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FOGLIO INFORMATIVO  

PROGETTO “MAYBE: DIVENTARE ADULTI IN TEMPI INCERTI” 

“MAYBE - Moving into Adulthood in uncertain times: Youth Beliefs, future Expectations, and life 
choices between changing social values and local policy initiatives” 

Gentilissima/o,  

Le vogliamo proporre di partecipare ad una ricerca. È un Suo diritto essere informata/o circa lo scopo e le 
caratteristiche dello studio affinché Lei possa decidere in modo consapevole e libero se partecipare. La 
invitiamo a leggere attentamente quanto riportato di seguito. I ricercatori coinvolti in questo progetto sono 
a disposizione per rispondere alle Sue domande. 

Titolare del trattamento dei dati Università degli Studi di Milano, rettore@unimi.it 

Responsabile della protezione dei dati Data Protection Officer di Ateneo, dpo@unimi.it 

Professore o ricercatore referente 
scientifico dello studio 

Simona Guglielmi, Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche 

simona.guglielmi@unimi.it, 02/50321213 

Responsabile esterno del trattamento 
dati 

IPSOS SRL con sede in via Tolmezzo 15, Milano  

C.F. e P.IVA 01702460153 

 

Qual è lo scopo di questo studio? 

Il progetto “MAYBE” è stato finanziato dalla Fondazione Cariplo (Bando Ricerca sociale e umanistica 2021). 
La ricerca sarà focalizzata sulla transizione ai ruoli adulti e le scelte di vita, con una attenzione specifica 
all’interazione tra valori e contesto istituzionale attraverso un approccio multimetodo che comprende 
analisi secondaria, survey con studenti e studentesse, studi di caso e laboratori territoriali. 

Come si svolgerà lo studio?   

Il modulo di ricerca per il quale chiediamo la Sua partecipazione prevede la somministrazione di un 
questionario strutturato ad un campione di studenti e studentesse in Lombardia. Ai partecipanti alla survey 
verrà inoltre chiesto di esprimere la propria disponibilità a essere ricontatti per successive interviste, 
tramite questionario strutturato. 

Per quale ragione Le proponiamo di partecipare?  

A questo studio parteciperanno, su base volontaria, gli studenti e le studentesse iscritte all’ultimo anno di 
un campione di scuole secondarie di II grado in Lombardia e i rispettivi Dirigenti scolastici o loro Delegati. 
Tale popolazione è stata scelta perché rappresenta un osservatorio privilegiato per i temi oggetto della 
ricerca. 

Lei è obbligato/a a partecipare allo studio?  

La Sua partecipazione è completamente libera, il rifiuto di partecipare non comporterà alcuna conseguenza 
negativa. Inoltre, se Lei dovesse cambiare idea e volesse ritirarsi, in qualsiasi momento è libera/o di farlo 
senza dover fornire alcuna spiegazione. In caso di ritiro, i dati precedentemente raccolti saranno distrutti 
salvo che siano già stati elaborati ai fini della ricerca. Si precisa che i dati relativi agli studenti e alle 
studentesse, essendo assunti in prima fase in forma anonima, potranno essere cancellati solo se si sarà in 
possesso di sufficienti informazioni per risalire al compilatore.  

Quali sono i passaggi necessari per partecipare allo studio? 
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La partecipazione allo studio avviene previa dettagliata informazione sulle caratteristiche, sui rischi e 
benefici dello stesso. Al termine della fase informativa Lei potrà acconsentire alla partecipazione allo studio 
rilasciando il consenso informato. Solo dopo che Lei avrà espresso il Suo consenso, potrà attivamente 
partecipare allo studio proposto.  

Che cosa Le verrà chiesto di fare?  

Per gli studenti e le studentesse:  

Il Suo coinvolgimento nel progetto prevede la compilazione di un questionario anonimo in classe di circa 40 
minuti. Al termine della compilazione Le verrà chiesto di comunicare un indirizzo e-mail o numero di 
telefono al quale essere ricontattati se disponibili a: 1) ricevere informazioni sui risultati della ricerca; 2) 
essere coinvolti in successive interviste, tramite questionario strutturato. Qualora esprimesse il consenso 
ad essere reintervistato, Le verrà inviato un link per la compilazione di un secondo questionario on line a 
circa 12 mesi dalla prima intervista all’indirizzo e-mail/numero di telefono specificato. I dati pertanto 
verranno trattati in forma anonimizzata nella prima fase e pseudonimizzata se Lei dovesse acconsentire a 
partecipare alle interviste della seconda fase. La pseudonimizzazione comporta il trattamento dei dati 
personali in modo tale che gli stessi dati non possano più essere attribuiti a Lei senza l'utilizzo di informazioni 
aggiuntive. Tali informazioni aggiuntive sono conservate separatamente e soggette a misure tecniche e 
organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata 
o identificabile. 

Per il Dirigente/Delegato: 

Il Suo coinvolgimento nel progetto prevede la compilazione di una breve scheda scuola, che raccoglie 
informazioni di tipo strutturale sull’istituto scolastico e opinioni circa il contesto socio-territoriale in cui lo 
stesso è inserito. 

Come saranno trattati i Suoi dati personali? 

