Consenso informato, Valutazione del percorso a piedi a Genova
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 Institute for Regional and Urban Development 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 alla 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.
Valutazione del percorso pedonale
Partecipare alla valutazione del percorso pedonale significa che dovrai scegliere il tuo
percorso a piedi all'interno della tua area residenziale. Alla fine del tuo percorso ti verrà chiesto
di rispondere a domande relative al tuo background e alla tua esperienza lungo il percorso
selezionato.
Ti verrà chiesto di utilizzare il GPS del tuo dispositivo mobile per indicare il punto di partenza
e di arrivo del tuo percorso e se lo desideri, puoi caricare foto che mettano in risalto aspetti
positivi o negativi della tua esperienza.
La partecipazione è volontaria. Puoi compilare il questionario direttamente sul tuo cellulare
quando hai finito il tuo percorso.
Hai il diritto di recedere dalla partecipazione in qualsiasi momento dello studio, prima di
terminare e inviare le tue risposte.
Se desideri maggiori informazioni sul progetto, i nostri recapiti sono presentati di seguito e sul
nostro sito Web: www.walkurban.eu.
Potenziali aspetti da tener conto nella partecipazione allo studio
La partecipazione allo studio include le problematiche e criticità generali lungo il percorso nel
tuo quartiere (ad es. traffico, rumore, inquinamento) e sarà ridotto al minimo camminando a
passo calmo e prestando attenzione quando si attraversano strade o si cammina in aree
affollate o con traffico più intenso.
Si prega di evitare di camminare se le condizioni meteorologiche sono troppo rigide, ad
esempio se è ghiacciato o scivoloso o molto caldo, molto piovoso o nevoso.
Infine, ma non meno importante, evita di usare il cellulare mentre cammini.
Gestione dei dati
Il progetto raccoglierà le informazioni della valutazione del percorso e la posizione GPS del
punto di partenza e del punto di arrivo del percorso, ma non raccoglierà nessun dato personale
comune e/o sensibile.
I dati saranno gestiti e analizzati dal team di ricerca WalkUrban, in particolare la raccolta è a
cura del coordinatore ILS (Research Institute for Regional and Urban Development gGmbH).
Nessuno al di fuori del team di ricerca gestirà dati grezzi e i dati che trasferisci al tool
denominato KoBo toolbox e questi non consentiranno di identificarti personalmente.
I dati rimangono confidenziali e riservati solo ai soggetti che li gestiscono.
Le informazioni 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 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.
Informazioni di contatto:
Direzione Mobilità e Trasporti
direzionemobilita@comune.genova.it
comunegenova@postemailcertificata.it
Se non sei soddisfatto del modo in cui le tue informazioni vengono gestite, hai il diritto di
presentare un reclamo al Responsabile del trattamento dati: dpo@comune.genova.it

Finanziato da

