Informativa sul progetto di ricerca "MyBZ" e l'applicazione Gulliver e sul
trattamento dei dati personali
Gentile partecipante,
Eurac Research - un centro di ricerca privato senza fini di lucro a Bolzano, Italia - sta conducendo uno
studio di ricerca nell'ambito del progetto "MyBZ", finanziato dal Comune di Bolzano.
Per lo studio di ricerca utilizziamo la app "Gulliver" per dispositivi mobili creata da Tourism Research
Technology Pty Ltd per valutare gli spostamenti, le abitudini e la soddisfazione di turisti, residenti e
pendolari a Bolzano. Indaghiamo anche il senso di appartenenza delle persone al luogo e i luoghi
maggiormente attrattivi.
Nel momento in cui installa la app Gulliver e si registra, non Le verranno richieste informazioni sulla
Sua identità (nome, indirizzo ecc.) e i Suoi dati rimarranno confidenziali. Scaricando l'app verrà creato
un profilo ID univoco utilizzato per collegare i risultati dei questionari e la cronologia delle posizioni;
questo profilo ID non è collegato all'IMEI del dispositivo o al numero di telefono e di conseguenza
rimane anonimo.
Partecipare a questo studio significa che la posizione verrà tracciata per un periodo di tempo limitato,
che si concluderà una volta completato l'ultimo questionario.
L'app le chiederà di completare tre questionari. In questi questionari le verranno fatte alcune domande
su di Lei e sulle Sue abitudini di viaggio che forniranno informazioni utili per aiutarci a comprendere le
Sue attitudini e percezioni sulla città di Bolzano. Tuttavia, non sarà necessario rispondere a queste
domande se non desidera farlo.
Ha la possibilità di caricare foto e immagini; solo attraverso queste immagini potrebbe essere possibile
identificare le singole persone. L'immagine che può caricare può essere una Sua informazione
personale o informazioni personali di terzi protette dalla privacy o dalle leggi sul copyright (ad es. i loro
volti). Dovrà garantire di aver ottenuto l'autorizzazione necessaria per copiare e caricare tali dati.
I dati di ricerca raccolti dallo studio possono essere pubblicati a condizione che non si possa essere
identificati individualmente come partecipanti.
Lo staff del progetto La ringrazia per la collaborazione e il per il Suo contributo. Per ulteriori
informazioni, si prega di contattare: Dr. Anna Scuttari e-mail: anna.scuttari@eurac.edu, n. tel. +39
0471 055 422

Quando si accetta di partecipare a questo studio, è possibile ritirarsi in qualsiasi momento senza
alcun effetto eliminando l'app o contattando via e-mail privacy@eurac.edu.
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 DICHIARO di aver letto le Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 679/2016
e CONSENTO il trattamento dei miei dati personali, incluso il trasferimento al di fuori dello Spazio economico
europeo (Gulliver - Tourism Research Technology - Australia).

Informativa sulla privacy dei dati
In conformità con le vigenti normative sulla protezione dei dati, Eurac Research, in qualità di Titolare
del trattamento dei dati, fornisce all'utente le informazioni su come i dati vengono elaborati. Tutti i
dati personali sono trattati in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e alla legislazione
nazionale. Il trattamento dei dati personali si basa su principi di integrità, legalità, trasparenza e
riservatezza.
1) Finalità e base giuridica per il trattamento dei dati
I dati personali potrebbero essere elaborati esclusivamente nel caso in cui vengano caricate immagini
personali e verrà utilizzata la funzione corrispondente dell'app.
Di conseguenza, è possibile che la geolocalizzazione nonché le preferenze di viaggio risultanti dai
questionari possano essere correlati alla singola persona.
Tutti i dati personali in possesso del Titolare saranno trattati per le seguenti finalità:
- Ricerca e scopi scientifici di questo progetto;
- Migliore comprensione degli spostamenti, abitudini e soddisfazione di turisti, residenti e pendolari
nel progetto MyBZ.
La base giuridica del trattamento dei dati personali dell’Interessato si fonda sul consenso al
trattamento dei propri dati personali per le finalità sopra indicate (art. 6, comma 1, lett. A).
2) Informazioni sul periodo di conservazione dei dati personali
I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario a realizzare il progetto di
ricerca e per non più di 10 anni dopo la fine del progetto. Alla fine di questo periodo, i dati devono
essere cancellati ovvero resi anonimi.
3) Comunicazione obbligatoria o volontaria dei dati e possibili conseguenze del mancato
conferimento
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia il mancato conferimento degli stessi potrebbe
rendere meno efficiente l'inclusione delle percezioni e delle preferenze dell'interessato nel progetto.
4) Destinatari dei dati trattati
I dati personali potranno essere trattati dai collaboratori del Center for Advanced Studies - Eurac
Research –, che sono incaricati delle attività di trattamento dei dati e agiscono sotto l’autorità del
Titolare del trattamento dei dati e del Responsabile del trattamento dei dati, formalmente vincolati da
un accordo sul trattamento dei dati.
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I dati personali possono essere comunicati a fornitori di servizi esterni (ad es. analisi delle capacità
funzionali dell'app), che in genere trattano i dati personali per conto di Eurac Research come
Responsabili del trattamento.
I dati verranno raccolti tramite l'app “Gulliver”; pertanto i Suoi dati verranno elaborati da
Gulliver.Tourism Research Technology, che è un servizio fornito da Tourism Research Technology,
Australia. I dati raccolti, incluse le geolocalizzazioni e le risposte ai questionari, verranno archiviati nel
cloud utilizzando l'infrastruttura di Amazon Web Services con distribuzione e ripristino d’emergenza
gestiti da Tourism Research Technology, che garantisce che tutti i dati vengano archiviati in modo
sicuro da Tourism Research Technology in conformità con il Regolamento Generale europeo sulla
Protezione dei Dati. Per ulteriori dettagli, si prega di contattare il seguente indirizzo e-mail:
privacy@eurac.edu.
La divulgazione dei risultati scientifici potrà avvenire soltanto in forma aggregata ossia secondo
modalità che non rendano identificabile l’Interessato. Per ulteriori informazioni: privacy@eurac.edu.
6. Trasferimento di dati
Alcuni dei Suoi dati personali potrebbero essere trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo
(Australia). Il Titolare assicura che il trattamento dei dati personali da parte di questi destinatari sia
effettuato ai sensi della legge applicabile.
7. Presenza di un processo decisionale automatizzato
Non è presente un processo decisionale automatizzato che produca effetti giuridici che riguardino
l’Interessato o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
8. Titolare del trattamento e Data Protection Officer (DPO)
Titolare del trattamento: Eurac Research, Bolzano
Responsabile del trattamento dei dati: Gulliver.Tourism Research Technology,
È possibile contattare il DPO al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@eurac.edu.
9. I diritti dell'interessato
L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la
cancellazione, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati
e di proporre reclamo i.a. all’autorità nazionale nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti dalla
legge applicabile (artt. 15 ss. GDPR). Qualora per il trattamento dei dati personali sia stato prestato il
consenso, è riconosciuta la facoltà di revocarlo.
L’esercizio dei diritti può essere esercitato scrivendo all’indirizzo e-mail: privacy@eurac.edu.
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