AVVISO SULLA PROTEZIONE DEI DATI (art.13 del Regolamento Europeo 2016/679)
INDAGINE EUROPEA SULLE CONDIZIONI DI LAVORO 2021
nell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino

Cos'è l’Indagine Europea sulle Condizioni di Lavoro (EWCS)?
L’acronimo EWCS sta per “European Working Conditions Survey”. Si tratta della più grande indagine
sulle condizioni di lavoro nei paesi europei. Eurofound, la fondazione europea per il miglioramento
delle condizioni di vita e lavoro, gestisce l’indagine con cadenza quinquennale. La ricerca copre
diversi aspetti della vita lavorativa, quali l'orario di lavoro, l'organizzazione del lavoro, l'equilibrio
tra vita lavorativa e vita privata e i problemi di salute correlati al lavoro. L’Euregio Tirolo-Alto AdigeTrentino ha deciso di replicare questa indagine nel suo territorio. Tra maggio e luglio 2021 verranno
intervistati 4.500 occupati (lavoratori dipendenti, datori di lavoro e lavoratori indipendenti) sul
territorio della Euregio, nel Bundesland Tirol, in Alto Adige e in Trentino. I dati raccolti nel 2021
forniranno informazioni preziose, aggiornate e obiettive a decisori politici e ricercatori in materia di
condizioni di lavoro, qualità del lavoro e dell'occupazione nell’Euregio, al fine di contribuire a
migliorare la vita lavorativa per tutti. I primi risultati di questo studio saranno disponibili nel tardo
autunno del 2021.
Per maggiori informazioni sull'indagine EWCS europea, visiti:
https://www.eurofound.europa.eu/it/surveys/european-working-conditions-surveys-ewcs.

Chi conduce l'indagine?
L'indagine è condotta da Apollis per conto dell’IPL | Istituto Promozione Lavoratori con gentile
autorizzazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro1.
Ente promotore è l’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino. Apollis è un'agenzia di ricerca specializzata
di Bolzano che condurrà il sondaggio sul territorio altoatesino dell’Euregio.
La Euregio, l’IPL e Apollis si impegnano a proteggere e rispettare la Sua privacy. Le informazioni
personali raccolte mediante quest'indagine saranno gestite in linea con le norme GDPR e sulla
protezione dei dati applicabili alle istituzioni e agli organi dell'UE.2 Apollis è membro ESOMAR e
ottempera al Codice di condotta ESOMAR nonché ai regolamenti e alle linee guida correlati.
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La Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) è un organismo autonomo
dell'Unione europea, creato nel 1975 per contribuire alla formulazione della futura politica europea in materia sociale e
lavorativa. Per ulteriori informazioni visitare la pagina www.eurofound.europa.eu..
2 Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e
della libera circolazione di tali dati (in seguito indicato come “Regolamento (UE) 2018/1725”), GU L 295 del 21.11.2018, pag.
39.

AFI | Arbeitsförderungsinstitut
Landhaus 12
Kanonikus-Michael-Gamper-Str. 1
I - 39100 Bozen

IPL | Istituto Promozione Lavoratori
Palazzo Provinciale 12
Via Canonico Michael Gamper, 1
I - 39100 Bolzano

T. +39 0471 41 88 30
info@afi-ipl.org - afi-ipl@pec.it
www.afi-ipl.org

Str. Nr. | C.F. 94047040210
IPA-Kodex UFQ0VJ
IBAN IT22Q 06045 11619 000000000182

L’IPL | Istituto Promozione Lavoratori opera quale titolare del trattamento. I rapporti con Apollis
sono regolamentati mediante una nomina a responsabile del trattamento ex art.28 del
Regolamento Europeo.

Come sono stato/a selezionato/a?
Lei è stato/a selezionato/a da Apollis per una di queste tre ragioni:
1. è stato scelto casualmente dall’elenco delle pagine bianche;
2. è stato scelto casualmente dal censimento;
3. i Suoi dati fanno parte del panel di Apollis, i cui partecipanti hanno dato il consenso di
essere contattati.
La Sua partecipazione è completamente volontaria. L'intervistatore desidererebbe parlare con
persone di età superiore ai 15 anni, che vivono e lavorano in Alto Adige.

Quali dati personali verranno raccolti?
Verranno raccolti i dati relativi a genere, località ed età, nonché i dati personali tratti dalle Sue
risposte alle domande dell'indagine. Con il Suo consenso raccoglieremo il Suo nome, numero di
telefono e indirizzo per poterLe mandare un piccolo gadget della Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino
come ringraziamento per la partecipazione a questa indagine. Se acconsente, determinate sezioni
dell'indagine saranno monitorate / registrate a scopo di controllo della qualità. I risultati della
ricerca saranno anonimi, utilizzati solamente nella forma di dati statistici, e non sarà possibile
identificarLa, né direttamente né indirettamente, nei risultati pubblicati.
Nessuna delle informazioni fornite durante questa indagine verrà utilizzata per scopi di marketing
e i Suoi dati non saranno venduti o ceduti a terze parti.

