Gentile studente/studentessa,
sei stato/a invitato/a a prendere parte ad una ricerca che è parte del progetto “CATCH-EyoU – Constructing
AcTive CitizensHip with European Youth: Policies, Practices, Challenges and Solutions” (Programma di
Ricerca e Innovazione della Commissione Europea Horizon 2020, GA 649538)”, coordinato dal Dipartimento
di Psicologia dell’Università di Bologna, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali.
Prima di decidere se partecipare è importante che tu abbia tutte le informazioni necessarie per aderire in
modo responsabile. Ti invitiamo quindi a leggere questo documento e a fare al ricercatore che ti ha
proposto questo studio tutte le domande che ritieni necessarie.
Ulteriori

informazioni

sono

reperibili

sul

sito

web

ufficiale

del

progetto,

all'indirizzo:

http://www.catcheyou.eu

Obiettivi del progetto
Il progetto “CATCH-EyoU” approfondirà, attraverso metodi qualitativi (es. interviste) e quantitativi (es.
questionari), le diverse forme di partecipazione sociale e politica dei giovani europei (UK, Svezia, Germania,
Rep. Ceca, Estonia, Grecia, Portogallo, Italia), e i fattori che possono spiegare perché e come i giovani
decidono di impegnarsi (o non impegnarsi) nelle loro comunità, con un’attenzione particolare alla
dimensione europea della cittadinanza.
Nello specifico, ti viene chiesto di partecipare ad uno spazio di discussione online all'interno di una pagina
Facebook aperta agli studenti che hanno scelto di prendere parte al programma Erasmus per l'anno
accademico 2015/2016.
Le discussioni sulla pagina verteranno su temi inerenti alla vita dei giovani all'interno della UE e ai significati
che la cittadinanza europea assume per loro.

Cosa comporta la tua partecipazione allo studio, benefici e potenziali rischi
Sei stato/a contattato/a in quanto possiedi i requisiti richiesti per la partecipazione. La discussione nel
gruppo Facebook sarà animata da un team di studenti e ricercatori e monitorata nell'arco di 30 giorni tra
aprile e giugno 2016 ai fini dell'analisi dei discorsi e dei temi più rilevanti che emergeranno nell'interazione
tra i partecipanti. Il monitoraggio rispetterà l’anonimato delle persone. Inoltre ti sarà possibile partecipare
attraverso un profilo Facebook che utilizzi il tuo nome oppure uno pseudonimo o un nickname di tua scelta
e che non riporti alcuna informazione personale.
Collaborando allo studio avrai l’opportunità di contribuire, con le informazioni che ci fornirai, alla
conoscenza scientifica delle rappresentazioni della cittadinanza attiva dei giovani e alle proposte e
raccomandazioni che da esso deriveranno per le politiche e gli interventi a favore dei giovani a livello
europeo e nazionale. La partecipazione alla ricerca non comporta alcun rischio e il tuo anonimato sarà
rispettato nel corso della rilevazione. L’analisi sarà successivamente effettuata in forma aggregata e quindi
senza identificazione della persona. La partecipazione è volontaria.

Ulteriori informazioni
Per qualsiasi informazione e chiarimento su questo studio o per qualsiasi necessità nel corso dello studio,
se desideri partecipare, puoi rivolgerti alla Prof.ssa Pina Lalli, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali –
Università di Bologna, Strada Maggiore 45, Bologna, Tel. 051209244 che è a tua disposizione per ogni
domanda o dubbio.

Suggerimenti per tutelare la riservatezza dei dati inseriti
Ti segnaliamo che l’iscrizione al gruppo ErasmusVox di Facebook, risponde alle regole, modi d’uso,
caratteristiche del social network Facebook (http://www.facebook.com/legal/terms?locale=it_IT) ma è
riservata a coloro che, nell’ambito del progetto “CATCH-EyoU – Constructing AcTive CitizensHip with
European Youth: Policies, Practices, Challenges and Solutions”, hanno il desiderio di lasciare i propri dati
personali, inserire foto, immagini, video e/o commenti.
Qualora non desiderassi esprimerti su specifici argomenti che saranno affrontati, sei libero/a di farlo. Potrai
decidere di abbandonare il gruppo Facebook o cancellare i tuoi commenti in qualunque momento senza
doverne spiegare le ragioni; tale decisione non comporterà per te alcuna conseguenza negativa.
Al fine di proteggere la tua sfera di riservatezza, puoi adottare i seguenti accorgimenti:
•
•
•
•
•

in merito ai commenti inseriti, puoi mantenere l’anonimato, utilizzando ad esempio un nickname
che non consenta di risalire a te
valutare quali dati di contatto (quali ad es l’indirizzo di posta elettronica) eventualmente inseriti sul
tuo profilo Facebook possono essere pubblicati unitamente ai tuoi commenti
valutare l’opportunità, o meno, di caricare foto, video che consentono di identificare o rendere
identificabili persone e/o luoghi
prestare particolare attenzione alla possibilità di inserire, nei tuoi interventi, dati che possano
rivelare, anche indirettamente, l’identità di terzi
qualora decidessi di inserire informazioni in merito a soggetti terzi, devi farlo dopo aver avuto la
loro autorizzazione

