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Cir. n. 137                     Bergamo, 22 febbraio 2021 
 
 

AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE 
AI DOCENTI 

 
 
Oggetto:  Indagine demoscopica condotta da Ipsos per Parole O_Stili e l’Istituto Toniolo  
  sulla situazione del mondo scuola dopo un anno di didattica a distanza 
 
Con la presente si porta a conoscenza degli alunni, dei genitori e dei docenti, l’iniziativa di indagine 
demoscopica promossa da Parole O_Stili e dall’Istituto Toniolo (ente fondatore dell’Università Cattolica) 
in collaborazione con Ipsos. 
Si tratta di rispondere ad un questionario con semplici domande riguardanti la situazione emotiva e 
didattica del mondo scuola (le difficoltà, le aspettative e il rapporto avuto con gli strumenti digitali e con 
i social) dopo un anno di didattica a distanza. 
Per partecipare all’indagine verranno messi a disposizione dei docenti i link a due questionari da 
compilare online: uno per i docenti e uno per gli studenti. 
A partire dal 20 febbraio, ai docenti si chiede di dedicare 15 minuti alla compilazione online del 
questionario docenti. 
A partire dal 22 febbraio, ai docenti si chiede di dedicare 15 minuti di una propria lezione per la 
compilazione in forma digitale, eventualmente in laboratorio di informatica, del questionario studente. 
Le risposte verranno raccolte da IPSOS in forma aggregata, rimanendo completamente anonime. 
 
Cordiali saluti,  
 
In allegato  

• l’Informativa per la compilazione del questionario per i DOCENTI. 
• l’Informativa per la compilazione del questionario per i GENITORI. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 

 

mailto:BGRC09000A@pec.istruzione.it
mailto:bgis03800b@istruzione.it


INFORMATIVA 

Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679) 

Gentile partecipante, 

desideriamo informarla che il D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati                  

personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,             

trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

a) Il trattamento dei dati personali forniti ed acquisiti da Parole Ostili saranno oggetto di trattamento nel                 

rispetto della normativa prevista dal premesso Regolamento nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti. 

b) Il titolare del trattamento è ASSOCIAZIONE PAROLE OSTILI, Via Silvio Pellico 8/a - 34122 Trieste, C.F.                 

90153460325. 

c) Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche               
strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati                 

stessi in conformità alle norme vigenti. 

d) Il trattamento dei dati sarà effettuato al fine di realizzare un’indagine di gradimento condotta dalla                
società Ipsos alla quale non verranno comunicati e non saranno in alcun modo accessibili i suoi dati                 

personali.  

e) La conservazione dei dati personali già forniti avverrà per il periodo di tempo necessario alla fornitura del                  
servizio, in conformità con le leggi vigenti, allo scopo di gestire eventuali dispute e, in ogni caso, per il                   
tempo necessario al fine dell'espletamento delle nostre attività. Tutte le informazioni personali conservate             

saranno soggette a quanto prescritto in questa Informativa sulla Privacy. 

f) In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è riconosciuto                
in qualsiasi momento il diritto di: - Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679); - Rettifica (art. 16                  
Regolamento UE n. 2016/679); - Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679); - Limitazione (art. 18                

Regolamento UE n. 2016/679); - Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i                
dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un                 
altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20 Regolamento UE n. 2016/679); - Opposizione al               

trattamento (art. 21 Regolamento UE n. 2016/679); - Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio               
per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento                 
UE n. 2016/679); - Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51                

Regolamento UE 2016/679).  

L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC               
all’indirizzo spaziouau@pec.it con referente legale Rosa Russo o lettera raccomandata a/r all’indirizzo a             

ASSOCIAZIONE PAROLE OSTILI, Via Silvio Pellico 8/a - 34122 Trieste.  

 



 
Informativa indagine Parole O_Stili - Ipsos - Istituto Toniolo 

 
Carissimi genitori,  
 

con la presente vi informiamo che vostro/vostra figlio/figlia parteciperà alla compilazione di            
un questionario realizzato dall’Associazione Parole Ostili (Via Silvio Pellico 8/a - 34122 Trieste, C.F.              
90153460325) costituito da una serie di domande a scelta multipla (per via telematica), in classe,               
durante un’ora di lezione e in presenza di un insegnante.  

 
Le risposte rimarranno completamente anonime (Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR           

2016/679). I dati verranno usati a solo scopo di ricerca ed elaborati dalla società Ipsos. 
 
Questo sondaggio non è soggetto ad alcuna valutazione: la partecipazione è volontaria e non              

influenzerà in alcun modo l’esito scolastico.  
 
 
 

 
 
 

 


