
 
 

 
 
 

INFORMATIVA 
EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) 

RICERCA “GENERAZIONE Z” 
ANNO 2020 / 2021 

 
Gentile Intervistato /Genitore o Tutore dell’Intervistato, 

 
la Fondazione Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, 
ex  art.  13  e  14  Reg.  UE  2016/679,  la  informa  che,  nell’esercizio  della  propria  attività  “Ricerca  Generazione  Z”, 
raccoglierà e tratterà con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici i Suoi dati personali. 
A tutela del Suo diritto alla protezione dei dati personali intendiamo fornirle le seguenti informazioni. 
1.TITOLARE DEL TRATTAMENTO e RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI 
Il Titolare del trattamento è 
- ISTITUTO GIUSEPPE TONIOLO DI STUDI SUPERIORI. 
Largo A. Gemelli 1 - 20123 Milano - Tel. 0272342292; 
email:  direzione@istitutotoniolo.it;  osservatoriogiovani.toniolo@pec.it. 
Responsabile della Protezione dei Dati dell’Istituto Giuseppe Toniolo Di Studi Superiori è 
INNOGEA S.R.L. – AVV. STEFANO RIGANO • email: dpo@istitutotoniolo.it 
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 
I dati e le informazioni da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di ricerca e pubblicazione. Il trattamento dei 
suoi dati personali sarà direttamente finalizzato e strumentale alla Ricerca “Generazione Z”. I dati non saranno trattati per 
altre finalità. I risultati della ricerca potranno essere pubblicati esclusivamente in forma anonima e aggregata. 
3. MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il trattamento dei dati avverrà con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici. 
La protezione dei dati è garantita dall’adozione di misure di sicurezza finalizzate a consentire l’accesso e l’utilizzo dei dati al 
solo personale autorizzato. Il trattamento dei dati avviene garantendo i requisiti di sicurezza previsti per legge e previa adozione 
di misure e di accorgimenti che favoriscono la protezione continua e il costante miglioramento. 
Il trattamento è svolto dal titolare e/o da soggetti dallo stesso autorizzati e potrà essere affidato a responsabili esterni del 
trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR. 
4. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati personali da Lei conferiti saranno conservati per tutta la durata della ricerca e per un ulteriore periodo di 5 anni. 
5. CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2 è facoltativo e tuttavia l’eventuale rifiuto al conferimento o la mancanza 
del Suo consenso comporta l’impossibilità di partecipare alla ricerca. 
6. CONOSCIBILITÀ DEI DATI E DIFFUSIONE 
I dati forniti potranno essere comunicati per le finalità di cui al punto 2 ai contitolari del trattamento, al personale autorizzato 
dai contitolari, a responsabili esterni e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per 
il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 2.  La loro diffusione e pubblicazione può essere predisposta solo in 
forma anonima e aggregata. 
In ogni caso i dati non verranno trasferiti a soggetti extra Unione Europea. 
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall'art. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), 
rivolgendosi al Titolare o ai contitolari del trattamento utilizzando i dati di contatto sopra indicati. 
L'interessato ha diritto di revocare il consenso e di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione 
particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i 
dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli 
interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria. 
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