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Informazioni sul trattamento dei dati personali  

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

 
Contitolari 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) 

 

Aias Bologna Onlus – (sede legale: Piazza della Pace 4/a, 40134 Bologna, Italia; Telefono 051 454727 – Fax 051 

466105 Email: info@aiasbo.it PEC: aiasbo@legalmail.it) 

 

Responsabile della protezione dei dati personali 

Responsabile per la Protezione dei Dati presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (RPD/DPO Manuela 

Zecca – Ufficio Privacy) (sede legale: via Zamboni n. 33, 40126 - Bologna, Italia; e-mail: dpo@unibo.it; PEC: 

scriviunibo@pec.unibo.it) 

 

Responsabile per la Protezione dei dati AIAS Bologna Onlus (Sede legale piazza della Pace 4/A, 40134 Bologna – 

tel. 051 454727) RDP/DPO: Laura Maccherini e-mail: lmaccherini@aiasbo.it, tel. 051 454727; 

 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati 

personali), La informiamo che l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e Aias Bologna 

Onlus, in qualità di Contitolari del trattamento, tratteranno i dati personali di Suo figlio 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, s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati 

personali). 

 Finalità e modalità del trattamento 
Nell’ambito delle attività di ricerca del progetto “NEMO - NEw MOnitoring guidelines to develop 

innovative ECEC teachers curricula" le viene chiesto di fornire i dati personali di Suo figlio: in 

particolare Le si chiede di fornire dati audiovisivi, che saranno trattati unicamente per finalità di 

ricerca scientifica e statistica descritte di seguito.  

La ricerca approfondirà, attraverso metodi qualitativi e quantitativi, la struttura delle interazioni 

caregiver-bambini in età prescolare compresa tra i 9 e 18 mesi, ponendo in risalto le differenze 
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interazionali tra bambini neurotipici e bambini a cui in seguito è stato diagnosticato un Disturbo dello 

Spettro autistico.  

La finalità di tale trattamento consiste nel perfezionare una metodologia di screening preventivo che 

potrà essere integrata a quelle già esistenti per poter fornire ad insegnanti di asili nido degli strumenti 

che permettano un più efficace e tempestivo intervento nell’individuazione e nel trattamento di 

bambini con ASD. Un intervento preventivo in una finestra d’età sensibile permette infatti un netto 

miglioramento delle condizioni di vita e delle capacità interazionali di questi soggetti. 

 Trattamento dei dati nell’ambito del progetto 
Con il presente documento intendiamo darLe tutte le informazioni necessarie per poter, con il Suo 

consenso, procedere al trattamento dei dati personali di Suo figlio, come le registrazioni della voce e 

delle immagini presenti nel materiale audiovisivo eventualmente fornito o registrato. 

 Adesione al progetto di ricerca 
L’analisi sui video sarà condotta attraverso una metodologia elaborata nel Dipartimento di Filosofia 

e Comunicazione dell’Università di Bologna che consente, attraverso l’analisi con metodologia 

semiotica, di isolare pattern di interazione caregiver-bambino.  

Le informazioni estratte dal materiale fornito saranno poi utilizzate in forma anonima per creare un 

corso di formazione e preparazione degli insegnanti di asili nido e asili per il riconoscimento di pattern 

di interazione atipici e per la diffusione dei risultati scientifici. 

È da precisare che, sia pure in particolari circostanze e per un periodo limitato all’analisi completa 

del video, potrebbe essere possibile una identificazione indiretta di Suo figlio. In tal caso i contitolari 

si impegnano a: 

▪ trattare i dati tramite ricercatori e personale specificatamente autorizzato; 

▪ pseudonimizzare le registrazioni audio-video ottenute attraverso un codice identificativo del 

video non riconducibile alle persone ritratte; 

▪ curare le successive fasi di elaborazione e di memorizzazione dei dati raccolti in modo da non 

identificare direttamente gli interessati, attraverso procedure di anonimizzazione e 

pseudonimizzazione.  

