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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Questa informativa viene resa ai sensi dell’art. 14 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati, in 
seguito Regolamento UE), in relazione ai dati personali trasmessi dal Comune di Ponte San Nicolò, dal Comune di Legnaro e dal 
Comune di Villanova di Camposampiero che l’Università̀ degli Studi di Padova (in seguito Università̀) tratta nello svolgimento delle 

attività̀ del centro di ricerca Babylab del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione. Il trattamento dei dati 
personali rispetta i principi di correttezza, liceità̀, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. 

INTERESSATI: Famiglie con figli minori 0-3 anni iscritti alla anagrafe della popolazione residente nei Comuni sopracitati. 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione  
 
1. Fonti e tipologia di dati  
I dati personali dei bambini e delle bambine da zero a tre anni, e dei rispettivi genitori, residenti nel Comune di Ponte San Nicolò, nel 
Comune di Legnaro e nel Comune di Villanova di Camposampiero, forniti dai Comuni sono:  
- cognome e nome del/della bambino/a; 
- data di nascita del/della bambino/a; 
- cognome e nome della madre; 
- cognome e nome del padre; 
- indirizzo di residenza e numero civico. 
2. Finalità del trattamento dei dati  
I dati sono trattati esclusivamente per le finalità̀ connesse allo svolgimento e alla divulgazione delle attività istituzionali dell’Università̀. In 
particolare, i dati vengono trattati dal centro di ricerca Babylab del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione per 
invitare le famiglie residenti nei Comuni sopracitati a prendere parte agli studi che conduce da molti anni, volti a indagare diversi aspetti 
dello sviluppo cognitivo, comunicativo-linguistico, sociale, emotivo e relazionale nell’infanzia (0-5 anni). Le ricadute applicative di tali 
ricerche consentono di individuare le condizioni che favoriscono il benessere psicologico già a partire dalla nascita, al fine di contribuire 
al miglioramento della qualità della vita dei bambini attraverso politiche di prevenzione e di intervento di supporto al bambino, alla 
genitorialità, ai contesti educativi-scolastici e territoriali. La ricezione della lettera di invito non comporta l’accettazione automatica della 
proposta. L’eventuale scelta di partecipare alle ricerche presentate è su base esclusivamente volontaria. 
3. Modalità del trattamento dei dati 
I dati personali degli interessati vengono trasmessi dal Comune di Ponte San Nicolò, dal Comune di Legnaro e dal Comune di Villanova 
di Camposampiero. Il trattamento dei dati viene effettuato in modo da garantire la massima sicurezza e riservatezza e potrà̀ essere 
attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. 
L’Università̀ non ricorre a processi decisionali automatizzati relativi ai diritti dell’interessato sulla base dei dati personali, compresa la 
profilazione, nel rispetto delle garanzie previste dall’art. 22 del Regolamento UE. I dati personali raccolti sono conservati in database 
istituzionali protetti da password e accessibili solo previa autorizzazione del responsabile scientifico e in conformità̀ alle misure di 
sicurezza e organizzative stabilite nella privacy policy dell’Università degli Studi di Padova al fine di garantire:  
a) l’anonimizzazione, la pseudonimizzazione o la cifratura dei dati personali 
b) la continuativa riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi che trattano i dati personali;  
c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico.  
4. Base giuridica del trattamento e natura del conferimento  
Base giuridica del trattamento è l'esecuzione di compiti di interesse pubblico di ricerca, didattica e cosiddetta “terza missione”, 
istituzionalmente affidati all’Università̀ (art. 6, par. 1, lett. e, del Regolamento UE). Il conferimento dei dati personali da parte dei Comuni 
sopracitati è necessario per invitare le famiglie lì residenti a partecipare alle ricerche scientifiche condotte dal centro di ricerca Babylab 
del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione. 
5. Soggetti destinatari dei dati  
I dati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità indicate al punto 2, al personale dell’Università e a collaboratori anche 
autonomi che prestano attività di supporto per la realizzazione e la gestione delle attività previste dal centro di ricerca.  
6. Conservazione dei dati  
I dati personali sono conservati in una forma che consente l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità riportate nel punto 2. I dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi esclusivamente a fini 
di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, GDPR 
e fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative necessarie per la tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato.  
7. Diritti dell’interessato  
All’interessato sono riconosciuti i seguenti diritti: 
a) diritto di accesso, rettifica o integrazione dei propri dati (artt. 15 e 16 Regolamento UE);  
b) diritto alla cancellazione (diritto all’oblio), ai sensi dell’art. 17 Regolamento UE; 
c) diritto alla limitazione del trattamento alle condizioni di cui all’art. 18 Regolamento UE;  
d) diritto alla portabilità dei dati, così come disciplinato dall’art. 20 Regolamento UE;  
L’interessato può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.  
L’interessato può revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei propri dati personali. In tal caso, non saranno raccolti 
ulteriori dati personali dell’interessato, ferma restando l'utilizzazione dei dati eventualmente già raccolti e necessari per determinare, 
senza alterarli, i risultati della ricerca e dei dati che, in origine o a seguito di trattamento, non sono riconducibili a una persona 
identificata o identificabile.  
8. Modalità di esercizio dei diritti  
Per esercitare i propri diritti l’interessato può scrivere all’indirizzo di posta elettronica direzione.dpss@unipd.it. In alternativa, 
l’interessato può scrivere a: Università degli Studi di Padova, via VIII Febbraio n. 2, Padova. 
L’Università risponde di norma entro un mese dalla richiesta. In caso di particolare complessità della richiesta, l’Università risponde 
entro e non oltre tre mesi dalla richiesta.  
9. Responsabile della protezione dei dati  
Il Responsabile della protezione dei dati, nominato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE, può essere contattato al seguente indirizzo 
e-mail: privacy@unipd.it.  
10. Eventuali modifiche all’informativa  
Le eventuali modifiche e integrazioni a questa informativa saranno pubblicate nella sezione Privacy del sito www.dpss.unipd.it/babylab. 
L’Università si impegna a comunicare direttamente agli interessati le eventuali modifiche delle finalità del trattamento, dell’identità del 
titolare del trattamento e ogni altra modifica in grado di incidere in modo significativo sui diritti degli interessati o sul loro esercizio. 


