Test di cittadinanza interculturale – Informativa sulla privacy
1. Chi è il responsabile del trattamento dei dati?
Il Consiglio d'Europa è il Titolare del trattamento (“data controller”) dei tuoi dati personali raccolti da
questo test, il che significa che ha il potere decisionale relativo al trattamento dei dati.
2. Quali dati trattiamo e per quale scopo?
Trattiamo i dati personali che riceviamo da te in risposta alle "domande demografiche" alla fine del test.
Abbiamo bisogno di questi dati per poter analizzare, sulla base del test, la conoscenza e la
consapevolezza in materia di diritti umani di diverse categorie di partecipanti, le loro competenze
interculturali, la loro percezione della diversità intesa come vantaggio, nonché la loro volontà di agire in
modo interculturale.
A tale scopo, trattiamo i seguenti tipi di dati personali: la tua città, il tuo paese, l'età, il sesso e se ti
autodefinisci migrante.
3. Qual è la base giuridica per il nostro trattamento dei tuoi dati?
Trattiamo i tuoi dati personali sulla base degli strumenti giuridici del Consiglio d'Europa e dei suoi
regolamenti interni, al fine di svolgere le attività necessarie per l'esecuzione delle missioni del Consiglio
d'Europa.
4. Chi ha accesso ai tuoi dati?
Avranno accesso ai tuoi dati personali solo le unità o le persone all'interno del Consiglio d'Europa che
ne hanno bisogno per analizzare le risposte al test. Non trasferiremo i tuoi dati personali a terzi.
5. Per quanto tempo verranno conservati i dati?
Conserveremo le risposte complete al test per tutta la durata del programma Città Interculturali.
6. I dati saranno trasferiti in un paese terzo?
I tuoi dati verranno conservati all'interno dell'Unione europea e non saranno trasferiti in alcun paese al
di fuori dell'Unione Europea. Tuttavia, per la raccolta delle risposte al test utilizziamo i servizi di
SurveyMonkey per il trattamento dati. Puoi trovare un link alla politica sulla privacy di SurveyMonkey in
fondo alla prima pagina del test.
7. Quali sono i tuoi diritti in materia di protezione dei dati?
Per qualsiasi domanda, dubbio o richiesta in relazione al modo in cui sono raccolti e utilizzati i tuoi dati,
si prega di contattare il Consiglio d'Europa:



Inviando un’e-mail tramite il Formulario di contatto ICC
Inviando un’e-mail al Responsabile della Protezione dei dati del Consiglio d’Europa al seguente
indirizzo: dpo@coe.int.

