
 
 
 

 
Fondazione Ing. Rodolfo Debenedetti 
Sito web: www.frdb.org 
Tel: +39 02.5836.3342 
Mail: info@frdb.org  
 

Questionario scuola primaria su tempo libero e lettura 

INFORMATIVA PRIVACY DATI PERSONALI 
(ai sensi degli articoli 13 del Regolamento UE 679/2016 o “GDPR”) 

 

In questa informativa si descrivono le modalità di gestione dei dati personali raccolti dal “Questionario scuola 
primaria su tempo libero e lettura”, di seguito “Questionario”, ai sensi dell’art. 13 (dati raccolti presso 
l’interessato) del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”). Il questionario è somministrato ai genitori dei bambini 
iscritti presso un campione di scuole primarie del Piemonte. 

 

1. Titolare del trattamento dei dati 

Il titolare del trattamento dei dati raccolti tramite il Questionario è la Fondazione Ing. Rodolfo Debenedetti, 
centro di ricerca specializzato nella valutazione delle politiche del lavoro, dell’immigrazione e del welfare, 
con sede in Torino, Via Valeggio n. 41 – Tel. 02.5836.3342 – Email: info@frdb.org.  

La Fondazione Ing. Rodolfo Debenedetti è rappresentata dal Dott. Paolo Pinotti, responsabile scientifico della 
valutazione del progetto Nati per Leggere – Mail: paolo.pinotti@unibocconi.it 

2. Finalità e base giuridica del trattamento dati 

I dati raccolti nel questionario (dati anagrafici di studenti e genitori, dati su lettura e attività svolte nel tempo 
libero dai bambini, conoscenza delle attività Nati per Leggere) concorreranno alla realizzazione di un progetto 
di ricerca finalizzato a: i) indagare l’uso del tempo dei bambini frequentanti la scuola primaria, con particolare 
attenzione alla lettura e all’uso degli schermi; ii) valutare e migliorare l'efficacia del progetto Nati per Leggere 
Piemonte. Risultato di tale attività sarà la realizzazione di rapporti e pubblicazioni di carattere scientifico.  

Il trattamento dei dati personali da Lei forniti mediante compilazione on line del questionario ha come base 
giuridica il suo consenso, da considerare indispensabile e finalizzato unicamente alla realizzazione dell’attività 
di valutazione sopra descritta.  

3. Modalità di trattamento dei dati 

I Suoi dati saranno trattati unicamente in Italia dalla Fondazione Ing. Rodolfo Debenedetti. 

Le operazioni di trattamento informatico dei dati saranno attuate in modo da garantire la sicurezza e 
riservatezza dei Suoi dati personali. 

Le risposte fornite nel Questionario saranno mantenute confidenziali, salvo quanto specificato nel paragrafo 
“Destinatari dei suoi dati”. I dati saranno trattati esclusivamente per gli scopi sopra citati. I dati raccolti 
saranno pubblicati in forma aggregata e non sarà in alcun modo possibile associare le informazioni fornite ad 
una specifica famiglia o studente delle scuole primarie coinvolte.  

4. Periodo di conservazione dei dati 
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I suoi dati saranno conservati per tutta la durata del progetto di valutazione e per i successivi dieci anni dalla 
sua conclusione. Al termine di questo periodo i dati saranno cancellati. 

5. Diritti dell’interessato e come esercitarli 

Come interessato può esercitare il diritto: 

• di accedere ai suoi dati personali; 
• alla rettifica o cancellazione dei suoi dati personali; 
• di limitazione del trattamento dei suoi dati; 
• di opposizione al trattamento dei suoi dati; 
• alla portabilità dei suoi dati; 
• di proporre reclamo all’Autorità Garante della privacy. 

Se desidera, può opporsi al nostro contatto per le finalità di cui sopra. Se ha dato il suo consenso per il 
trattamento, ha il diritto di ritirarlo in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 
sul consenso prestato prima della revoca. Può esercitare i suoi diritti con una semplice richiesta diretta al 
titolare, scrivendo a info@frdb.org ovvero ai recapiti sopra indicati. 

6. Natura facoltativa della fornitura dei suoi dati 

La partecipazione al Questionario, e quindi la comunicazione dei suoi dati personali, ha natura facoltativa. 
Non ci sono conseguenze negative associate alla mancata partecipazione al questionario. 

7. Destinatari dei suoi dati 

Alla fine del progetto, i dati raccolti nel Questionario saranno forniti alla Compagnia di San Paolo, finanziatore 
dell’attività di studio e valutazione.  

I Suoi dati non saranno forniti ad alcuna organizzazione estranea al progetto descritto nel paragrafo 2, né 
saranno trasferiti ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale. 

 

Luogo e data: Milano, 31/03/2021 
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