
                                                
 

 

Informativa sulla privacy per i partecipanti all’indagine ESS 

 

La European Social Survey (ESS) è un’indagine finalizzata all’osservazione delle abitudini, delle 

convinzioni e dei comportamenti dei cittadini europei. 

La protezione dei suoi dati personali è per noi prioritaria. Questa informativa ha proprio lo scopo di 

evidenziare come lavoriamo con le informazioni raccolte. 

Perché  la stiamo contattando? 

ESS ha chiesto alle Autorità nazionali italiana (ossia l’Inapp - Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche 

Pubbliche), che si è avvalso della collaborazione dell’Istat (Istituto Nazionale di Statistica) di predisporre 

delle liste di possibili partecipanti all’indagine, estraendo a sorte dei nominativi dalle liste anagrafiche 

comunali. Il suo nominativo è stato estratto dalla lista anagrafica suo Comune di residenza. 

Se al momento dell’intervista ha meno di diciotto anni, la sua partecipazione all’Indagine dovrà essere 

autorizzata da un genitore o dal tutore legale, che potrà chiedere di visionare il questionario prima di 

sottoscrivere la liberatoria per il minore.  

La sua partecipazione a ESS 

Nel corso dell’intervista, le verranno poste delle domande sulle sue abitudini, eventi della sua vita nonché 

quesiti più circostanziati. Chiederemo informazioni su politica, religione, appartenenza sindacale e sui suoi 

atteggiamenti nei confronti di alcune questioni sociali. Le sue risposte saranno registrate elettronicamente. 

Raccoglieremo anche informazioni sulla zona in cui vive. 

La partecipazione all’Indagine è volontaria. Sarà libero di scegliere a quali domande rispondere, e potrà 

interrompere l’intervista in qualunque momento senza dover dare spiegazioni. 

Se decide di non partecipare a ESS 

Se decidesse di non partecipare all’Indagine, qualunque sia il motivo, le chiederemo e registreremo le 

motivazioni, ad esempio, se si tratta di un problema linguistico o di un problema di salute. Queste 

informazioni ci aiutano a verificare che le persone che partecipano all’Indagine siano rappresentative della  

popolazione complessiva nel suo paese.  

Di seguito troverà tutte le informazioni sulla privacy e i suoi diritti. 

Cosa facciamo con le informazioni raccolte? 

 Tratteremo tutte le informazioni che la riguardano con rigorosa riservatezza, in accordo con quanto 

previsto in materia di trattamento dei dati personali dalle normative europee (Regolamento (UE) n. 

679/2018 – Regolamento generale per la protezione dei dati - RGPD) ed italiane (D.Lgs. 196/2003 – 

Codice in materia di protezione dei dati personali e D.Lgs. 101/2018). 



                                                

 Solo Inapp e Ipsos (società incaricata da Inapp per la raccolta dei dati) avranno accesso alle 

informazioni che la riguardano,  quali nome o indirizzo di residenza.  

 Quando l’Indagine sarà conclusa, INAPP invierà quanto raccolto, senza il suo nome o altri dati di 

contatto, quindi in forma rigorosamente anonima, all’archivio ESS (NSD – Norwegian Centre for 

Research Data, a Bergen, in Norvegia).  

 Il suo nome e le sue informazioni di contatto saranno cancellati quando saranno resi pubblici i dati 

dell’Indagine,  e comunque non oltre il mese di giugno 2020. 

 Tutte le altre informazioni raccolte con il questionario ESS saranno conservate in modo sicuro per 

un periodo indefinito e saranno a disposizione di ricercatori, studenti e chiunque sia interessato a 

compiere studi scientifici sulle inclinazioni sociali degli europei.  

 Esiste una seppur remota possibilità che alcuni dati, come età, cittadinanza, luogo di nascita, 

occupazione, ascendenza e religione possano essere incrociati tra loro in modo da risalire alla tua 

identità. Questa possibilità esiste solo per le risposte all’indagine che non saranno oggetto di 

pubblicazione. L’accesso a questi dati sarà consentito esclusivamente ai ricercatori solo dopo che 

abbiano sottoscritto un accordo di riservatezza. 

