Informativa sulla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali
(RGPD UE 2016/679, art. 13)
L’Indagine sui ricercatori italiani all'estero è uno strumento del progetto Mobilità
internazionale dei ricercatori e delle alte qualifiche promosso dal Consiglio Nazionale delle
Ricerche – Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali (CNR-IRPPS) e dal
Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale (MAECI).
La raccolta di informazioni per L’Indagine sui ricercatori italiani all'estero è svolta tramite un
questionario con domande multiple online al quale sono invitati a partecipare i ricercatori
italiani all’estero iscritti al portale INNOVITALIA del MAECI o ad altre associazioni
riconosciute di ricercatori all’estero.
Il trattamento dei dati personali richiesti sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e
trasparenza a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche.
A tal fine, si forniscono le seguenti informazioni:
1. Ai sensi del Reg. 2016/679, il Titolare del trattamento dati de l’Indagine sui ricercatori
italiani all'estero è il CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche con sede legale a Roma,
Piazzale Aldo Moro 7, 00185 Roma, Italia, rappresentato dal Direttore del CNR-IRPPS
che ne è altresì Responsabile ed è contattabile al seguente indirizzo email:
direttore@irpps.cnr.it
2. Per quesiti o reclami in materia di privatezza, l’interessato può contattare il
Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) del CNR. che può essere
contattato per email all’indirizzo: rpd@cnr.it
3. Il sondaggio Indagine sui ricercatori italiani all'estero ha come finalità lo studio
sociologico della mobilità internazionale dei ricercatori, ed è promosso nell’ambito
della Convenzione tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Ricerche sulla
Popolazione e le Politiche Sociali (CNR-IRPPS) e il Ministero degli Affari Esteri e
Cooperazione Internazionale (MAECI) sottoscritta bilateralmente il 21 gennaio 2021

(Prot. nr. 0000080/2021) sotto la responsabilità istituzionale della dott.ssa Sveva
Avveduto (CNR-IRPPS) e del Cons. Amb. Domenico Fornara (Capo Ufficio IX DGSP MAECI). I referenti del progetto sono la dott. ssa Maria Carolina Brandi
(carlotta.brandi@irpps.cnr.it per il CNR-IRPPS) e il dott. Claudio Barchesi
(claudio.barchesi@esteri.it per il MAECI).
4. La risposta al sondaggio per i ricercatori invitati a parteciparvi è facoltativa e la
mancata compilazione del relativo questionario non comporta alcun conseguenza a
carico degli interessati.
5. Il trattamento dei dati, svolto da personale appositamente incaricato dal CNR-IRPPS
sarà effettuato in modalità mista, manuale ed automatizzata. Il questionario è
implementato su una piattaforma per sondaggi on-line; NON chiede il NOME, non
traccia l’IP, NON memorizza i cookies dei rispondenti e NON chiede dati territoriali
inferiori allo Stato estero in cui si lavora; richiede le seguenti informazioni personali:
età, nazione di nascita, cittadinanza, sesso, stato civile, percorso formativo, età dei figli
(se presenti), informazioni riguardanti l’attività lavorativa passata e attuale, il progetto
migratorio che si è intrapreso, la propria vita lavorativa durante l’emergenza sanitaria
COVID-19, e la conoscenza e (eventuale) partecipazione alle reti di ricercatori italiani
all’estero. I dati raccolti saranno analizzati esclusivamente dal gruppo di ricerca
appartenente al CNR-IRPPS.

6. I dati personali in questione potranno essere presi in visione dal MAECI in forma
aggregata; non è previsto che siano consegnati a terzi, né sul territorio nazionale, né
all’estero. I soli risultati aggregati saranno oggetto di divulgazione. La divulgazione dei
risultati avverrà attraverso i siti istituzionali e le relative pagine social, l’Ufficio Stampa
del CNR e del MAECI cureranno la divulgazione sui principali media tradizionali e si
produrranno articoli da destinare a riviste scientifiche nazionali e internazionali.
7. I dati personali degli interessati saranno acquisiti tramite l’applicazione open source
Limesurvey (www.limesurvey.org) istallata su un server del CNR in uno spazio di tipo
sicuro (HTTPS) e gestito dai sistemisti dell’Ente; i dati saranno conservati all’interno
dello stesso spazio protetto a tempo indeterminato. Il CNR-IRPPS – titolare del

trattamento - si impegna a trattare e custodire i dati e le informazioni che saranno
raccolte in forma anonima, con un trattamento analogo a quello previsto per legge per
i dati personali comuni, per garantire la massima sicurezza degli interessati anche in
caso di individuazione dell’identità personale attraverso analisi secondarie in
conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
Regolamento UE 2016/679 e s.m.i..
8. L’interessato può chiedere l’accesso ai propri dati e, alle condizioni previste dalla
normativa vigente, la loro rettifica. Nei limiti di legge, egli può altresì chiedere la
cancellazione di tali dati, nonché la limitazione del trattamento o l’opposizione al
trattamento. In questi casi, l’interessato dovrà presentare apposita richiesta al Titolare
del trattamento dati dell’Indagine sui ricercatori italiani all'estero, CNR-IRPPS. Le
istanze dovranno essere indirizzate al Direttore del CNR-IRPPS all’indirizzo
direttore@irpps.cnr.it e p.c. alla referente CNR-IRPPS del progetto dott.ssa Maria
Carolina Brandi (carlotta.brandi@irpps.cnr.it).
9. Se ritiene che i suoi diritti in materia di privatezza siano stati violati, l’interessato può
presentare reclamo al Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) del CNR .
che può essere contattato per email all’indirizzo: rpd@cnr.it. Qualora non sia
soddisfatto della risposta, l’interessato può rivolgersi al Garante per la Protezione dei
Dati personali (Piazza Venezia 11, 00187 ROMA; telefono: 0039 06 696771; peo:
protocollo@gpdp.it; pec: protocollo@pec.gpdp.it).