La registrazione potrebbe, inoltre, essere oggetto di diffusione/pubblicazione (es: su riviste 

scientifiche, internet, database accessibili ad altri ricercatori, ecc.), previa anonimizzazione completa 

in modo che essi non siano in alcun modo riconducibili a Lei o a suo figlio. Le videoregistrazioni non 

saranno in alcun modo rese pubbliche o divulgate a terzi non partecipanti del progetto (salvo il caso 

in cui acconsenta al trattamento per le finalità 2.2). 
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 Comunicazione e diffusione delle videoregistrazioni prive di 
dati identificativi 

Le precisiamo che, nel caso in cui il video dovesse rivelarsi socialmente apprezzabile e utilizzabile 

come esempio tipico di un’interazione, questo potrebbe essere, per le finalità sopra descritte e con il 

Suo consenso, oggetto di comunicazione ad altri partner di ricerca (enti, università e/o associazioni, 

che risiedono in Europa) e/o essere oggetto di diffusione. Tale operazione avverrà, nei limiti del 

possibile, oscurando parti del video non necessarie al perseguimento delle finalità di progetto, ma 

potrebbero non essere oscurati tratti del volto o del corpo che dovessero essere utili alla realizzazione 

degli obiettivi di ricerca.  

Si precisa che la comunicazione o diffusione dei dati sopra descritti avverranno, con il Suo consenso, 

solo previa valutazione della pertinenza e non eccedenza del trattamento rispetto alle finalità della 

raccolta o qualora la mancata comunicazione incida negativamente sul perseguimento delle finalità 

di ricerca. La registrazione potrebbe, inoltre, sempre previa completa anonimizzazione, essere oggetto 

di diffusione/pubblicazione (es: su riviste scientifiche, internet, database accessibili ad altri 

ricercatori, ecc.).  

 

 Conservazione dei dati per future attività di ricerca 
Considerato che nuove scoperte potrebbero indicare inedite opportunità di indagine ai ricercatori o 

consentire di effettuare ulteriori studi e ricerche sui dati per il progetto di cui trattasi, Lei può 

consentire la conservazione prolungata dei dati di Suo figlio in forma non anonima, sulla piattaforma 

criptata dell’Università di Bologna accettando: 

1) di essere ricontattato affinché possa esprimere, se lo riterrà, un nuovo specifico consenso e 

autorizzare così una nuova ricerca sui dati forniti; 

2) di partecipare a progetti aventi le medesime finalità e modalità del trattamento ma il cui 

Titolare del trattamento sarà soltanto l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. 

 Base giuridica e natura del conferimento dei dati 
La base giuridica di tale trattamento è da rinvenirsi, ai sensi dell’art. 6, 1° comma, lett. a) del 

Regolamento (UE) 2016/679, nel Suo consenso, libero e facoltativo. 

La partecipazione al progetto è facoltativa.  

Il conferimento dei dati di cui al punto 2.1 non è obbligatorio, ma è indispensabile allo svolgimento 

dello studio: il rifiuto di conferirli non consentirà a Suo figlio di parteciparvi.  
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Il conferimento dei dati di cui al punto 2.2 è facoltativo, cioè non discende da un obbligo normativo, 

ma è necessario per consentire la comunicazione e/o la diffusione dei dati di Suo Figlio così come 

sopra descritto. Il mancato conferimento dei dati per tali finalità avrà come unica conseguenza 

l’impossibilità di realizzare quanto da ultimo descritto. 

Il conferimento dei dati ai fini di cui al punto 2.3 è facoltativo, cioè non discende da un obbligo 

normativo, ma è necessario per consentire la conservazione in forma non anonima dei dati per un 

periodo più lungo di quello previsto per la conclusione del presente studio e per eventualmente 

consentire al Titolare di ricontattarLa affinché possa esprimere, se lo riterrà, un nuovo specifico 

consenso e autorizzazione a una nuova ricerca sui dati di Suo figlio: il mancato conferimento dei dati 

per tali finalità avrà come unica conseguenza l’impossibilità di realizzare quanto da ultimo descritto. 

 Periodo di conservazione dei dati 
I dati di cui al punto 2.1. saranno utilizzati con strumenti informatici e telematici e saranno conservati 

esclusivamente per il tempo strettamente necessario per la trascrizione dei contenuti e per la loro 

anonimizzazione e, comunque, non oltre il 31/08/2022. 

I dati di cui al punto 2.2. saranno utilizzati con strumenti informatici e telematici e saranno conservati 

per un periodo di 6 anni. 

I dati di cui al punto 2.3. saranno utilizzati con strumenti informatici e telematici e saranno conservati 

per un periodo di 10 anni dalla conclusione del presente studio. 

