Consenso informato, indagine sulle abitudini degli spostameni
a piedi del proprio nucleo familiare
Progetto di ricerca: Walkable Urban Neighborhoods – Freeling up Potential for Sustainable
and Active travel by Improving Walking and its connection with Public Transport (WalkUrban)
Istituzione responsabile in qualità di partner del progetto: Comune di Genova, Direzione
Mobilità e Trasporti
Responsabile del progetto per il Comune di Genova: Ing. Roberta Cafiero
Titolare del trattamento dei dati
Il titolare del trattamento è il soggetto nei cui confronti l’interessato può esercitare i propri
diritti in quanto prende le decisioni sulle finalità e modalità del trattamento.
Il titolare è ILS Research gGmbH in quanto coordinator del progetto.
Punto di contatto, e-mail del coordinatore di progetto ILS: noriko.otsuka@ils-forschung.de
Responsabile della protezione dei dati
I dati aggregati anonimi che il Titolare trasferirà ai partner di progetto e quindi anche a
Direzione Mobilità, saranno trattati in conformità con la normativa vigente.
Per assolvere alle funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative
relativamente all’applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali il
riferimento è il DPO del Comune di Genova. Contatti: 010 5572665 - e-mail
dpo@comune.genova.it
Punto di contatto: Direzione Mobilità e Trasporti:
e-mail: direzionemobilita@comune.genova.it
pec: comunegenova@postemailcertificata.it
Informazioni ai partecipanti sulla ricerca
Spostarsi a piedi è un modo attivo, economico e sostenibile di spostarsi nelle aree urbane
per scopi diversi. L'obiettivo del progetto WalkUrban è quello di raggiungere una migliore
comprensione della pedonalità locale, identificando i fattori che promuovono e\o ostacolano
la deambulazione nei diversi quartieri urbani.
Il progetto include l’analisi della pedonalità di due aree residenziali in tre città europee,
Dortmund, Genova e Göteborg.
Le aree di Genova che riguardano lo studio della ricerca sono:
-

Municipio Medio Ponente

-

Municipio Centro Est

Sei invitato a partecipare alla nostra indagine sulle abitudini di mobilità delle famiglie poiché
vivi in una delle aree selezionate a Genova.
La ricerca può contribuire a migliorare la pedonalità, i risultati saranno condivisi tra le tre città
partecipanti al progetto.

Informazioni ai partecipanti sulle modalità del sondaggio
Partecipare all’indagine sulle abitudini di mobilità del nucleo familiare significa rispondere a
una serie di domande relative alle tue abitudini, allo spostarti a piedi nel tuo quartiere.
La partecipazione è volontaria e la compilazione del questionario richiederà circa 15 minuti.
Puoi ritirarti compilazione del questionario in qualsiasi momento.
Gestione dei dati
Il progetto raccoglierà e registrerà le informazioni raccolte nel sondaggio. I dati verranno
gestiti e analizzati. Riceverai un "codice" che funge da identificazione durante lo studio e
nessuno al di fuori del team di ricerca gestirà alcun dato, quindi la tua identità rimane
riservata ad altri rispetto ai ricercatori specifici che eseguono le interviste di walkalong e
gestiscono i dati. Le informazioni personali raccolte saranno trattate in conformità con il
Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell'UE e saranno conservate per 10
anni presso il server del coordinatore. I risultati verranno archiviati in modo tale che nessun
soggetto non autorizzato possa accedervi. I singoli partecipanti non saranno identificabili in
nessuno dei rapporti pubblicati. Hai anche il diritto all'accesso gratuito alle informazioni che
sono memorizzate, alla correzione di eventuali errori e al diritto di eliminare o limitare l'uso
delle tue informazioni. Sarai libero di contattare il coordinatore del progetto se hai domande o
se desideri accedere alle informazioni utilizzate nel progetto. Puoi anche richiedere di non
essere informato sui risultati del progetto.
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