
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSENSO 
 
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. 
12, Reg. UE 2016/679, la informa che, nell’esercizio della propria attività “Verso la società cosmopolita: storie di giovani 
donne immigrate in Italia”, raccoglierà e tratterà con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici i Suoi dati 
personali.  
1.TITOLARE DEL TRATTAMENTO e RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI 
Il titolare del trattamento è ISTITUTO GIUSEPPE TONIOLO DI STUDI SUPERIORI.  
I dati di contatto sono: Largo A. Gemelli 1 – 20123 Milano – Tel. 0272342292; direzione@istitutotoniolo.it; 
osservatoriogiovani.toniolo@pec.it. 
Il titolare può nominare altri soggetti “responsabili del trattamento dei dati”, interni o esterni, nonché incaricati strutturati a 
compiere operazioni di trattamento.  
Responsabile della Protezione dei Dati è INNOGEA S.R.L. – AVV. STEFANO RIGANO 
• email: dpo@istitutotoniolo.it 
2. SCOPI DEL TRATTAMENTO 
2.A 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 “Verso la società cosmopolita: storie di giovani 
donne immigrate in Italia’”. I dati non saranno trattati per altre finalità. I risultati della ricerca potranno essere pubblicati 
esclusivamente in forma anonima e aggregata.     
2.B Soltanto con il suo esplicito consenso il Titolare potrà procedere anche alla pubblicazione dei contenuti dell’intervista o 
di parte di essi associati alle sue generalità o a lei riconducibili  
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 dei dati può avvenire anche mediante l’utilizzo di appositi strumenti elettronici.  
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 
comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, selezione, 
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, pubblicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 
Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. 
Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento. 
4. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI E DURATA DEL TRATTAMENTO 
I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o 
successivamente trattati. 
5. CONFERIMENTO DEI DATI  
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2.A è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta 
l’impossibilità di adempiere alle finalità di cui al punto 2.   
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2.B è facoltativo e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione non comporta 
alcuna conseguenza ai fini della ricerca.  
6. CONOSCIBILITÀ DEI DATI E DIFFUSIONE 
I dati forniti potranno essere comunicati sempre in forma anonima per le finalità di cui al punto 2 a collaboratori 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.    
Il titolare può nominare altri soggetti “responsabili del trattamento dei dati”, interni o esterni, nonché incaricati strutturati a 
compiere operazioni di trattamento.  In ogni caso i dati non verranno trasferiti a soggetti extra Unione Europea. 
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Si informa inoltre come, ai sensi dell’art. 15 del Reg. UE 2016/679, è diritto dell’interessato conoscerne il contenuto, l’origine 
e le modalità di trattamento e l'interessato ha il diritto di accesso ai dati personali in ogni momento, chiederne la rettifica, 
chiedere la cancellazione dei dati ad esclusione di quelli richiesti per legge, può chiedere la limitazione del trattamento dei dati 
che lo riguardano.   
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. 
 
 
Milano,  18 maggio 2022     
   
 
 

Il titolare del trattamento 
 

Istituto Giuseppe Toniolo  
di Studi Superiori 
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