 Diritti dell’interessato 
Fatte salve le limitazioni all’esercizio dei diritti degli interessati di cui agli artt. 2-undecies e 2-

duodecies del Codice in materia di protezione dei dati personali, Lei, in qualità di esercente la potestà 

genitoriale dell’interessato, può esercitare i diritti a riconosciuti a Suo figlio ai sensi e nei limiti degli 

artt. 15-21 del Regolamento, tra cui il diritto di chiedere l’accesso ai 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. Tuttavia, tale richiesta potrà essere avanzata solamente prima 

che i dati forniti vengano resi anonimi. 

 

Precisiamo inoltre che, ogni eventuale consenso da Lei manifestato è liberamente prestato ed è 

revocabile in ogni momento senza che ciò comporti alcuno svantaggio o pregiudizio per Suo figlio e 

senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.  

 

Le istanze relative all’esercizio di tali diritti potranno essere presentate: 
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- all'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna contattando il Dipartimento di Filosofia e 

Comunicazione (FilCom) Sede amministrativa - Via Azzo Gardino, Via Azzo Gardino, 23, 40122 – 

Bologna tel: 051 20 92200: 

- all’Aias Bologna Onlus. Sede in Piazza della Pace 4/a, 40134 Bologna, Italia. Tramite Telefono 051 

454727 – Fax 051 466105 Email: info@aiasbo.it PEC: aiasbo@legalmail.it 

 

Infine, ove Lei ritenga che il trattamento dei dati personali di Suo figlio avvenga in violazione di 

quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 o del 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). 
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Consenso al trattamento dei dati personali 

Genitore 1  

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato il 

____________________________ a ________________________________ tel. 

________________________________ e-mail ________________________________ 
 

 

in qualità di rappresentante legale (*) ________________________________________________  

(specificare se esercente la responsabilità genitoriale, tutore, curatore, amministratore di sostegno) 

 

di _____________________________________________________ 

(specificare il nominativo del minore per il quale si rilascia il consenso) 

 

nato/a il________________________________________ a___________________________ 

  
 

ai sensi delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, lette le “Informazioni sul 

trattamento dei dati personali” sopra riportate, 

 

 
 acconsente   non acconsente 

al trattamento dei dati di Suo figlio, anche di natura particolare, per finalità di ricerca statistica e scientifica 

con le modalità e per gli scopi descritti al paragrafo 2.1 [adesione al progetto] 

 

 acconsente   non acconsente 

al trattamento dei dati di suo figlio, anche di natura particolare, per finalità di ricerca statistica e scientifica, 

incluse la comunicazione e la diffusione delle videoregistrazioni, con le modalità e per gli scopi descritti al 

paragrafo 2.2 [comunicazione e diffusione delle interviste prive di dati identificativi] 

 

 acconsente   non acconsente 

alla conservazione e all’ulteriore utilizzo dei dati personali di Suo figlio per le finalità e nei modi di cui al 

paragrafo 2.3 [conservazione dei dati per future attività di ricerca] 

 

 

 

 
Data ____________    Firma _________________________________ 
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Genitore 2  

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato il 

____________________________ a ________________________________ tel. 

________________________________ e-mail ________________________________ 

 

 

in qualità di rappresentante legale (*) ________________________________________________  

(specificare se esercente la responsabilità genitoriale, tutore, curatore, amministratore di sostegno) 

 

di _____________________________________________________ 

(specificare il nominativo del minore per il quale si rilascia il consenso) 

 

nato/a il________________________________________ a___________________________ 

  

 

 

ai sensi delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, lette le “Informazioni sul 

trattamento dei dati personali” sopra riportate, 

 

 

 acconsente   non acconsente 

al trattamento dei dati di Suo figlio, anche di natura particolare, per finalità di ricerca statistica e scientifica 

con le modalità e per gli scopi descritti al paragrafo 2.1 [adesione al progetto] 

 

 acconsente   non acconsente 

al trattamento dei dati di suo figlio, anche di natura particolare, per finalità di ricerca statistica e scientifica, 

incluse la comunicazione e la diffusione delle videoregistrazioni, con le modalità e per gli scopi descritti al 

paragrafo 2.2 [comunicazione e diffusione delle interviste prive di dati identificativi] 

 

 acconsente   non acconsente 

alla conservazione e all’ulteriore utilizzo dei dati personali di Suo figlio per le finalità e nei modi di cui al 

paragrafo 2.3 [conservazione dei dati per future attività di ricerca] 

 

 

 

 

Data ____________    Firma _________________________________ 

 


