
Informazioni	sul	trattamento	di	dati	personali	nell’ambito	
del	progetto	Academic	Bycle	Challenge	

ai	sensi	dell'articolo	13	del	Regolamento	(UE)	2016/679	

 
Titolare del trattamento  
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (sede legale: via Zamboni n. 33, 40126 - 
Bologna, Italia; e-mail: privacy@unibo.it; PEC: scriviunibo@pec.unibo.it) 
 
Responsabile della protezione dei dati personali 
Responsabile per la Protezione dei Dati presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 
(RPD/DPO) (sede legale: via Zamboni n. 33, 40126 - Bologna, Italia; e-mail: dpo@unibo.it; 
PEC: scriviunibo@pec.unibo.it) 
 

 
 
L’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i 
suoi dati personali soltanto nella misura in cui siano indispensabili alla produzione di risultati 
statistici, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale 
sulla protezione dei dati personali) e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali) s.m.i. 
  
Finalità e modalità del trattamento   
La informiamo che la partecipazione alla competizione Academic Bycle Challenge potrebbe 
comportare un trattamento dei dati personali. In particolare la APP NAviki rileva il percorso 
effettuato tramite sistema di geolocalizzazione. Tali dati sono trattati dai gestori ABC allo scopo 
di quantificare i km complessivamente percorsi dall’Ateneo. La nota relativa alla privacy di ABC 
è alla pagina: https://www.go‐abc.org/about/privacy‐overview/ 
I dati in forma anonima su percorsi e km effettuati saranno pertanto forniti all’Amministrazione 
e ai ricercatori privi di dati identificativi (esempio: nome, cognome, numero di telefono, mail, 
etc). Si precisa tuttavia che, per nessun motivo, i dati saranno trattati dai soggetti autorizzati con 
l’obiettivo di procedere alla mera identificazione del partecipante. 
  
I dati personali, privi dei dati identificativi, potranno altresì essere comunicati a soggetti terzi 
per finalità di ricerca esclusivamente in forma aggregata. Si precisa che i dati saranno diffusi 
solo in forma rigorosamente anonima attraverso, ad esempio, pubblicazioni scientifiche, 
statistiche e convegni scientifici. 
  
Base giuridica e natura del conferimento dei dati  
La base giuridica di tale trattamento, ai sensi dell’art. 6, I comma, lett. e), del Regolamento (UE) 
2016/679, è da rinvenirsi nei compiti di interesse pubblico affidati all’Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna. In particolare, il Titolare ha tra i suoi principali compiti istituzionali quello 
di svolgere ricerca scientifica e statistica (ex artt. 9 e 33 Cost.). 
La partecipazione al sondaggio è facoltativa, tuttavia il conferimento dei dati è 
indispensabile per la raccolta di dati e informazioni relativi alle abitudini e alle esigenze di 
mobilità. Lei quindi non ha nessun obbligo di conferire i propri dati. Il rifiuto di conferire i 
dati non le consentirà la possibilità di offrire la sua opinione riguardo le tematiche inerenti la 
mobilità all’interno del proprio Ateneo. 
 
Periodo di conservazione dei dati 
I dati forniti saranno utilizzati con strumenti informatici e telematici al solo fine di della ricerca 
scientifica in ambito di mobilità sostenibile e, per tale ragione, saranno conservati 
esclusivamente per il periodo strettamente necessario all’espletamento dello studio, per una 
durata non maggiore di tre anni. 



  
Diritti dell’interessato 
Lei, in qualità di partecipante al presente progetto e quindi interessato, può esercitare i diritti a 
Lei riconosciuti ai sensi e nei limiti degli artt. 15-21 del Regolamento, tra cui il diritto di chiedere 
l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, nonché la limitazione 
del trattamento dei dati che lo riguarda, l’opposizione al trattamento e la portabilità dei dati.  
Le istanze relative all’esercizio di tali diritti potranno essere presentate all'Alma Mater Studiorum 
– Università di Bologna contattando Roberto Battistini (info.mobilitymanager@unibo.it). 
 
Ove Lei ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto 
dal Regolamento (UE) 2016/679 o dal D.lgs. 196/03 s.m.i., ha il diritto di proporre reclamo al 
Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento citato, o di adire le opportune sedi 
giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
  
Potrà, inoltre, interrompere in ogni momento e senza fornire alcuna giustificazione la 
partecipazione allo studio: in tal caso, eventuali dati a Lei correlati verranno distrutti. Non 
saranno inoltre raccolti ulteriori dati che La riguardano, ferma restando l'utilizzazione di quelli 
eventualmente già raccolti per determinare, senza alterarli, i risultati della ricerca o di quelli che, 
in origine o a seguito di trattamento, non siano riconducibili a una persona identificata o 
identificabile. 
 


