
ESS ERIC: INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 
E 14 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (UE) 2016/679 
(GDPR) E DELLA VERSIONE RECEPITA NEL REGNO UNITO “UK GDPR” - COME DEFINITA NELLA 
SEZIONE 3 (10) DEL DATA PROTECTION ACT DEL 2018 - AI SOGGETTI COINVOLTI NEL ROUND 
10 DELLA EUROPEAN SOCIAL SURVEY  
  
Il Regolamento europeo sulla privacy richiede di fornire specifiche informazioni a tutti i 
partecipanti.  
  
La European Social Survey (ESS) è un’indagine finalizzata all’osservazione delle abitudini, 
delle convinzioni e dei comportamenti delle persone che risiedono nei paesi europei.    
  
 

Perché  la stiamo contattando? 
Il Consorzio ESS-ERIC e, per l’Italia, l’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche-INAPP, in 
qualità di Autorità Nazionale italiana, stanno conducendo insieme il Round 10 della European Social 
Survey. 
Per poter predisporre le liste di possibili partecipanti all’indagine, l’INAPP, avvalendosi della 
collaborazione del Ministero dell’Interno, previa comunicazione all’Autorità Garante per la Protezione 
dei Dati Personali in base all’art. 2 ter comma 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in 
materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), ha estratto a sorte i nominativi, tra cui il Suo, 
dall’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). 
  
La stiamo contattando per chiederle di partecipare a questa indagine. La protezione dei suoi dati 
personali è per noi prioritaria.  Questa informativa descrive cosa facciamo con le informazioni che 
raccogliamo ed archiviamo.  Se al momento dell’intervista ha meno di 18 anni, la sua partecipazione 
all’indagine dovrà essere autorizzata da un genitore o dal tutore legale, che potrà chiedere di visionare 
anticipatamente il questionario.  
  

La sua partecipazione a ESS 
Nel corso dell’intervista, le verranno poste delle domande sulle sue abitudini, su eventi della sua vita, 
nonché quesiti più specifici. 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. 
Lei è libero di scegliere se partecipare o meno all’indagine e a quali domande rispondere. 

 

Se decide di non partecipare a ESS 
Abbiamo la necessità di verificare che le persone che partecipano all’indagine siano rappresentative 
della popolazione complessiva del suo paese. Pertanto, se decidesse di non partecipare all’indagine, 
qualunque sia il motivo, registreremo, solo se lei sarà d’accordo, alcune minime informazioni sulle 
motivazioni, ad esempio se si tratta di un problema linguistico o di un problema di salute. 
Registreremo inoltre la sua età, in classi molto ampie, ed il suo genere.  

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

Su quale base raccogliamo i suoi dati personali? 
La base giuridica che legittima l’indagine ESS è costituita dall’esecuzione di un compito di interesse 
pubblico per finalità di ricerca scientifica e di archiviazione, in conformità con il Regolamento UE 
2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati- RGDP (art. 6.1 e); art. 9.2 g); art. 89) e con 
le leggi nazionali in materia. 



 

Chi sono i Titolari e Responsabili del trattamento dei suoi dati personali? 
La “European Social Survey European Research Infrastructure Consortium (ESS ERIC)” realizza 
l’indagine al livello europeo e, relativamente all’Indagine svolta in Italia, è Contitolare del 
trattamento dei dati insieme ad Inapp (art. 26 del RGPD). La sede di ESS ERIC è a Londra, nel Regno 
Unito; la sede di Inapp è a Roma, in Italia. 
 

In Italia, il Responsabile del trattamento dei dati (art. 28 del RGPD) è DOXA S.p.A., società incaricata 
dall’INAPP ad effettuare le interviste sul campo. 
  

Come utilizziamo le informazioni raccolte? 

• Tratteremo tutte le informazioni che la riguardano con rigorosa riservatezza, nel rispetto di 
quanto previsto in materia di trattamento dei dati personali dalle normative europee 
(Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali (UE) n. 2016/679), dalla versione 
recepita nel Regno Unito della normativa europea del citato Regolamento (“UK GDPR”) e dalla 
normativa italiana (D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 – Codice in materia 
di protezione dei dati personali). 