Tutte le informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali (comprese le categorie particolari di 
dati) sono contenute nell’apposita informativa redatta ai sensi dell’art. 13 del Reg. 2016/679 (GDPR) 
rilasciata unitamente al presente foglio informativo.  

Quali sono i possibili rischi e i disagi dello studio? 

Non vi sono rischi né disagi. 

Quali sono i possibili benefici derivanti dallo studio?  

Lo studio non comporta diretti benefici per il Dirigente/Delegato. Per gli studenti e le studentesse che 
avranno compilato entrambi i questionari, sarà corrisposto un buono omaggio di 10 euro.  

Altre informazioni importanti. 

Il progetto “MAYBE” è stato finanziato dalla Fondazione Cariplo (Bando Ricerca sociale e umanistica 2021). 
La informiamo anche che questo studio è stato approvato dal Comitato Etico dell’Università degli Studi di 
Milano. Il Consenso informato da Lei rilasciato verrà conservato dal responsabile del presente studio.Durante 
lo studio, potrà contattare il responsabile del progetto per qualsiasi informazione all’indirizzo 
simona.guglielmi@unimi.it.  

La ringraziamo per la Sua disponibilità  

  



                         ALLEGATO B. FOGLIO INFORMATIVO E INFORMATIVA PRIVACY 
 

INFORMATIVA REV.GENN.2023  

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (REG. UE/2016/679) 
 

 

Chi è il 
titolare del 
trattamento? 

l’Università degli Studi di Milano, nella persona del Rettore pro tempore, Via Festa del Perdono 
n. 7, 20122 Milano, unimi@postecert.it. 

 

 
 Quali dati le 

chiediamo? 
Dati identificativi e di contatto. Dati di opinione. Non le chiediamo dati particolari (ex sensibili) 

 

 

Per quali 
finalità 
trattiamo 
questi dati?  

Su quale base giuridica 
facciamo questi 
trattamenti?  

Per quanto tempo trattiamo i suoi 
dati? 

Finalità di ricerca relative al progetto 
MAYBE: “Moving into 
Adulthood in uncertain times: 
Youth Beliefs, future 
Expectations, and life choices 
between changing social values 
and local policy initiatives” 

I dati saranno trattati dietro suo consenso  
Saranno tenuti per il solo tempo necessario ad 
ultimare la ricerca, pari a 2 anni. n ogni caso il 
consenso fornito potrà essere ritirato in qualsiasi 
momento manifestando tale volontà nelle modalità di 
seguito indicate nel box “quali sono i suoi diritti e 
come li può esercitare”. 

Decorso i suddetti periodi di conservazione, e fermo quanto specificato, i Dati che ci ha fornito saranno distrutti 
 

 

Per quale motivo conferisce i suoi dati al titolare? 
I dati richiesti sono tutti facoltativi ma sono necessari per partecipare alla ricerca. Il rifiuto di fornire tali Dati 
comporta l'impossibilità (totale/parziale) di partecipare. Le ricordiamo che potrà, in ogni caso, chiederne la 
cancellazione nelle modalità di seguito indicate in qualsiasi momento. 

 

 

A chi comunichiamo i suoi dati? 
I dati sono essere trattati, per conto del Titolare, da soggetti esterni nominati responsabili del trattamento (in 
particolare, nel casso di specie, i dati sono trattati da IPSOS Srl). I dati non sono soggetti a diffusione. 
I dati potranno essere comunicati a soggetti esterni operanti in qualità di titolari autonomi del trattamento (ad es. 
autorità ed organi di vigilanza e controllo e, in generale, soggetti pubblici o privati legittimati a richiedere i dati). 

 

 

Chi sono i soggetti autorizzati al trattamento dei dati? 
I dati sono trattati da dipendenti incaricati dello svolgimento delle attività sopra descritte e legittimamente autorizzati 
al trattamento, che hanno ricevuto idonee istruzioni operative e sono impegnati alla riservatezza. 

 

 

Trasferiamo i Suoi dati fuori dall’U.E.? 

I dati non saranno soggetti a trasferimento fuori dall’Unione Europea. 

 

 

Chi è il Responsabile della protezione dei dati (DPO)? 
Il Responsabile della protezione dei dati ("DPO") nominato dal Titolare ai sensi dell'articolo 37 e seguenti del GDPR 
è l’Avv. Pierluigi Perri, c/o Dipartimento “Cesare Beccaria”, Via Festa del Perdono n. 3, 20122 Milano. È possibile 
contattarlo via e-mail all'indirizzo dpo@unimi.it 

 

 

Quali sono i suoi diritti e come li può esercitare? 
Contattando il titolare inviando una mail all’indirizzo all’indirizzo rettore@unimi.it anche per il tramite del 
Responsabile della Protezione dei dati scrivendo una e-mail a dpo@unimi.it oppure al referente scientifico del 
progetto scrivendo una e-mail a Simona Guglielmi, simona.guglielmi@unimi.it  gli interessati possono chiedere alla 
Società l'accesso ai dati personali, o la rettifica o la cancellazione dei dati personali, e hanno altresì il diritto di limitare 
il trattamento dei dati nei casi di cui all'articolo 18 del GDPR, e opporsi al trattamento in caso di interessi legittimi del 
responsabile del trattamento. 
Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente dello Stato membro in cui 
risiedono o lavorano, o dello Stato membro in cui si è verificata la presunta violazione 

 


