
Nota sulla Privacy 
  
Il presente questionario mira a valutare il grado di soddisfazione del Docente per la Scuola di 
specializzazione in oggetto. 
Ai sensi e per gli effetti del “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (RGPD, UE 2016/679, 
27/04/16), si precisa che i dati saranno trattati rispettando ogni misura cautelativa della sicurezza e 
riservatezza. Il servizio per la predisposizione del modulo è compreso nelle Google Apps for Education. 
Google è responsabile esterno del trattamento dati (a norma dell’art. 28 del RGPD). Le attività 
dell'Amministratore del dominio dei servizi Google Apps sono presso l’Università degli studi di Pavia.  
  
I dati personali forniti dall’interessato, nonché i dati registrati automaticamente dal software per consentire la 
compilazione del questionario, saranno trattati dall’Università, Titolare del trattamento, nell’ambito del 
perseguimento delle finalità connesse allo svolgimento dei propri compiti istituzionali di pubblico interesse 
di cui è investita in conformità a quanto previsto dall’art. 6, lett e) ed in particolare per  assicurare elevati 
standard qualitativi ed economici dei servizi pubblici, secondo anche quanto previsto dal D.I. n. 402/2017 e 
per garantire la protezione dei dati e/o dei sistemi informatici o per vincoli di natura tecnico/sistemistica o di 
legge.  

Le risposte fornite durante la compilazione non sono raccolte per essere associate ad interessati identificati. 
Va comunque segnalato che la risposta a particolari domande di profilo (SSD e Ruolo del docente), potrebbe 
rendere possibile l’identificazione, seppur involontaria, dell’interessato.  

I dati personali degli utenti potranno essere conosciuti e trattati, nel rispetto della vigente normativa in 
materia, da personale e da collaboratori dei competenti uffici dell’Università, autorizzati e adeguatamente 
istruiti dal Titolare o dai fornitori di servizi espressamente nominati come responsabili esterni del 
trattamento. 

Le risposte date ai questionari saranno elaborate in forma anonima e aggregata.  

I risultati delle rilevazioni potranno essere diffusi soltanto in forma anonima.  

Natura del conferimento dei dati: facoltativa. 

Non è prevista attività di profilazione.  

I dati raccolti per questo trattamento sono conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento 
delle finalità per le quali sono stati raccolti.  

Gli interessati possono esercitare i diritti sui dati previsti dagli artt. 15-21 del Regolamento (UE) 2016/679. 
Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali, si rinvia all’informativa estesa disponibile nel 
sito istituzionale https://privacy.unipv.it/informativa-sul-trattamento-dati-del-personale-docente-tecnico-
amministrativo-collaboratori/ 

I dati aggregati o anonimi non sono soggetti alla normativa in materia di protezione dati 
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