 I risultati dell’indagine saranno pubblicati sul sito internet dell’ESS entro il mese di maggio 2020. 

 Sarà nostro impegno adottare ogni misura per garantire l’anonimato e rendere impossibile risalire 

all’identità dei partecipanti attraverso i risultati dell’Indagine o in qualsiasi pubblicazione basata 

sullo studio. 

I suoi diritti 

Fintanto che per noi sarà possibile identificarla  tramite le risposte fornite nel corso dell’indagine, lei  avrà  

diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati personali, di chiedere l’accesso, la rettifica e la cancellazione 

di qualsiasi informazione su di lei e di essere aggiornato circa le informazioni in nostro possesso che la 

riguardano. Una volta che il suo nome e il suo indirizzo saranno rimossi, non sarà più possibile cancellare le 

altre informazioni da lei fornite.  Inoltre, ha anche il diritto di presentare un reclamo all'autorità di vigilanza 

nazionale, Garante per la protezione dei dati personali, o all'Ufficio della Commissione d'informazione del 

Regno Unito. 

Chi è il responsabile dei dati? 

La “European Social Survey European Research Infrastructure Consortium (ESS ERIC)” intraprende 

l’Indagine ed è il Titolare del trattamento dei dati. La sua sede è a Londra, nel Regno Unito. 

Quali organizzazioni sono coinvolte nell’indagine? 

In Italia l’Istituto per l’analisi delle politiche pubbliche – INAPP e la società IPSOS srl, istituto che effettua le 

interviste sul campo,  sono i responsabili della fase di avvio e dell’esecuzione dell’Indagine e pertanto 

Responsabili del trattamento dei dati. Può consultare il sito 

http://www.europeansocialsurvey.org/about/country/ per avere una panoramica dei soggetti coinvolti. 

Chi ci autorizza a raccogliere i suoi dati personali? 

Il fondamento giuridico che legittimità l’indagine ESS deriva dalla finalità di interesse pubblico per scopi 

statistici e di ricerca scientifica,  in conformità con il Regolamento generale sulla protezione dei dati e le 

leggi nazionali. 

http://www.europeansocialsurvey.org/about/country/


                                                

Dove posso trovare ulteriori informazioni? 

Per avere ulteriori informazioni sull’Indagine ESS puoi visitare il sito www.inapp.org o il sito 

www.europeansocialsurvey.org 

 

Contatti 

INAPP (Responsabile del trattamento dei dati) 

 Posta :  Corso d’Italia, 33 – 00198 Roma  

 Telefono: (+39) 06 854471/06 85447835 

 email peo: ESS@inapp.org/urp@inapp.org 

 Email pec: protocolloinapp@pec.it 

 Data Protection Officer, INAPP: responsabile.protezionedati@inapp.org 

IPSOS  (Sub-Responsabile del trattamento dei dati) 

 Posta :  via Tolmezzo 15 – 20132 Milano 

 Telefono: (+39) 02/361051 

 email peo: gare@ipsos.com 

 Email pec: ipsos@pec.it 

 Data Protection Officer, IPSOS: DPO.Italy@ipsos.com 

Garante per la protezione dei dati: www.garanteprivacy.it;  

• Posta :  Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma 

• Telefono: (+39) 06.696771 

 email peo: garante@gpdp.it 

 Email pec: protocollo@pec.gpdp.it 

Data Protection Officer, ESS ERIC (Titolare dei dati): dpo.esseric@europeansocialsurvey.org 

UK Information Commission’s Office  

 Posta :  Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow Cheshire, SK9 5AF 

 Telefono: 01625 545700 

 email: https://ico.org.uk/global/contact-us/email/ 

 

Informativa sulla privacy completa  in lingua inglese: www.europeansocialsurvey.org/about/privacy.html 
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