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CIRCOLARE n. 45 

Agli alunni delle classi 1°, 2° 3°sezioni B ed E della scuola secondaria 

Loro plessi 

 

OGGETTO: Partecipazione all’indagine “Iperconnessi, ma scollegati”- Università “La 

Sapienza” 

 

La scuola partecipa al progetto “Iperconnessi ma scollegati?” in collaborazione con il 

Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza Università di Roma, che 

si propone di indagare i consumi digitali di un campione rappresentativo di studenti della 

scuola secondaria di I grado della Capitale. Il progetto rientra nelle indagini condotte 

dall’Osservatorio Mediamonitor Minori del CoRiS. Recentemente (2021) l’Osservatorio ha 

analizzato le competenze digitali della scuola, sia sul versante del capitale tecnologico 

degli istituti, sia su quello delle digital skills in possesso degli insegnanti.“Iperconessi ma 

scollegati?” intende indagare circa il “capitale digitale” degli stessi studenti con 

riferimento al biennio 2022-23.Il disegno della ricerca prevede la somministrazione di un 

questionario anonimo, riservato a studenti romani delle scuole secondarie di primo grado, 

volto a censire le loro “abitudini digitali”, nei termini di attitudini e propensioni nel 

rapporto con tecnologie informatiche e personal media. Questo questionario verrà 

sottoposto agli studenti nel mese di Novembre. Per partecipare si chiede di consegnare 

firmata al coordinatore di classe l’autorizzazione allegata entro giovedì 27 ottobre. 

Si allegano i seguenti documenti: 

-informativa sul trattamento dei dati personali 

-autorizzazione 

 

 
La dirigente scolastica  

Prof.ssa Cristiana Carissimi 

Documento firmato digitalmente  

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale normativa connessa 
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ALLEGATO: 
INFORMATIVA PER I GENITORI 
 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27.04.2016 “Regolamento 
generale sulla protezione dei dati” (di seguito “Regolamento”) e del D.Lgs. n. 196/2003 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 
10.08.2018, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al 
Regolamento europeo 

 
 

Titolare del trattamento: 
Università degli studi di Roma “La Sapienza”; 

nella persona del legale rappresentante pro tempore  

Dati di contatto: Antonella Polimeni 

E-mail: rettricesapienza@uniroma1.it 

PEC: protocollosapienza@cert.uniroma1.it      

Responsabile della 

protezione dei dati:  
Dati di contatto: Andrea Bonomolo 

E -mail: responsabileprotezionedati@uniroma1.it 

PEC: rpd@cert.uniroma1.it 
      

Dirigente/Rappresentante 

di Struttura 

prof. Alberto Marinelli, direttore del dipartimento di Comunicazione e 

Ricerca Sociale di Sapienza-Università di Roma 

Responsabile scientifico prof. Antonio Fasanella, Professore del dipartimento di Comunicazione 

e Ricerca Sociale di Sapienza-Università di Roma 

Base giuridica del 

trattamento 
Ai sensi dell’art. 6, lett.  A_ del Regolamento, “_“679/2016 ”_”       

Finalità e descrizione del 

trattamento: 

I dati sono raccolti in modo da garantire l’anonimato del rispondente e 

nel rispetto del quadro normativo vigente sulla privacy. 

I dati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità del progetto di 

ricerca e saranno raccolti con questionari online anonimi.                
Natura dei dati personali 

strettamente necessari per 

perseguire la finalità 

descritta 

I dati relativi agli intervistati riguarderanno, oltre all’anno di 

iscrizione degli studenti, i seguenti aspetti: 

- età e genere 

- numero di fratelli/sorelle 

- frequentazione di attività extrascolastiche 

- titolo di studio dei genitori  

- informazioni relative ai device digitali (smartphone, pc, tablet, 

smart tv e simili) in loro possesso, ed alle loro abitudini d’uso 

dei medesimi (frequenza d’utilizzo, attitudine nello svolgere 

operazioni di routine e simili) 

- informazioni relative alla propensione a comunicare, 

socializzare e gestire i propri “dati” attraverso i device digitali 

- impressioni relative all’esperienza della DaD e della Ddi 

I dati saranno in ogni caso aggregati e pubblicati in forma aggregata in 

modo da evitare il riconoscimento degli intervistati.                 
  

