
Nel ringraziarLa per aver aderito al nostro Progetto, volto a proporre nuove soluzioni incentivanti la 
mobilità sul territorio varesino, Le volevamo comunicare che il suo contributo nella compilazione del 
questionario da noi fornito è stato fondamentale e prezioso, e ci aiuterà a offrire nuove offerte di servizi 
volti alla sostenibilità ambientale. 
 
Poiché ciò ha comportato un trattamento dei dati, in aggiunta a quanto già comunicato in sede di 
consegna del questionario, siamo ad inoltrarLe nuovamente l’informativa ex art. 13 GDPR in forma 
estesa, anche per ricordarLe l’esercizio dei Suoi diritti. 
 

Informativa resa ai sensi degli articoli 13 del GDPR 2016/679 (General Data Protection 
Regulation) 

Somministrazione questionari al personale docente e ATA appartenente alle scuole sul territorio varesino 
al fine di progettare nuove proposte di mobilità sul territorio 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in 
possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si 
informa quanto segue: 
 

1. Identità e dati di contatto dei contitolari del Trattamento e dei Dpo 
 I contitolari del trattamento dei dati sono: 

      - il Comune di Varese, con sede legale in Varese (VA) Via Sacco 5, i cui contatti sono 
 protocollo@comune.varese.it. 

 Il Comune ha nominato il Responsabile della protezione dei dati che può essere contattato a 
 questi riferimenti: rpd@comune.varese.it. 

-l'Università degli Studi dell'Insubria, con sede legale in Varese (VA), Via Ravasi 2. 
L' Università degli Studi dell’Insubria ha nominato il Responsabile della protezione dei dati che 
può essere contattato a questi riferimenti:  privacy@uninsubria.it. 
I Contitolari del Trattamento hanno stipulato un accordo di contitolarità, a norma  dell’articolo 
26 del Regolamento, con il quale si sono impegnati a: 

 - determinare congiuntamente alcune finalità e modalità di Trattamento dei Dati Personali 
 forniti; 
 - determinare congiuntamente, in modo chiaro e trasparente, le procedure per fornire un 
 tempestivo riscontro per l'esercizio dei diritti, così come previsti dal Regolamento UE 
 679/2016; 
 - definire congiuntamente la presente Informativa nelle parti di interesse comune indicando 
 tutte le informazioni previste dal Regolamento. 
 

1. Dati trattati 
Con la compilazione del questionario Lei contribuisce a darci informazioni dettagliate sulle Sue 
abitudini in tema di spostamenti casa-scuola. Potranno essere richieste quindi informazioni sulla 
sede in cui lavora, il ruolo esercitato, gli orari del tragitto casa-lavoro e con quale mezzo di 
trasporto viaggia ecc. Si specifica che le risposte non sono in alcun modo legate al Suo nome e 
cognome (dati non trattati), pertanto l’analisi dei questionari verrà fatta dai nostri autorizzati in 
forma anonima e aggregata. Pur tuttavia si evidenzia che dalle risposte potrebbe accadere di essere 
identificati indirettamente (es. dal ruolo e dalla scuola di appartenenza). I Contitolari garantiscono 
in ogni caso di richiedere solo dati necessari al progetto e che gli stessi dati verranno trattati 
unicamente per gli scopi già dichiarati e nella presente riportati. 

 Laddove non prestasse il consenso, il questionario online si bloccherebbe, non permettendo 
 la compilazione e dunque la Sua partecipazione al progetto, che ricordiamo essere  facoltativa. 
 In nessun caso verrà raccolto il suo nome e cognome, né tantomeno i dati di contatto. 
 

2.  Responsabile del trattamento 
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Per la somministrazione del progetto i Contitolari hanno scelto di utilizzare la piattaforma di 
Google Ireland Limited ("Google"), una società costituita e operativa ai sensi della legge Irlandese 
(Numero di registrazione: 368047), con sede a Gordon House, Barrow Street, Dublino 4, Irlanda, 
che è nominato responsabile esterno del trattamento con riferimento ai trattamenti effettuati 
(gestione dei dati in cloud per Google Forms e servizi associati), in base agli artt. 4 e 28 del 
Regolamento europeo 679/2016 e delle normative in materia di protezione dei dati personali. A 
questo link (https://policies.google.com/) Privacy e termini – Google è possibile prendere 
visione delle policy di sicurezza e trattamento dei dati adottate dall’impresa. 

   
3. Finalità del Trattamento 

I dati forniti attraverso la compilazione del questionario verranno utilizzati allo  scopo di 
raccogliere informazioni sugli spostamenti casa-lavoro dei docenti e del personale tecnico-
 amministrativo delle scuole primarie e secondarie (I° e II° grado), al fine di poter suggerire  agli 
istituti scolastici ed agli amministratori pubblici possibili interventi di mobility  management 
per ridurre l'impatto sull'ambiente. La Legge 221/2015 (art. 5) ha infatti per  esempio visto 
l’istituzione presso tutte le scuole di un Mobility manager scolastico per  favorire 
l’integrazione tra le politiche di mobilità sostenibile aziendali e quelle 
 dell’Amministrazione Comunale in una logica di rete e di interconnessione modale. 

