche con
modalità ad accesso aperto, partecipazione a convegni ecc.) potrà avvenire
soltanto in forma anonima e 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 GDPR e, in particolare, l’accesso ai
propri dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi, la
limitazione del trattamento dei dati e il diritto di opporsi al loro trattamento. Per
l’esercizio dei diritti e per informazioni relative al Progetto può contattare il
seguente indirizzo email: segreteria.epid@ifc.cnr.it.
Resta salvo il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione
dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
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