• Solo Inapp e Doxa S.p.A. 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 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 dicembre 2022, a meno che lei non acconsenta 
a partecipare all’indagine web di ESS (“denominata Opinion study”). In tal caso, durante lo 
svolgimento dell’ESS Round 10, le saranno fornite ulteriori informazioni su tale indagine. 

• I risultati dell’indagine saranno pubblicati sul sito dell’ESS www.europeansocialsurvey.org. 

• Sarà nostro impegno adottare ogni misura per garantire l’anonimato, e non consentire 
l’identificabilità dei partecipanti attraverso i risultati dell’indagine o in qualsiasi pubblicazione 
basata sullo studio. 

• Tutte le altre informazioni raccolte con il questionario ESS in Italia saranno conservate in modo 
sicuro nell’archivio ESS per un periodo non superiore a 10 anni dalla raccolta.  

• 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 sua 
identità. Questa possibilità esiste solo per i dati 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. 

   

Quali organizzazioni sono coinvolte nell’indagine? 
In Italia l’INAPP e la società DOXA S.p.A., istituto che effettua le interviste sul campo, curano la fase di 
avvio e dell’esecuzione dell’Indagine.  
Può consultare il sito http://www.europeansocialsurvey.org/about/country/ per avere una 
panoramica dei soggetti coinvolti.  
CentERdata, con sede nei Paesi Bassi, monitorerà lo stato di avanzamento dell’indagine di campo. Non 
avrà accesso ai suoi dati di contatto. 

 
Se non è possibile intervistarla di persona, le può essere offerta la possibilità di realizzare una 
videointervista sulla piattaforma Teams. L’intervista non sarà registrata e pertanto la piattaforma 
Teams non avrà accesso alle sue risposte all’indagine. I dati trattati dalla piattaforma Teams sono 
limitati a quelli necessari per la conduzione della videointervista (per esempio può essere acquisito 

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


l’indirizzo IP del suo device). Tali dati saranno trattati in conformità con il Regolamento europeo sulla 
protezione dei dati personali. 

 

 

 
I suoi diritti 
Fino a quando per noi sarà possibile identificarla, lei avrà diritto di chiedere la rettifica e la 
cancellazione di qualsiasi informazione su di lei e di essere aggiornato circa le informazioni in nostro 
possesso che la riguardano. Avrà anche il diritto di richiedere la limitazione del trattamento per il 
tempo necessario a verificare l’accuratezza dei suoi dati. Tuttavia, una volta che il suo nome e il suo 
indirizzo saranno cancellati, non sarà più possibile eliminare le altre informazioni da lei fornite. Questo 
perché una volta che tali informazioni sono rimosse, sarebbe necessario uno sforzo significativo per 
identificarla attraverso le restanti informazioni in nostro possesso.  
 
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. 

 
 

Dove posso trovare ulteriori informazioni? 
Per avere ulteriori informazioni sull’Indagine ESS può visitare il sito www.inapp.org o il sito 
www.europeansocialsurvey.org   
 
 

Contatti 
 
INAPP (Contitolare del trattamento dei dati con ESS-ERIC) 

• Posta :  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 

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

• Posta : Piazza Venezia n.11, 00187 Roma 

• Telefono: (+39) 06.696771 

• E-mail: protocollo@gpdp.it 

• PEC: protocollo@pec.gpdp.it  

Data Protection Officer, ESS ERIC:  
e-mail: dpo.esseric@europeansocialsurvey.org  
 
Data Protection Officer INAPP: 
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e-mail: res.pro@inapp.org 
 
Rappresentante di ESS ERIC per il Regolamento euroepo sulla protezione dei dati : CESSDA ERIC, 
Solheimsgaten 16, 5058 Bergen, Norway:  ess-gdpr@cessda.eu 
 
UK Information Commission’s Office  

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

• Telefono: 01625 545700 

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

 

Informativa sulla privacy completa in lingua italiana: 

https://inapp.org/it/Rilevazioni_in_corso  

Informativa sulla privacy completa in lingua inglese: 

www.europeansocialsurvey.org/about/privacy.html 
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