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Informativa sulla protezione dei dati 
 
Indagine di opinione in Italia 

Una serie di questionari online per studiare le opinioni delle persone sulla vita in Italia. 

 

Che cos’è l’Indagine di opinione in Italia? 

L’Indagine di opinione in Italia è un importante progetto volto a raccogliere dati sulle opinioni 

e sui comportamenti delle persone in merito ad aspetti essenziali della vita in Italia, al fine di 

fornire a ricercatori, decisori politici e altri soggetti, importanti informazioni sui principali temi 

discussi nella società odierna. L’indagine è condotta anche in altri Paesi europei, in modo da 

consentire ai ricercatori di effettuare analisi comparative a livello internazionale.  

 

Nel corso del progetto La inviteremo a rispondere a un massimo di sei questionari e, qualora 

l’indagine dovesse proseguire, Le chiederemo se vuole continuare a partecipare oppure no. Gli 

inviti ai questionari saranno inviati circa ogni mese a partire da settembre 2022, più un 

brevissimo questionario di benvenuto a giugno 2022. Per ringraziarLa del tempo che ci 

dedica, nel corso dell’indagine Le manderemo dei voucher del valore di 5€, 10€ e 15€.  

 

I dati raccolti nell’ambito dell’Indagine di opinione in Italia sono disponibili liberamente per 

un utilizzo non commerciale all’indirizzo www.europeansocialsurvey.org, unitamente ai dati 

della Sua intervista originale della ESS. I dati saranno disponibili separatamente e potrebbero 

essere combinati. Ci impegneremo il più possibile affinché nessun partecipante sia 

identificabile nei risultati dei questionari o in qualsiasi pubblicazione basata sull’indagine. 

 

Quanto tempo richiede? 

Per completare ogni questionario servono circa 20 minuti. Avrà la flessibilità di compilare ogni 

questionario nel momento a Lei più congeniale, entro il termine di scadenza. Inoltre potrà 

interrompersi dopo alcune domande e riprendere il questionario in un secondo momento.  

 
Quali sono gli argomenti trattati nell’Indagine di opinione in Italia? 

L’indagine tratta un ampio ventaglio di temi diversi riguardanti vari aspetti della vita in Italia 

e in ogni questionario saranno introdotti argomenti nuovi. Vorremmo solo conoscere il Suo 

punto di vista e le Sue opinioni in merito a questioni generali, come il cambiamento climatico, 

la società italiana e la fiducia nelle istituzioni, e porLe alcune domande sul Suo benessere. 

Pertanto, non sono richieste conoscenze particolari per partecipare all’indagine. Ogni opinione 

conta e non ci sono risposte sbagliate. 
 

Che cosa succede ai miei dati e chi potrà accedervi? 

I dati saranno trattati con la massima riservatezza, in ottemperanza al Regolamento generale 

sulla protezione dei dati (GDPR) e alle leggi applicabili in materia di protezione dei dati. I Suoi 

dati di contatto personali (ad es. l’indirizzo e-mail) saranno usati solo per mandarLe il 

link al questionario e per ringraziarLa della partecipazione.  

 

Tutti i Suoi dati di contatto personali (nome, cognome, indirizzo, indirizzo e-mail e numero di 

cellulare) saranno cancellati al termine del progetto, salvo il caso in cui Lei acconsenta alla 

loro conservazione. Il progetto terminerà il 30 giugno 2023, ma potrebbe concludersi il 30 

giugno 2024 se, a causa di circostanze impreviste, fosse necessaria una proroga. 

http://www.europeansocialsurvey.org/
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Il resto dei dati raccolti nell’indagine sarà archiviato in modo sicuro e a tempo indefinito presso 

l’archivio di ESS (Centro norvegese per i dati di ricerca NSD, Bergen, Norvegia) unitamente 

ai dati della European Social Survey. C’è una possibilità, seppur remota, che alcuni di questi 

dati (come nazionalità, età, Paese di nascita, occupazione, discendenza e regione) siano 

combinati in un modo che permetta di identificarLa. È uno scenario piuttosto improbabile per 

i dati archiviati e non pubblicati. L’accesso ai dati non pubblicati, infatti, sarà concesso solo ai 

ricercatori che avranno ricevuto le autorizzazioni necessarie e avranno sottoscritto degli 

appositi accordi di riservatezza. 

