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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER EFFETTUARE 
IL QUESTIONARIO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA 
SULL’IMPATTO DELL’INVESTIMENTO IN PRATICHE SOSTENIBILI SULLA 
PERFORMANCE DI IMPRESA CONDOTTO, IN COLLABORAZIONE CON 
CONFCOMMERCIO COMO, PRESSO GLI ASSOCIATI DI ASSOCIAZIONE 
ALBERGATORI  

 

Premessa 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, l’Università degli Studi dell’Insubria, in qualità di 
Titolare del trattamento, informa gli interessati che i dati personali acquisiti sono trattati per verificare 
l’impatto dell’investimento in pratiche sostenibili sulla performance di impresa condotto presso gli 
associati di Associazione Albergatori, in collaborazione con Confcommercio Como. Le 
caratteristiche dello studio e le sue modalità di svolgimento sono descritte nel dettaglio nel 
documento "Informazioni in merito alla partecipazione allo studio". 
 

L'Università in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i Suoi dati personali soltanto nella misura 
in cui siano indispensabili in relazione all'obiettivo dello studio, nel rispetto di quanto previsto dalla 
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e conformemente alle disposizioni di 
cui alle autorizzazioni generali dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
 
1. Titolare del trattamento e Responsabile per la protezione dei dati (RDP/DPO) 
Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi dell’Insubria nella persona del Magnifico Rettore. I 
dati di contatto del Titolare sono PEC: ateneo@pec.uninsubria.it 
Ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento UE 2016/679, l’Ateneo ha nominato il Responsabile della 
protezione dei dati (RDP/DPO). I dati di contatto del DPO sono: mail: privacy@uninsubria.it, PEC: 
privacy@pec.uninsubria.it.  
 
2. Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati trattati sono i contatti (nome, cognome, recapiti telefonici, indirizzo e-mail) e l’appartenenza ad una 
determinata struttura ricettiva delle persone interessate per consentire lo svolgimento della ricerca in 
parola e di tutte le relative operazioni ed attività connesse comprese quelle amministrative, nonché 
promuovere ed organizzare le iniziative formative organizzate nel contesto del progetto. 
Il consenso al conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato conferimento comporta l’esclusione dal 
questionario “L'investimento in sostenibilità paga?”.  
La base giuridica del trattamento è, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) 2016/679 
il consenso espresso dell’interessato. 
 
3. Modalità di 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.  
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.   
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4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza ed eventuali trasferimenti di dati all’estero 

Eventuali dati sensibili saranno raccolti dai ricercatori del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture 
dell’Università degli Studi dell’Insubria. Se l'Interessato accetta di prendere parte al presente studio, 
s’informa che oltre ai ricercatori indicati in epigrafe (Sperimentatore e Collaboratori) e agli altri soggetti 
sopra indicati partecipanti alla ricerca - le Autorità Regolatorie competenti, il Comitato etico 
dell’Università degli Studi dell’Insubria. Lo scopo di queste verifiche è controllare che la ricerca sia 
condotta correttamente e in conformità alle disposizioni vigenti e l'Interessato non avrà la facoltà di 
impedire tali attività. 
I dati saranno diffusi solo in forma rigorosamente anonima e in ogni caso aggregata, ad esempio 
attraverso pubblicazione scientifiche, statistiche e convegni scientifici. 
I dati personali saranno trattati, nel rispetto della vigente normativa in materia, dalla Prof.ssa Roberta 
Minazzi e dal Prof. Alessandro Panno e dal personale dell’Ateneo in qualità di incaricati regolarmente 
autorizzati al trattamento ai sensi dell’art. 29 del regolamento 2016/679 e/o presso fornitori di servizi 
necessari alla gestione tecnico-amministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire 
a conoscenza dei dati personali degli interessati nominati quali Responsabili del trattamento a norma 
dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.  
L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento è conoscibile a mera richiesta presso 
la sede del titolare. 
I dati personali possono essere trasferiti all’estero, in conformità a quanto previsto dal Regolamento, 
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 Regolamento. 
 
Tempi di conservazione dei dati 
I dati personali raccolti saranno conservati dall’Ateneo per un periodo di tempo di 60 mesi e verranno 
cancellati qualora venga revocato da parte dell’interessato il consenso a trattare i suoi dati. 
 
5. Diritti dell’interessato 
Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 l’interessato può esercitare i seguenti 
diritti: 

• Diritto d’accesso: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno 
in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai 
dati personali alle informazioni specificate nell’art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679; 

• Diritto di rettifica: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali 
inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e l'integrazione dei dati personali incompleti, 
anche fornendo una dichiarazione integrativa; 

• Diritto alla cancellazione: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione 
dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, qualora sussistano i motivi 
specificati nell’art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679; 

• Diritto di limitazione di trattamento: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la 
limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento 
(UE) 2016/679; 

• Diritto alla portabilità dei dati: ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune 
e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del 
trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza 
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impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora ricorrano i presupposti 
previsti dall’art. 20 del Regolamento (UE) 2016/679; 

• Diritto di opposizione: ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla 
sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano nei casi e con le 
modalità previste dall’art. 21 del Regolamento (UE) 2016/679; 

• Diritto a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento 
automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che 
incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, secondo le modalità previste dall’art. 
22 del Regolamento (UE) 2016/679. 

 
I diritti possono essere esercitati mediante richiesta al Responsabile della protezione dei dati ai contatti 
sopra indicati. 
 
6. Diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo 
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo presso un’Autorità di controllo presente nel suo Paese di 
residenza o presso una qualsiasi Autorità di controllo in Unione Europea. 


