
 

 

 

 

 

 
 

Avviso sulla privacy per la ricerca scientifica 
 

1. Responsabile del trattamento dei dati 
Università di Turku, FI-20014 Turku 

 
2. Parti e responsabilità 
L'indagine è collegata al progetto di ricerca Horizon 2020 Developing Inclusive and Sustainable 

Creative Economies (DISCE). La raccolta e la gestione dei dati vengono effettuate presso l'Università 

di Turku, il Gran Sasso Science Institute e la Stockholm School of Economics a Riga. I ricercatori 

coinvolti sono elencati al punto 5. 

 

3. Investigatore principale 
Professor Jarna Heinonen (Turku School of Economics, Università di Turku). 

 
4. Responsabile della protezione dei dati 
L'indirizzo email del responsabile della protezione dei dati dell'Università di Turku è dpo@utu.fi 

 

5. Ricercatori responsabili 
Professor Jarna Heinonen (Scuola di Economia di Turku, Università di Turku) 
Professoressa Ulla Hytti (Scuola di Economia di Turku, Università di Turku) 
Senior Research Fellow Pekka Stenholm (Turku School of Economics, Università di Turku) 
Senior Research Fellow Tommi Pukkinen (Turku School of Economics, Università di Turku) 
Ricercatore Kaisa Hytönen (Scuola di Economia di Turku, Università di Turku) 
Professoressa Alessandra Faggian (Gran Sasso Science Institute) 
Assistente del professor Alessandro Crociata (Gran Sasso Science Institute) 
Borsista di ricerca post-dottorato Valeria Pica (Gran Sasso Science Institute) 
Borsista di ricerca post-dottorato Chiara Burlina (Gran Sasso Science Institute) 
Professor Arnis Sauka (Scuola di Economia di Stoccolma a Riga) 
Professore assistente Dmitrijs Kravčenko (Scuola di economia di Stoccolma a Riga) 
Ricercatrice Diāna Popova (Scuola di economia di Stoccolma a Riga) 

 

6. Persona di contatto 
Raccolta dei dati del sondaggio: Pekka Stenholm, pekka.stenholm@utu.fi 

 

7. Nome del registro di ricerca 
DISCE ( Sviluppo di economie creative inclusive e sostenibili) 

 
8. Descrizione dello studio e delle finalità del trattamento dei dati personali 
L'obiettivo del sondaggio è quello di raccogliere dati sul lavoro creativo, le basi del pensiero del 
modello di business e la creazione di valore da individui e organizzazioni che lavorano e operano nei 
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settori creativi e culturali. La raccolta dei dati fa parte del progetto DISCE (Developing Inclusive & 
Sustainable Creative Economies), finanziato dall'UE, che è impostato per migliorare e aumentare la 
crescita, l'inclusività e la sostenibilità delle industrie culturali e creative nell'UE. 

 
L'indagine è condotta tramite lo strumento di indagine online Webropol. I gruppi target di questo 

studio sono individui e organizzazioni che lavorano, studiano e operano nei settori creativi e 

culturali. Saranno approcciati con un link aperto al sondaggio attraverso le reti dei partner di 

comunicazione del DISCE e i social media. Tutti i ricercatori responsabili di questo studio hanno il 

diritto di trattare i dati personali nel corso di questo studio. La partecipazione allo studio è 

volontaria. 

 

Durata del trattamento dei dati personali: 2021–2022 

 
9. Motivi legali per il trattamento dei dati 
Le parti trattano i dati personali sopra descritti per i seguenti motivi secondo l'articolo 6, paragrafo 1 

del regolamento generale sulla protezione dei dati: 

 

☐ consenso del partecipante 

☐ il rispetto di un obbligo legale al quale è soggetto il controllore 

☒ un compito svolto nell'interesse pubblico o nell'esercizio dei pubblici poteri di cui è investito il 

controllore 

☒ ricerca scientifica o storica nell'interesse pubblico, o compilazione di statistiche 

☐ archiviazione di materiali di ricerca o materiali del patrimonio culturale 

☐ ai fini dei legittimi interessi perseguiti dal controllore o da una terza parte, il cui legittimo 

interesse è qui coinvolto:    
 

10. Dati personali inclusi nel registro della ricerca 
Le informazioni da raccogliere ai fini di questo progetto di ricerca sono: 

 
 Genere

 Anno di nascita

 Educazione

 Luogo di residenza (Paese)

 Stato di lavoro, numero e tipo di lavori

 Ore di lavoro e di volontariato

 Principali fonti di reddito (nessun importo esatto dello stipendio, solo categorie generali)

 Da compilare volontariamente: Indirizzo e-mail per un eventuale sondaggio di follow-up 

Nessun dato personale sensibile sarà raccolto o trattato durante lo studio.



 

 

 

11. Fonti di dati personali 
Risposte del sondaggio date dagli intervistati. 

 
12. Destinatari dei dati personali al di fuori del gruppo di ricerca 

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori del gruppo di ricerca descritto (vedi punto #5). 

Lo strumento di indagine online di Webropol Oy Ltd è utilizzato per la raccolta dei dati. 

Al termine della ricerca, la versione anonimizzata dei dati sarà archiviata nel repository di Zenodo. 

 
13. Trasferimento di dati al di fuori dell'UE / SEE 
I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dei paesi dell'UE/SEE. 

 
14. Processo decisionale automatizzato e profilazione 
I dati personali non vengono utilizzati per il processo decisionale automatizzato o la profilazione. 

 
15. Principi di protezione dei dati personali 
I dati saranno conservati sui server dell'Università di Turku. I dati personali identificabili saranno 

rimossi dopo la fase di analisi. 

 

I dati personali sono trattati e conservati in modo tale che solo le persone che hanno bisogno dei 

dati per scopi di ricerca possano accedervi. 

 

Dati personali trattati nei sistemi informatici: 

☒ nome utente ☒ password ☐ registrazione ☐ controllo d'accesso ☐ altro: 

 
Trattamento degli identificatori diretti: 

☒ I dati sono raccolti senza identificatori diretti 

☐ Gli identificatori diretti saranno rimossi nella fase di analisi 

☐ Il materiale da analizzare include identificatori diretti. 

 
16. Conservazione dei dati personali dopo il completamento dello studio 

☐ Il materiale di ricerca sarà cancellato 

☒ Il materiale di ricerca sarà archiviato: 

☒ senza identificatori ☐ con identificatori 

Dove sarà archiviato il materiale e per quanto tempo: Nel repository aperto Zenodo e nel Research 

Data Inventory dell'Università di Turku, in modo permanente o finché i dati sono necessari per la 

ricerca. 



 

 

 

17. Diritti degli interessati ed eccezioni a tali diritti 
Gli interessati hanno il diritto 

 di accesso ai loro dati

 alla rettifica dei loro dati

 alla cancellazione dei loro dati

 limitare il trattamento dei loro dati

 di opporsi al trattamento dei loro dati

Inoltre, gli interessati hanno il diritto di presentare un reclamo all'Ombudsman finlandese per la 

protezione dei dati in merito al trattamento dei dati personali. Le informazioni di contatto 

dell'Ombudsman finlandese per la protezione dei dati si trovano qui: 

https://tietosuoja.fi/en/contact-information 


