Modulo Informativo per la partecipazione – Consenso Informato
1.
Valutazione delle soft skills, Prof. Roberto Verdone
Gentile Studente/Studentessa,
Lei è invitata/o a prendere parte a una ricerca condotta nel quadro del progetto “Soft Skills for Success”, di cui il responsabile è il
prof. Roberto Verdone. Prima di decidere se partecipare è importante che abbia tutte le informazioni necessarie per aderire in modo
consapevole e responsabile. Le chiediamo di leggere questo documento e di fare a chi le ha proposto questo studio tutte le domande
che ritiene opportune.
2.
Breve descrizione e Obiettivi
Il progetto di ricerca persegue l’obiettivo di valutare le soft skill di un gruppo di studenti in vista dell’ingresso nel mercato del lavoro.
Per raggiungere questo obiettivo, i ricercatori impegnati nel progetto si propongono di raccogliere e analizzare dati quantitativi
tramite auto ed eterovalutazione che intendono rilevare la percezione dei partecipanti sulle proprie soft skill e la valutazione delle
medesime competenze da parte di esperti e mediante questionari, attività di gruppo.
3.
Cosa comporta la partecipazione allo studio?
La partecipazione al progetto di ricerca “Soft Skills for Success” comporta che i partecipanti compilino questionari a risposta chiusa
che cercano di rilevare le loro percezioni sulle proprie soft skill, eseguano test online tra i quali il tool di Atti2de srl, disponibile agli
studenti partecipanti all’attività.
4.
Benefici, disagi e/o rischi potenziali della partecipazione
La partecipazione allo studio è volontaria e gratuita. Per i partecipanti la collaborazione non comporta nessun tipo di rischio o
disagio. La partecipazione non ha alcuna implicazione, né in senso positivo né in senso negativo, con il superamento dell’esame
dell’insegnamento “Introduzione al Project Management e alle Soft Skill”.
5.
Ritiro dallo studio
Lei ha il diritto di ritirare in qualsiasi momento il suo consenso alla partecipazione a questo studio, anche senza preavviso o
motivazione specifica.
6.
Restituzione
Lei ha diritto a richiedere informazioni sui risultati e sull’esito della ricerca.
7.
Misure previste per tutelare l’anonimato
L’elaborazione dei dati raccolti sarà condotta in modo da eliminare qualsiasi riferimento che possa permettere di ricollegare singole
affermazioni a una determinata persona. I risultati della ricerca saranno pubblicati in forma riassuntiva e in nessun caso eventuali
brevi citazioni saranno riconducibili a singole persone. Solo il responsabile della ricerca conoscerà l’identità del partecipante. Egli si
impegna a non diffondere tali informazioni.
8.
Contatti
Per qualsiasi informazione e chiarimento su questo studio o per qualsiasi necessità può rivolgersi ai ricercatori che sono a sua
disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti.
Consenso informato alla partecipazione allo studio
Il/la sottoscritto/a ______________________ residente in __________________________, via __________________________
DICHIARA
☐ di aver letto il suddetto foglio informativo ricevuto, di aver compreso sia le informazioni in esso contenute sia le informazioni
fornite in forma orale dal personale addetto al progetto di ricerca “Soft Skills for Success” e di aver avuto ampio tempo ed
opportunità di porre domande ed ottenere risposte soddisfacenti dal personale addetto;
☐ di aver compreso che la partecipazione allo studio è del tutto volontaria e libera, che ci si potrà ritirare dallo studio in qualsiasi
momento, senza dover dare spiegazioni e senza che ciò comporti alcuno svantaggio o pregiudizio;
☐ di aver compreso la natura e le attività che la partecipazione allo studio comportano e i relativi rischi;
☐ di aver compreso che la partecipazione a questo studio non comporterà il riconoscimento di alcun vantaggio di natura economica
diretto o indiretto.
Conseguentemente, il/la sottoscritto/a
☐ acconsente
☐ non acconsente
a partecipare allo studio, nella consapevolezza che tale consenso è manifestato liberamente ed è revocabile in ogni momento senza
che ciò comporti alcuno svantaggio o pregiudizio.
________________, _________________
(luogo e data)
_________________________________
(firma)

