Informativa sul trattamento dei dati personali
Titolare del trattamento
Rappresentante legale
Dati di contatto
Dati di contatto del Responsabile per la
Protezione dei Dati (RPD/DPO)

Università degli Studi di Siena
Magnifico Rettore Prof. Francesco Frati
MAIL: rettore@unisi.it PEC: rettore@pec.unisipec.it
MAIL: rdp@unisi.it PEC: rdp@pec.unisipec.it

L’Università di Siena invita gli interessati al trattamento dei dati personali (i partecipanti all’attività descritta nella
“Scheda informativa per la partecipazione all’attività”) a prendere visione della seguente informativa redatta ai
sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (d’ora innanzi “Regolamento”), noto
anche con l’acronimo GDPR (General Data Protection Regulation).
I. T ITOLARE DEL T RATTAMENTO
Il titolare del trattamento è l’Università di Siena con sede legale in Banchi di Sotto n. 55, 53100 Siena,
rappresentata dal Magnifico Rettore, prof. Francesco Frati.
I dati di contatto del titolare sono:
- E-mail: rettore@unisi.it
- PEC (posta elettronica certificata): rettore@pec.unisipec.it
II. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Responsabile della protezione dell’Università di Siena è l’avv. Giuseppe Versaci.
I suoi dati di contatto sono:
- Palazzo del Rettorato, Banchi di Sotto n. 55, 53100
- E-mail: rpd@unisi.it
- PEC (posta elettronica certificata): rpd@pec.unisipec.it
III. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali dell’interessato, inclusi quelli relativi alle scelte compiute dall’interessato durante l’attività in
oggetto, i dati anagrafici, e quelli inerenti al compenso ricevuto dall’interessato per la partecipazione allo studio
in oggetto, saranno trattati dal titolare del trattamento, con strumenti automatizzati e non, esclusivamente ai
seguenti fini:
(i)
per consentire lo svolgimento di attività di ricerca proprie del Centro di Ricerca (Dipartimento di
Economia Politica e Statistica) finalizzate a condurre analisi empiriche su comportamenti
economicamente e socialmente rilevanti, anche alla luce di specifici modelli di teoria economica;
(ii)
per consentire lo svolgimento di tutte le relative operazioni ed attività connesse, comprese quelle
amministrative ed inerenti al pagamento;
(iii)
per eventualmente ricontattare l’interessato affinché possa esprimere, se lo riterrà, un nuovo specifico
consenso e partecipare ad una nuova ricerca;
(iv)
per eventualmente effettuare analisi empiriche sulla correlazione di comportamenti economicamente
e socialmente rilevanti effettuati in altri studi, condotti dal Centro di Ricerca, a cui l’interessato ha
acconsentito di partecipare.
IV. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati saranno trattati mediante strumenti cartacei ed elettronici.
I dati anagrafici e di contatto del partecipante all’attività saranno trattati unicamente per le finalità di cui ai punti
(ii), (iii) e (iv) del precedente elenco.
Il trattamento dei dati in riferimento al punto (i) avverrà invece tramite l’uso di un codice identificativo numerico
che permetterà di associare ogni partecipante alle proprie decisioni e all’importo guadagnato, ma non ai dati
anagrafici dell’interessato. I dati saranno quindi privati dell’indirizzo e-mail su cui il soggetto desidera ricevere il
pagamento ottenuto per l’attività svolta. I dati conferiti durante l’attività saranno di norma trattati in forma
anonima; si precisa che a fronte di situazioni specifiche (ad esempio nel caso in cui il partecipante sia stato
l’unico/a a totalizzare un determinato pagamento) potrebbe esserci un potenziale rischio di identificazione. Si
precisa, tuttavia, che per nessun motivo i dati potranno essere lecitamente trattati dai ricercatori con l’obiettivo
di procedere alla mera identificazione dell’identità del partecipante. I dati conferiti durante l’attività saranno diffusi
solo in forma anonima, ad esempio attraverso pubblicazioni scientifiche, statistiche e presentazioni a convegni
scientifici.
V. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali da parte dell’Università di Siena sarà effettuato sulla base di almeno una delle
seguenti condizioni di liceità (o “basi giuridiche di trattamento”):
- consenso espresso dall’interessato per una o più finalità di trattamento indicate dalla presente informativa;
- adempimento di un obbligo legale;
- assolvimento di compiti d’interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri;
- perseguimento di un legittimo interesse del Titolare legato alla realizzazione delle finalità indicate dalla presente
informativa.
VI. SOGGETTI DESTINATARI DEI DATI
Potranno accedere ai dati indicati al punto III:
- il titolare del trattamento (l’Università di Siena);
- i dipendenti e i collaboratori dell’Università, in particolar modo coloro che operano nel Centro di Ricerca
(Dipartimento di Economia Politica e Statistica).
I dati personali del partecipante e l’importo guadagnato potranno essere comunicati a soggetti pubblici e privati,
esclusivamente allo scopo di assicurare l’adempimento degli obblighi contabili, fiscali e di legge, ed il corretto
funzionamento della smartphone app AppLab.
In caso di affidamento a soggetti terzi di trattamenti di dati di cui l’Università è titolare, l’Università comunicherà
i dati personali, nella misura strettamente necessaria, ai responsabili del trattamento nominati ai sensi
dell’articolo 28 del Regolamento UE.
I dati relativi alle scelte effettuate durante l’attività verranno condivisi su repositories online in forma
completamente anonima.
VI. T RASFERIMENTI DEI DATI VERSO PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
I dati personali necessari allo svolgimento dell’attività ed al corretto funzionamento della smartphone app AppLab
verranno gestiti dal server Firebase di Google con sede negli Stati Uniti. Tale trasferimento è soggetto a garanzie
adeguate attraverso il ricorso alle clausole contrattuali tipo di cui all’art. 46, par. 2, del Regolamento UE. Esse
sono
rese
disponibili
al
seguente
link:
https://firebase.google.com/terms/firebase-sccs-euc2p#standard_contractual_clauses
VIII. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati saranno conservati dall’Università di Siena, conformemente ai principi di cui all’art. 5 del Regolamento UE,
per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità e con specifico riguardo al principio di
limitazione della conservazione di cui all’art. 5, lett. e) del Regolamento UE.

