
 

 

 

 

 

 

 

FOGLIO INFORMATIVO PER I PARTECIPANTI ALLE INTERVISTE 
DEL PROGETTO DISCE 
 
 
LE SARÀ DATA UNA COPIA DEL FOGLIO INFORMATIVO PRIMA DELL’INTERVISTA. 
PER FAVORE, LO LEGGA INTEGRALEMNTE PRIMA DI PRENDERE PARTE ALLA 
RICERCA 
 
IL SUO CONSENSO SARÀ AUDIOREGISTRATO ALL’INIZIO DELL’INTERVISTA 
 

Vorremmo invitarla a prendere parte a questo progetto di ricerca intitolato DISCE – 
Developing Inclusive & Sustainable Creative Economies. 
 
Qual è lo scopo della ricerca? 
 
La ricerca vuole migliorare e sostenere la crescita, la sostenibilità e l’inclusività delle 
Industrie Culturali e Creative in Europa. Alcuni obiettivi, tra gli altri, di DISCE sono: 
- sostenere i modelli di sviluppo delle ICC all'interno dell'Unione Europea attraverso 
indicatori migliorati delle loro prestazioni; 
- contribuire all'economia attraverso la ricerca di prospettive di carriera, sviluppo 
delle competenze, nuovi modelli di business e crescita inclusiva; 
- ridefinire la conoscenza della "crescita inclusiva e sostenibile" in questo contesto, 
spostando le ICC (e la politica delle ICC) verso obiettivi strategici di "sviluppo 
culturale" che comprendono sia il PIL sia la crescita umana. 
 
Potete trovare maggiori informazioni sul progetto qui: https://disce.eu 
 
Perché sono stato invitato a prendervi parte? 
 
Sei stato invitato a partecipare come persona impegnata in attività legate 
all’economia creativa locale. Nell'ambito del progetto (che comprende 10 casi di 
studio in altrettante città europee), miriamo a coinvolgere una serie di parti 
interessate locali, imprese, lavoratori e cittadini nel nostro progetto per fornire una 
mappa completa di come le economie creative lavorano a livello locale e 
coinvolgono una serie di produttori, intermediari, consumatori, nonché partecipanti, 
lavoratori e volontari. 
 
Devo partecipare? 
 
No, la tua partecipazione è completamente volontaria e puoi decidere di non 
partecipare. 
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Cosa mi succederà se prenderò parte? 
 
Se prendi parte, ti inviteremo a partecipare a un'intervista online con i membri del 
gruppo di ricerca DISCE. Il colloquio durerà dai 60 ai 90 minuti e si svolgerà in un 
momento adatto a te. L'intervista sarà registrata e trascritta in audio. Tutte le 
informazioni personali saranno rese anonime e i materiali saranno utilizzati 
nell'ambito di uno studio e di un report (nonché divulgati in conferenze e riviste 
accademiche). La tua partecipazione è volontaria e sei libero di recedere in qualsiasi 
momento prima o durante il colloquio senza fornire alcuna motivazione. Tuttavia, 
sarai in grado di ritirare i tuoi dati non prima di due settimane dalla data in cui è stata 
condotta l’intervista. 
 
Quale sarà il contenuto dell'intervista? 
 
Il colloquio includerà domande su come partecipare e impegnarsi in attività culturali 
e creative nella propria zona. Ti faremo anche alcune domande sul tuo background, 
la tua formazione e il tuo interesse per le attività culturali e creative. Non hai l'obbligo 
di rispondere a tutte le domande nell'intervista. Ecco una panoramica generale del 
contenuto dell'intervista: 
• Il tuo lavoro o quello che fai ogni giorno. 
• Il tuo background educativo. 
• In che modo il tuo lavoro o le tue attività quotidiane fanno riferimento alla creatività. 
• Le tue motivazioni e gli obiettivi nel coinvolgimento in queste attività. 
• I premi (economici e di altro tipo) che ottieni e il contributo al tuo sostentamento. 
• Le tue reti (professionali e sociali) nella tua città 
• Luogo e valore della creatività nella tua città. 
• L'importanza delle tecnologie per il tuo lavoro e la vita di tutti i giorni. 
• Le tue opinioni e la tua definizione di termini come imprenditorialità e crescita che 
sono al centro del progetto. 
• Le vostre opinioni e raccomandazioni sulla politica locale a supporto della creatività 
nella vostra città. 
 
