
 

 
 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

INDAGINE SUL GRADO DI SODDISFAZIONE DEL FUNZIONAMENTO DEL LAVORO AGILE 

ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR 
 
 
La presente informativa è resa ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento generale sulla 

protezione dei dati UE 2016/679 (GDPR) allo scopo di informare gli interessati sulle modalità di 

trattamento dei dati personali, conferiti per esprimere la percezione sulla funzionalità e sull’efficacia 

dell’organizzazione implementata nella modalità di lavoro agile. 

 
 

1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Catania, il cui legale rappresentante è il 
Rettore. 
Dati di contatto: piazza Università, 2 – 95131 CATANIA, e mail rettorato@unict.it, PEC 
protocollo@pec.unict.it. 

 
2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) 

Il responsabile della protezione dei dati di Ateneo è contattabile ai seguenti recapiti: e mail 
rpd@unict.it, PEC rpd@pec.unict.it. 

 

3. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 
 
Ai fini dell’applicazione della normativa europea e nazionale in materia (Reg. UE 679/2016, d’ora 

in poi “Regolamento” e D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.), si informa che il trattamento di dati 

personali avviene nel rispetto del principio di trasparenza e dei principi di liceità, proporzionalità e 

minimizzazione per consentire l’indagine prevista dal Piano Organizzativo del Lavoro Agile 2021 

– 2023 dell’Ateneo (art.14, comma 1, legge 7 agosto 2015, n. 124, come modificato dall’articolo 

263, comma 4-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 17 luglio 2020, n.77), al fine di rilevare il livello di soddisfazione sulla funzionalità ed 

efficacia dei servizi erogati in modalità di lavoro agile a partire dall’ottobre 2020 ad oggi. 

Il suddetto trattamento di rilevazione trova fondamento nell’art. 6, lettera e) del Regolamento. 

 

4. INTERESSATI 
 
Sono interessati al trattamento: direttori di dipartimento, presidenti e direttori di centri servizi e 

delle strutture didattiche speciali; assegnisti di ricerca, specializzandi e dottorandi dell’Ateneo. 



 

 

5. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEL QUESTIONARIO 
 
L’indagine si svolge tramite la compilazione di un questionario predisposto con l’applicativo Forms 

gestito da Microsoft Ltd, con cui è in atto un regolare contratto e che è stato designato Responsabile 

del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento. 

Il trattamento si svolgerà esclusivamente con il supporto di strumenti informatici. 

L'Università di Catania, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati 

forniti volontariamente al momento della compilazione del questionario solo per finalità connesse 

allo svolgimento dei propri compiti istituzionali di pubblico interesse di cui è investito, adottando 

misure tecniche  ed organizzative appropriate atte a proteggere e garantire la riservatezza dei dati 

personali in suo possesso, in particolare contro la perdita, il furto, nonché l'uso, la divulgazione o la 

modifica non autorizzata dei dati personali. 

 
6. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZA DEL RIFIUTO 

 
La partecipazione all’indagine è volontaria; il loro mancato conferimento non comporterà alcuna 

conseguenza, se non la mancata partecipazione all’indagine. Il titolare non riceverà nessun feedback 

sull’effettiva compilazione del questionario da parte del compilatore. 

Le risposte fornite durante la compilazione sono raccolte dal Titolare per le finalità sopra indicate e 

i dati raccolti non saranno associati ad interessati identificabili. Il Titolare, in alcun modo e per 

nessun motivo, compirà operazioni di interconnessione dei dati al fine di risalire alla sua identità 

attraverso elaborazioni e associazioni con altri dati detenuti. 

Va comunque segnalato che in virtù della risposta a particolari domande di profilo (come la  

struttura di appartenenza e il genere), che potrebbero restringere notevolmente il numero dei 

soggetti, sarebbe  possibile identificare, seppur involontariamente, l’interessato. 

 
7. CATEGORIE DI DESTINATARI 

 
I risultati dell’indagine sono raccolti e trattati dal personale tecnico amministrativo dell’Ateneo, debitamente 

istruito in relazione alle attività di trattamento per il raggiungimento della finalità dell’indagine. 

Le risposte fornite nei questionari non saranno comunicate all’esterno dell’Ateneo, né trasferiti all’estero. 

 

8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I risultati dell’indagine sono conservati in formato digitale, nei server dell’Ateneo, a tempo 

indeterminato ed elaborati per esclusive finalità statistiche ai sensi dell’art. 89 GDPR e seguenti e in 

base alle Regole deontologiche per il trattamento dei dati per finalità di ricerca scientifica o 

statistica emanate dall’Autorità Garante per la protezione dei dati ai sensi dell’art. 20 d.lgs 196/2003 



 

ss.mm.ii (di seguito “Regole deontologiche”). 

 

9. ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 

In qualità di interessato, ossia soggetto a cui si riferiscono i dati personali, potrà esercitare i diritti 

di cui agli artt. 15-22 del Regolamento (UE), di seguito illustrati: 

• diritto di ottenere 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 e alle informazioni relative agli stessi; 

• diritto di rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti; 
 
• diritto di cancellazione dei dati personali che lo riguardano (al verificarsi di una delle condizioni 

indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del Regolamento (UE) e nel rispetto delle eccezioni previste nel 

paragrafo 3 dello stesso articolo); 

• diritto di limitazione e di opposizione al trattamento, esercitabile in qualsiasi momento al ricorrere 

di particolari situazioni che riguardano l’interessato stesso. 

L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Titolare del 

trattamento dei dati al seguente indirizzo e-mail: rettorato@unict. 

 

10. RECLAMO 
 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione 

di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei 

dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi 

giudiziarie (art. 79 del GDPR). 
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