 Le forme di collaborazione oggetto dell'Accordo quadro, in coerenza con le finalità istituzionali 
perseguite dai due Enti, hanno il fine di individuare possibili soluzioni di mobility management, 
ovvero di micro-mobilità o mobilità attiva per brevi distanze (uso della bicicletta, sharing mobility, 
buoni mobilità etc.) e di multi-modalità per distanze di spostamento medio-lunghe (TPL e treno, 
carpooling, taxi e NCC). 

 
4. Base giuridica del Trattamento 

La base giuridica è costituita dal consenso al trattamento dei propri dati personali per le 
specifiche finalità di cui al precedente paragrafo, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) del 
GDPR. Il Consenso è espresso liberamente, essendo la partecipazione al progetto del tutto 
facoltativa. 

 
5. Modalità del Trattamento 

Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici 
comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati personali non sono 
soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale internamente automatizzato. 
In particolare, i dati saranno raccolti mediante la piattaforma Google Forms ed elaborati in modo 
aggregato. I ricercatori che seguiranno lo studio identificheranno il questionario con un codice. 
Soltanto il ricercatore ed i soggetti autorizzati potranno collegare questo codice al questionario. 
La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza, completezza 
e non eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati. I dati personali sono trattati in 
osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dalla legge, con l’ausilio di 
strumenti atti a registrare e memorizzare i dati stessi e comunque in modo tale da garantirne la 
sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell’interessato.   

  
6. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per poter procedere alla compilazione del 
questionario. Qualora l’intervistato non volesse continuare la compilazione potrebbe decidere di 
abbandonare il sondaggio. 

 
7. Comunicazione e diffusione dei dati: i destinatari 

 I dati personali potranno essere trattati da dipendenti o collaboratori dei Contitolari che, 
 operando sotto la diretta autorità di quest’ultimi, sono autorizzati del trattamento e ricevono 
 al riguardo adeguata formazione ed istruzioni operative (art. 29 del GDPR). 



L’accesso ai dati potrebbe essere altresì conferito anche a Responsabili esterni del trattamento ai 
sensi dell’art. 28 GDPR laddove strettamente necessario al progetto. 

 
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 

I dati personali possono essere trasferiti all’estero, in conformità a quanto previsto dal Regola-
mento, anche in Paesi non appartenenti all’Unione europea quando ciò sia necessario per una 
delle finalità indicate nella presente informativa. Il trasferimento in Paesi extra UE, oltre ai casi in 
cui questo è garantito da decisioni di adeguatezza della Commissione europea, è effettuato in 
modo da fornire garanzie appropriate e opportune ai sensi degli articoli 46 o 47 o 49 del Rego-
lamento. Nello specifico, per i servizi Google Workspace (tra cui rientrano “Google Forms” e i 
servizi associati), Google ha predisposto delle clausole contrattuali standard qui consultabili: 
https://workspace.google.com/terms/mcc_terms.html. 

 
9. Conservazione 

I dati personali raccolti saranno conservati dai Contitolari fino alla fine del progetto, 31 dicembre 
2022 e verranno cancellati qualora venga revocato da parte dell’interessato il consenso a trattare i 
suoi dati. Verranno trattati solo i dati statistici, rendendo impossibile ogni eventuale possibile 
associazione. 
Al termine del periodo di conservazione, i dati conferiti saranno cancellati, ovvero resi anonimi. 

 
10. Diritti dell’interessato 

L’interessato ha diritto di ottenere, nei casi previsti dalla normativa, l’accesso ai dati personali e la 
loro rettifica. L’interessato ove previsto dalla normativa ha altresì diritto di ottenere la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento. Qualsiasi 
approfondimento (es. prendere visione dell’accordo di contitolarità o della lista dei responsabili 
esterni intervenuti) può sempre essere richiesto ad entrambi i contitolari. L'interessato ha il diritto 
di revocare in qualsiasi momento il consenso precedentemente prestato, senza con ciò 
pregiudicare la liceità del trattamento, basata sul consenso prestato prima della revoca. 

Per l’esercizio dei Suoi diritti potrà rivolgersi ad entrambi i contitolari del trattamento o ai 
 rispettivi Responsabili della Protezione dei dati agli indirizzi mail sopra indicati, tenendo in 
considerazione che: 

• è in capo al Comune di Varese la conservazione fino al 31 dicembre 2022 (data di chiusura del 
progetto), la comunicazione, l’anonimizzazione e la cancellazione dei dati; 

• è in capo all’Università fino al 31 dicembre 2022 la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, 
la strutturazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la 
comunicazione, la messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la distruzione dei 
dati. 

 
Infine, l’interessato, laddove ne ravvisi i presupposti, ha il diritto di proporre reclamo 
 all’autorità di controllo – Garante per la protezione dei dati personali – o di agire 
 giurisdizionalmente presso le competenti sedi. 

 


