
 

Nell’ambito del progetto “Lo spazio tempo dei giovani a Ravenna, in emergenza COVID-19”, promossa dal 
Comune di Ravenna e AUSL di Ravenna è prevista la realizzazione di una ricerca sociale sui cambiamenti che 
l’emergenza sanitaria Covid-19 sta causando alle abitudini sociali, relazionali e personali dei giovani 
residenti nel territorio comunale di Ravenna. 
Una maggiore conoscenza degli effetti della pandemia sulle giovani generazioni è il punto di partenza per 
individuare risposte ai bisogni e valutarne le possibilità di attuazione. 
Per questo motivo, proponiamo di compilare il presente questionario. 
Le informazioni qui richieste vengono acquisite in forma ANONIMA, NON RICONDUCIBILI ALLA PERSONA 
CHE LI RILASCIA, e verranno trattate in modo AGGREGATO, nel rispetto della normativa sulla privacy 
(Regolamento UE 679/2016). 

 
CONSENSO INFORMATO 

Regolamento UE n. 679/2016 
 

Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra  
 
la scrivente LIBRAZIONE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE, Responsabile del trattamento dei dati personali 

Suoi e dei Suoi familiari, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 
196, La informa in merito a quanto segue relativamente ai dati personali da Lei forniti per l'instaurazione e 
la gestione del rapporto di lavoro con Lei in corso. 
 
Tipologia dati trattati 
I dati personali comuni raccolti e trattati dalla scrivente rientrano principalmente nelle seguenti categorie: 

• Dati identificativi di età, sesso, lavoro, studio, componenti nucleo famigliare; 
La scrivente potrà inoltre trattare e raccogliere previo Suo consenso, i seguenti dati che la legge definisce 
sensibili in quanto idonei a rilevare: 

• Come hai vissuto la DAD, come hai vissuto l’emergenza? 

• Cambiamenti delle abitudini on line/social amicizie, hobby tempo libero 

• Difficoltà incontrate 
 
Finalità del trattamento 
La raccolta dei dati è finalizzata a scopi di ricerca sociale, precisamente: 

- per la redazione e pubblicazione e divulgazione di un report di analisi statistica sui cambiamenti che 
l’emergenza sanitaria Covid-19 sta causando alle abitudini sociali, relazionali e personali dei giovani 
residenti nel territorio comunale di Ravenna. 

- per motivi di rendicontazione del progetto di ricerca che l’Amministrazione comunale di Ravenna 
(Titolare del trattamento dei dati) ha affidato con specifico incarico alla Cooperativa Librazione soc 
coop sociale (Responsabile del trattamento dei dati). 

 
Modalità del trattamento 
La raccolta dei dati è temporalmente occasionale e limitata alla realizzazione della ricerca. 
I dati personali, NON riconducibili della singola persona che li rilascia, vengono raccolti in modalità statistica, 
con l’utilizzo di un questionario strutturato, in forma anonima e non tracciabile, nelle due forme: 
informatizzata (online). Più precisamente: online tramite i link appositamente creati. 
Il trattamento dei dati, raccolti e rielaborati in forma statistica e aggregata, viene operato dagli addetti 
espressamente incaricati, che potranno effettuare operazioni di consultazione, utilizzo, elaborazione ed 
ogni altra opportuna operazione necessaria per le finalità sopra descritte. 
I dati così trattati vengono elaborati in forma aggregata, archiviati e conservati in formato elettronico. 
Il trattamento verrà effettuato nel rispetto delle disposizioni atte a garantire la sicurezza e la riservatezza, 
nonché l'esattezza, l'aggiornamento e la pertinenza dei dati rispetto alle finalità dichiarate. 
 
Natura del conferimento 



 

Il conferimento ha natura temporanea e non obbligatoria per le finalità sopra indicate  
Trattandosi inoltre di dati non riconducibili alla persona che li rilascia, il trattamento dei dati non 
rappresenta un rischio per i diritti e le libertà degli interessati. 
Il conferimento dei dati è puramente volontario e di partecipazione al progetto di ricerca sopra decritto. Ne 
consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità, non ha conseguenze per l’interessato, in 
quanto non sono obbligatori in relazione alle stesse finalità.  
 
Ambito di comunicazione dei dati 
In relazione alle finalità, la lettura ed analisi dei dati trattati, verrà comunicata tramite un report di sintesi di 
ricerca, consegnato al Committente della ricerca. 
Cessazione del trattamento 
Lo strumento di rilevazione dei dati (i questionari) vengono conservati fino alla loro distruzione prevista a 2 
anni (730 giorni) dal termine del progetto. 
 
DIRITTI DELL'INTERESSATO 
In relazione ai predetti trattamenti ed ai relativi dati esistenti presso i nostri archivi, potranno essere 
esercitati i diritti di cui all'art 7 del D.Lgs 30.6.2003 n. 196, il cui testo è anch’esso interamente riportato di 
seguito.  
Il presente avviso naturalmente non esclude che altre informazioni relative a dati non sensibili siano date 
oralmente agli interessati al momento della raccolta dei dati o successivamente. 
 
 
Il Titolare del trattamento è la scrivente LIBRAZIONE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE nella figura del 
Responsabile del Trattamento Sig.ra DORIANA TOGNI. 
 
 