 

I Suoi dati di contatto non saranno inoltrati a soggetti esterni al team dell’indagine. All’inizio 

saranno conservati solo dal team dell’Indagine di opinione in Italia presso Inapp e Doxa S.p.A., 

che sono i responsabili della raccolta dei dati. Quando tutti i rispondenti saranno stati reclutati 

per l’indagine, i Suoi dati di contatto saranno inviati a Sciences Po (Istituto di studi politici di 

Parigi) in Francia, per finalità di gestione dell’indagine (ad es. archiviazione, invio degli inviti 

e amministrazione dell’indagine). Prima dell’invio del primo questionario, i Suoi dati di 

contatto saranno condivisi in maniera sicura con Qualtrics (il fornitore della piattaforma 

dell’indagine), che provvederà anche a conservarli, per finalità operative dell’indagine. 

Qualtrics conserverà i Suoi dati di contatto e le Sue risposte fino al termine dell’indagine. I dati 

saranno conservati all’interno dell’Unione europea. Il ramo statunitense di Qualtrics potrebbe 

avere accesso ai dati; in tal caso si tratterebbe di un trasferimento di dati verso gli Stati Uniti.  

Tuttavia, qualsiasi dato conservato su Qualtrics è codificato e la chiave di codifica rimarrà in 

possesso di Sciences Po. Qualora venga effettuata una richiesta di accesso ai Suoi dati personali 

all’interno degli Stati Uniti, Sciences Po revocherà l’accesso di Qualtrics alla chiave di codifica 

affinché i dati non siano decodificati. Durante la compilazione del questionario online, 

raccoglieremo anche dati sul tempo da Lei impiegato per rispondere a ogni domanda, nonché 

altre informazioni, come il tipo di dispositivo usato. 

 

Le risposte dei questionari saranno accessibili al personale di Sciences Po, di Inapp e Doxa 

S.p.A., dall'Università degli Studi di Milano, dell’archivio di dati di ESS ERIC (European 

Social Survey European Research Infrastructure Consortium) presso il Centro norvegese per i 

dati di ricerca (NSD) in Norvegia e della sede di ESS ERIC (presso City, University of London, 

Regno Unito). Tutti gli enti procederanno al trattamento dei dati ai sensi del GDPR. Poiché la 

sede di ESS ERIC ha accesso ai dati e si trova nel Regno Unito, si tratterà di un trasferimento 

di dati personali. Tale trasferimento sarà basato sulla decisione di adeguatezza della 

Commissione europea. 

 

Al termine del progetto, se l’indagine proseguirà e otterrà ulteriori finanziamenti, potremmo 

chiederLe se desidera partecipare ad eventuali altri questionari. Se rifiuta o se l’indagine non 

ottiene ulteriori finanziamenti, tutti i Suoi dati di contatto saranno cancellati. 

 

Che cosa succede se cambio idea e quali diritti mi sono riconosciuti? 

Per tutto il tempo in cui conserviamo i Suoi dati di contatto (ad es. nome e indirizzo), Lei ha il 

diritto di chiederci quali dati sono in nostro possesso. Le sono riconosciuti anche il diritto di 

accesso, rettifica, limitazione e cancellazione di tali dati. Qualora sia possibile individuare le 

Sue risposte ai questionari all’interno dei dati registrati dell’indagine, ha il diritto di opporsi al 
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trattamento dei Suoi dati e di richiederne la cancellazione. Inoltre, ha il diritto di proporre 

reclamo all’autorità di controllo del Suo Paese o all'Ufficio della Commissione d'informazione 

del Regno Unito. 