Informativa sulla protezione dei dati personali (ex artt. 12, 13 e 14 del Regolamento 2016/679)
Ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento 2016/679 – regolamento generale per la protezione dei dati personali, la informiamo
che l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna procederà al trattamento dei dati forniti esclusivamente per fini istituzionali
(art. 4 del D.R. 271/2009– testo unico sulla privacy e sull’utilizzo dei sistemi informatici) e nel rispetto della normativa in materia di
protezione dei dati personali.
1.
Soggetti del trattamento
• Il Titolare del trattamento è l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna – Via Zamboni, 33 40126 Bologna (BO), nella
persona del Magnifico Rettore quale Rappresentante legale. I Dati di contatto:
MAIL: privacy@unibo.it
PEC: scriviunibo@pec.unibo.it.
• Il Responsabile interno del trattamento per il riscontro all’interessato è il Prof. Robero Verdone, Direttore del Gruppo Radio
Networks e del Laboratorio Nazionale WiLab – CNIT, i cui dati sono:
MAIL: roberto.verdone@unibo.it
• I Dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD/DPO) sono:
MAIL: privacy@unibo.it
PEC: scriviunibo@pec.unibo.it.it
2.
Finalità dei dati
I dati saranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per finalità di ricerca scientifica, nell’ambito del progetto di ricerca
intitolato “Soft Skills for Success”. Saranno utilizzati allo scopo di confrontare metodi tradizionali di valutazione delle soft skill
basati sul giudizio di esperti, con modelli quantitativi. Una volta raccolti i dati attitudinali mediante i test sottoposti, essi saranno
analizzati e messi a disposizione dei partecipanti individualmente (ciascun partecipante disporrà dei propri risultati e del confronto
con l’aggregato).
3.
Modalità di trattamento, conservazione e diffusione dei dati
I dati verranno raccolti e conservati tramite l’utilizzo di mezzi tecnologici, come ad esempio password crittografate, accesso ai dati
solo da parte di personale autorizzato, etc. L’identificazione della persona avverrà tramite un codice che sarà assegnato all’interessato
al momento del coinvolgimento nel progetto di ricerca. Per tale ragione si renderà necessario conservare l’associazione codice/utente
fino al termine della ricerca. La conservazione dei codici associativi avverrà tramite modalità protette da password crittografate. Si
precisa che nessun ricercatore potrà mai elaborare i risultati con lo scopo di identificarla e diffondere la sua identità. I dati infatti
verranno sempre analizzati in forma collettiva, per metterci in grado di estrarre i risultati emersi. Si precisa in fine che, per nessun
motivo, saranno forniti i suoi dati identificativi a persone terze.
4.
Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati dai titolari, conformemente ai principi di cui all’art. 5 regolamento UE 2016/679, per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità e con specifico riguardo al principio di limitazione della conservazione di cui all’art. 5,
lett.e), regolamento UE 2016/679.
5.
Diritti dell’interessato
Il soggetto cui si riferiscono i dati personali gode dei diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del Regolamento UE 2016/679.
In particolare ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento: l’accesso ai dati personali e la rettifica, la cancellazione degli stessi,
la limitazione del trattamento che li riguardano, l’opposizione al loro trattamento e alla portabilità dei dati. Inoltre ha diritto di
proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Le richieste vanno rivolte al Responsabile sopra indicato.
Letta l’informativa, il/la sottoscritto/a ________________________________________
☐acconsente

☐non acconsente

al trattamento dei suoi dati per fini di ricerca statistica e scientifica
Data ____________

Firma_______________________________

Ti chiediamo infine l’autorizzazione ad essere ricontattato per successive rilevazioni nell’ambito del presente progetto
☐ acconsento
Data ____________

☐ non acconsento
Firma_______________________________