 

Informativa, consenso e 

conseguenze di un 

eventuale rifiuto 

Il consenso al trattamento dei dati personali è indispensabile per lo 

svolgimento delle attività  di ricerca. La S.V. può rifiutarsi di fornire 

alcuni o tutti i dati che saranno richiesti.            

Archiviazione e 

conservazione 
I dati verranno conservati  in formato excel ed SPSS per tutto il 

tempo necessario per  la ricerca (massimo 5 anni) in conformità 

della normativa nazionale ed europea (Regolamento (UE) Generale 
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sulla protezione dei dati). I dati inseriti in un archivio accessibile 

solo al gruppo di ricerca sono comunque in forma “pseudo 

anonimizzata”: non sono mai riportate le informazioni relative a 

nome, cognome, codice fiscale o altri dati sui recapiti degli 

intervistati. Informazioni di questo tipo non sono rilevati in nessuna 

fase della ricerca. Sarà presente invece un codice identificato, 

concepito per identificare ciascuno studente con un numero, di 

modo da poter registrate eventuali variazioni nelle risposte date in 

rapporto successive somministrazioni delle survey. I dati saranno 

rimossi dalla rete a termine del processo di raccolta e caricati in un 

banco di memoria esterno che verrà conservato presso i laboratori 

della facoltà per la durata dello studio. Si prevede che i dati possano 

essere conservati per un periodo massimo di 2 anni, dopo i quali 

verranno distrutti.                 
Note sui diritti 

dell’interessato 

Si informa che l’interessato potrà chiedere al titolare del trattamento dei 

dati, ricorrendone le condizioni, l’accesso ai dati personali ai sensi 

dell’art. 15 del Regolamento, la rettifica degli stessi ai sensi dell’art. 16 

del Regolamento, la cancellazione degli stessi ai sensi dell’art. 17 del 

Regolamento (ove quest’ultima non contrasti con la normativa vigente 

sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare, in caso di 

contenzioso giudiziario, l’Università ed i professionisti che li hanno 

trattati) o la limitazione del trattamento ai sensi dell’art. 18 del 

Regolamento, ovvero potrà opporsi al loro trattamento ai sensi dell’art. 21 

del Regolamento, oltre a poter esercitare il diritto alla portabilità dei dati 

ai sensi dell’art. 20 del Regolamento. 

 

In caso di violazione delle disposizioni del Regolamento, l’interessato 

potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, 

secondo la normativa vigente. 

Si fa però presente che i dati rilevati ed archiviati non sono personali, 

pertanto negli archivi sono presenti informazioni non associabili ad alcuna 

persona fisica. 

Categorie di interessati Studenti di scuola secondaria di primo grado 

Categorie di destinatari I dati saranno pubblicati in forma aggregata ed anonima su pubblicazioni 

scientifiche o attraverso seminari accademici. 

Comunicazione e 

trasferimento all’estero 

I dati      in forma aggregata ed anonima      possono essere comunicati su 

riviste scientifiche straniere. 
  

 

  



 

 

Acquisizione del consenso dell’interessato  
 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ genitore dell’alunno/a 

_________________________________________ classe/sez. _________ plesso 

__________________________________  
 

DICHIARA 

 

di avere letto attentamente e compreso l’informativa ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 ed 

essere stato informato su: 

 

1. Le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati. 
2. Il tempo di conservazione dei dati così come previsto dalla normativa. 
3. I soggetti e le categorie di soggetti ai quali i dati personali comuni possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza. 
4. I diritti dell’interessato. 
5. La necessità di fornire i dati richiesti per la rilevazione di questionari anonimi i cui dati in forma 

aggregata sono sottoposti all’analisi statistica. 
 

ESPRIME IL CONSENSO 

 

□ AUTORIZZA  

□ NON AUTORIZZA  

 

Il/la proprio/a figlio/a partecipare ad un sondaggio online nell’ambito della ricerca “Iperconnessi, 

ma scollegati?”, progetto di tesi promosso dal dottorato di Comunicazione, Ricerca Sociale e 

Marketing del CoRiS - Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza di Roma. 
 

Data _____/_____/_______ 

 

 

Firma ______________________________________ 
 

 

 

 

 


		2022-10-18T08:59:25+0200
	CRISTIANA CARISSIMI