 

Perché il team del progetto ha il diritto di raccogliere i miei dati personali?  

I Suoi dati personali saranno trattati al fine di svolgere l’Indagine di opinione nell’ambito di un 

progetto di ricerca sugli atteggiamenti sociali in Europa (2020-2023). La base giuridica su cui 

si basa l’Indagine di opinione in Italia consiste nel fatto che tale indagine è condotta nel 

pubblico interesse ed è necessaria per finalità di ricerca e archiviazione, ai sensi del 

Regolamento generale sulla protezione dei dati e di leggi nazionali. 

 

Chi è responsabile del progetto? 

Lo European Social Survey European Research Infrastructure Consortium (ESS ERIC) è il 

titolare del trattamento (i recapiti del responsabile della protezione dei dati di ESS ERIC sono 

riportati qui sotto). Inapp è responsabile del reclutamento per questa indagine. Lo European 

Social Survey ERIC e Sciences Po sono responsabili dei questionari. Gli inviti ai questionari 

saranno inviati tramite un fornitore di sondaggi web chiamato Qualtrics. 

 

Dove posso trovare altre informazioni? 

Per conoscere altri dettagli sull’indagine o se ha bisogno di altre informazioni, è disponibile  

un numero verde di assistenza, che i partecipanti all’indagine possono contattare dal lunedì  

al venerdì dalle 9 alle 21. La invitiamo a contattare Doxa S.p.A. all’indirizzo e-mail  

ESS@bva-doxa.com o al numero verde 800 95 93 50. 

 

In caso di reclami o domande, La invitiamo a contattare: 

• INAPP (Contitolare del trattamento dei dati con ESS-ERIC): Corso d’Italia, 33 – 00198 

Roma; Telefono: (+39) 06/854471; E-mail: ESS@inapp.org/urp@inapp.org; PEC: 

protocolloinapp@pec.it; Data Protection Officer, INAPP: res.pro@inapp.org 

• DOXA S.p.A. (Responsabile del trattamento dei dati): Posta: Via Bartolomeo Panizza, 7 – 

20144 MILANO; Telefono : +39 0248193320; E-mail: doxa@bva-doxa.com; PEC: 

doxa@legalmail.it; Data Protection Officer DOXA: Dr Mattia Colombo, 

mattia.colombo@bva-doxa.com 

• Responsabile della protezione dei dati, ESS ERIC: dpo.esseric@europeansocialsurvey.org 

• Titolare del trattamento: Sede di ESS ERIC presso City, University of London 

ess@city.ac.uk 

• Autorità di controllo nazionale per la protezione dei dati: www.garanteprivacy.it; Piazza 

Venezia n.11, 00187 Roma; protocollo@gpdp.it 

• Rappresentante GDPR di ESS ERIC: CESSDA ERIC, Solheimsgaten 16, 5058 Bergen, 

Norvegia: ess-gdpr@cessda.eu 

• Information Commission’s Office del Regno Unito 

Indirizzo postale:  Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire  SK9 5AF 

Telefono: +44 (0)1625 545700 

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

• Si invita a consultare anche l’informativa sulla privacy di ESS ERIC: 

http://www.europeansocialsurvey.org/about/privacy.html 
L’Indagine di opinione fa parte di un progetto (ESS-SUSTAIN-2) finanziato nell’ambito del progetto Horizon 2020 dell’Unione europea, 

bando H2020-INFRADEV-2019-2, convenzione di sovvenzione n. 871063. 
La Commissione europea non è responsabile del contenuto del presente documento. Né la Commissione europea né i beneficiari del 

progetto sono responsabili per qualsiasi utilizzo delle informazioni contenute nel presente o per il contenuto dei siti web o delle pagine 
esterne consultabili tramite i link. 
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