 
 
Gestione dati 
 
I tuoi dati saranno trattati in conformità con il Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati 2016 (RGPD). 
 
• Tutte le interviste si svolgeranno in un momento concordato, a discrezione del 
partecipante. 



 

 

 

 

 

 

 

• Le interviste e le trascrizioni registrate saranno archiviate nella banca dati di 
archiviazione online sicura DISCE. 
• I dati saranno archiviati nella banca dati online sicura DISCE per la durata del 
progetto di ricerca. 
• Questi dati saranno condivisi solo con i membri del gruppo di ricerca DISCE. 
• Le tue informazioni non saranno condivise con terze parti. 
 
Dichiarazione sulla protezione dei dati 
 
Il responsabile del trattamento di questo progetto sarà Onerva Steudle del progetto 
DISCE presso l'Università di Turku, in Finlandia. L'Università elaborerà i tuoi dati 
personali ai fini della ricerca di cui sopra. La base legale per il trattamento dei dati 
personali a fini di ricerca ai sensi del RGPD è un "compito di interesse pubblico". 
Puoi fornire il tuo consenso per l'uso dei tuoi dati personali in questo studio 
completando il modulo di consenso che ti è stato fornito. 
 
Hai il diritto di accedere alle informazioni in tuo possesso. Il diritto di accesso può 
essere esercitato in conformità al regolamento generale sulla protezione dei dati. Hai 
anche altri diritti tra cui diritti di correzione, cancellazione, obiezione e portabilità dei 
dati. 
 
La mia partecipazione sarà mantenuta riservata? 
 
Qualsiasi documento pubblico che emerge dall'intervista (ad esempio presentazioni 
di ricerca pubblicate, relazioni o articoli di riviste) sarà reso anonimo, a meno che 
non si acconsenta all'identificazione. Se accetti l'identificazione, le tue opinioni e le 
citazioni dell'intervista possono essere associate al tuo nome. Se si preferisce 
rimanere anonimi, sarà invece applicato uno pseudonimo quando si citano le proprie 
parole o idee. 
 
Quali sono i possibili rischi della partecipazione? 
 
Non ci sono rischi nel prendere parte. 
 
 
Come viene finanziato il progetto? 
 
Il progetto è realizzato con il sostegno del programma Horizon 2020 dell'Unione 
Europea 
 
Che cosa accadrà ai risultati dello studio? 
 



 

 

 

 

 

 

 

I risultati dello studio e i dati registrati saranno pubblicati come rapporti o 
pubblicazioni accademiche. 
 
Chi devo contattare per ulteriori informazioni? 
 
Se hai domande o hai bisogno di maggiori informazioni su questo studio, ti 
preghiamo di contattare: 
 
Prof. Jarna Heinonen 
Department of Management and Entrepreneurship 
Rehtorinpellonkatu 3 
20500 
Turku, Finland 
Tel +358 50 563 1713 
E-mail: jarna.heinonen@utu.fi 
 
 
Cosa succede se ho ulteriori domande o se qualcosa va storto? 
   
Se questo studio ti ha danneggiato in qualche modo o se desideri presentare un 
reclamo in merito allo svolgimento dello studio, puoi contattare il utilizzando i dettagli 
di seguito per ulteriori consigli e informazioni: 
 
valeria.pica@gssi.it 
 
 
 
Grazie per aver letto questo foglio informativo e per aver preso in 
considerazione la possibilità di partecipare a questa ricerca. 
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