In particolare, con riferimento alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv) dell’elenco sopra riportato, i dati saranno
registrati, elaborati e conservati per 5 anni.
Con riferimento, invece, alle finalità di cui al punto (i), i dati saranno registrati, elaborati e conservati per 50 anni.
IX. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE
Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti (i) e (ii) è indispensabile per il pagamento del rimborso e non
discende da un obbligo normativo. Il mancato conferimento avrà come conseguenza l’impossibilità di partecipare
alla ricerca e di dar corso al pagamento.
Il conferimento dei dati ai fini di cui al punto (iii) è facoltativo, cioè non discende da un obbligo normativo, ma è
necessario per consentire la conservazione dei dati per un periodo più lungo di quello previsto per la conclusione
del presente studio ed eventualmente permettere al Titolare di ricontattare l’Interessato affinché possa
esprimere, se lo riterrà, un nuovo specifico consenso per una nuova ricerca. 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 (iv) è facoltativo, cioè non discende da un obbligo normativo, ma è
necessario al Titolare per eventualmente analizzare la correlazione di comportamenti economicamente e
socialmente rilevanti effettuati in altri studi, condotti dal Centro di Ricerca, dall’Interessato. Il mancato
conferimento dei dati per tali finalità avrà come unica conseguenza l’impossibilità di realizzare quanto da ultimo
descritto.
X. DIRITTI DELL ’INTERESSATO
Il soggetto cui si riferiscono i dati personali gode dei diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del Regolamento
UE.
In particolare, ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento: l’accesso ai dati personali, la rettifica e la
cancellazione degli stessi dati, la limitazione del trattamento, l’opposizione al trattamento e la portabilità dei dati.
L’Interessato ha altresì il diritto di:
• Revocare il consenso in qualsiasi momento senza tuttavia pregiudicare la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca. In tal caso, non saranno raccolti ulteriori dati che lo 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.
• Proporre reclamo all’Autorità di controllo ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento UE. In Italia la funzione
di autorità di controllo è esercitata dal Garante per la protezione dei dati personali.
Se l’interessato desidera esercitare i diritti appena descritti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento utilizzando
i dati di contatto indicati dalla presente informativa.