Ti ricordiamo che:
•
•

•

nell’inserire i tuoi dati (o quelli di terzi) sei a conoscenza che i dati saranno conoscibili e consultabili
da tutti gli utenti iscritti al gruppo di Facebook
poiché i dati sono reperibili su Facebook, essendoti registrato sei a conoscenza delle condizioni
d’uso (http://www.facebook.com/legal/terms?locale=it_IT) che hai accettato al momento della tua
registrazione e delle privacy policy (https://www.facebook.com/about/privacy)
qualora decidessi di cancellare i tuoi dati, foto, immagini, video e/o commenti, o di abbandonare il
gruppo sei consapevole che l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna non risponde del
trattamento dei dati svolto da Facebook ma solo del trattamento di eventuali dati trascritti
(dialoghi, sentimenti espressi, ecc).

L’informativa privacy fornita di seguito viene resa solo ed esclusivamente per eventuali dati che sono stati
da te resi pubblici nel gruppo ErasmusVox di Facebook e che potranno essere copiati, trascritti, diffusi con
l’uso di uno pseudonimo, archiviati dall’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna per le finalità e con

le modalità descritte di seguito. L’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna non si assume nessuna
responsabilità sull’utilizzo dei dati personali da parte di Facebook o di altri Titolari ma solo di quelli trascritti
e usati per fini di ricerca.

Informativa privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, ti 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) e nel
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Finalità e modalità del trattamento
I tuoi dati del profilo utilizzato nel gruppo (disponibili su Facebook) e quelli che hai personalmente inserito
nella pagina ErasmusVox saranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per finalità di ricerca
scientifica e statistica nell’ambito del progetto “CATCH-EyoU – Constructing AcTive CitizensHip with
European Youth: Policies, Practices, Challenges and Solutions”.
I dati, per le finalità sopra indicate, saranno trattati unicamente dai ricercatori specificatamente incaricati
dal Responsabile del trattamento. L’Ateneo si impegna altresì a fare in modo che le successive fasi di
elaborazione e memorizzazione dei dati raccolti, nonché la loro comunicazione e diffusione, non
permettano di identificare gli interessati in modo diretto, procedendo, ove possibile, all’anonimizzazione di
tutte le informazioni o, eventualmente, all’uso di uno pseudonimo. Si precisa inoltre che per nessun motivo
saranno diffusi i tuoi dati identificativi e che i risultati della ricerca saranno memorizzati in un database
accessibile a tutti i partner del progetto.
Il principio di confidenzialità dei dati potrebbe non essere rispettato solo nel caso in cui le informazioni
fornite riguardino la salute e la sicurezza dei partecipanti o di altre persone a loro legate, o nel caso in cui
riguardino azioni illegali. In questo caso, i partecipanti saranno informati della situazione e gli saranno
fornite tutte le informazioni e il supporto necessari per contattare le autorità o i servizi pubblici.
Natura dei dati
La tua partecipazione al progetto tramite l’iscrizione e l’interazione nel gruppo ErasmusVox di Facebook è
facoltativa. Il conferimento di tuoi dati (tramite il tuo profilo di iscrizione al gruppo, la pubblicazione di
commenti, ecc..) comporta necessariamente l’adesione a partecipare allo studio.
Soggetti del trattamento
Il Titolare del trattamento è l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Via Zamboni, 33 - 40126
Bologna (BO). Il Responsabile del trattamento è il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali SPS - Prof. Fabio Giusberti - Strada Maggiore, 45 - 40125 Bologna (BO).
Diritti dell’interessato
In merito ai dati trattati per finalità di ricerca scientifica e statistica, i soggetti cui si riferiscono i dati
personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei
medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o
l’aggiornamento, oppure la rettifica (articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali).
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi
legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte alla Prof.ssa Pina Lalli (pina.lalli@unibo.it),
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali - Università di Bologna, Strada Maggiore 45, 40125 Bologna (BO),
Tel. 051 209244.

Potrai interrompere in ogni momento e senza fornire alcuna giustificazione la tua partecipazione allo
studio: in tal caso, eventuali tuoi dati personali verranno distrutti. Resta ferma invece l'utilizzazione di quelli
eventualmente già raccolti e anonimizzati per determinare, senza alterarli, i risultati della ricerca.
Si precisa tuttavia che qualora decidessi di cancellare dal gruppo ErasmusVox i tuoi dati, foto, immagini
video e/o commenti e/o di abbandonare il gruppo potrai farlo. L’Alma Mater Studiorum - Università di
Bologna, tuttavia, non avrà nessuna responsabilità in merito alla mancata distruzione dei dati essendo tali
dati inseriti su social network e non su siti gestiti direttamente dall’Alma Mater Studiorum - Università di
Bologna.