Chi accederà ai Suoi dati e per quanto tempo verranno conservati?
I Suoi dati personali saranno accessibili esclusivamente agli intervistatori e ai gruppi di ricerca
interni di Apollis e IPL. Il personale di Apollis e IPL rispetta le politiche aziendali sulla protezione dei
dati personali e la sicurezza delle informazioni. Tali dati saranno conservati in modo sicuro nel
rispetto degli standard sulla protezione e sicurezza dei dati e saranno utilizzati soli ai fini
menzionati. Tutte le interviste raccolte (4.500 in totale) saranno inserite in un set di dati comune che
sarà utilizzato solamente per i calcoli sulla situazione delle condizioni di lavoro nell'intera regione
europea. L'IPL assicura che non è possibile ricondurre l’intervista alla persona corrispondente.
Se non ha acconsentito ad essere ricontattato/a, i Suoi dati personali saranno eliminati dopo tre
mesi dalla fine della ricerca.

Come vengono protetti i Suoi dati personali?
Sono stati messi in atto diversi controlli di sicurezza per proteggere i Suoi dati personali da accesso,
utilizzo o divulgazione non autorizzati. I Suoi dati saranno archiviati su sistemi informatici, ubicati
nell'UE, con accesso limitato solamente al personale di ricerca autorizzato. Le Sue risposte saranno
archiviate separatamente dalle Sue informazioni personali e saranno utilizzate esclusivamente per
finalità di ricerca. La Sua partecipazione, insieme alle Sue risposte individuali alle domande, rimarrà
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strettamente riservata. I risultati della ricerca saranno resi anonimi e aggregati esclusivamente in
informazioni statistiche. La Sua identità non sarà riconducibile a nessun risultato pubblicato.

Qual è la base giuridica per l'elaborazione dei Suoi dati personali?
L'intera procedura di elaborazione è necessaria per l'esecuzione delle attività di ricerca svolte da
Apollis e IPL nell'interesse pubblico3. Se desidera revocare il Suo consenso in qualsiasi momento,
consulti la sezione "Quali sono i miei diritti" riportata di seguito.

Quali sono i miei diritti e come posso esercitarli?










È libero/a di scegliere a quali domande rispondere e a quali no.
Può interrompere l'intervista in qualsiasi momento.
In determinate situazioni, ha il diritto di accedere ai Suoi dati personali, modificare dati non
accurati o incompleti, richiedere l’eliminazione o la portabilità dei dati, opporsi
all’elaborazione dei dati o richiedere di limitarne l’elaborazione.
Per esercitare questi diritti, può contattare direttamente IPL utilizzando i recapiti pubblicati
sotto. Esercitare i propri diritti è gratuito. Se la Sua richiesta risultasse evidentemente
infondata o eccessiva, IPL può rifiutarsi di accoglierla.
Se ritiene che l’elaborazione dei dati violi il regolamento (UE) 2018/1725 sulla protezione dei
dati, può presentare un reclamo presso il Garante europeo della protezione dei dati
(https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints/edps-complaintform_en) o presso l’Autorità Garante nazionale dello Stato in cui Lei si trova
In caso di modifiche al modo in cui i dati personali vengono trattati, verrà immediatamente
notificato/a e, se necessario, Le verrà chiesto di rinnovare il consenso.

Chi posso contattare in merito all'indagine?
Se ha commenti o domande, dubbi o reclami riguardanti l’elaborazione dei Suoi dati personali o su
questa indagine, La preghiamo di rivolgersi ai seguenti recapiti:

IPL | Istituto Promozione dei Lavoratori
Palazzo Provinciale 12
Via Canonico Michael Gamper 1
I-39100 Bolzano
T. +39 0471 41 88 30
www.afi-ipl.org
Titolare del trattamento dei dati: IPL
Persona di riferimento: Stefan Perini
e-mail: stefan.perini@afi-ipl.org
Dati di contatto del DPO: a.avanzo@inquiria.it
apollis OHG
Istituto di ricerca sociale & demoscopia
Piazza Domenicani 35
39100 Bolzano +39-0471-970115
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Programma di giunta della Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino 2019-2021 dal 14.11.2019.
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www.apollis.it
Responsabile del trattamento dei dati: apollis OHG
Persona di riferimento Helmuth Pörnbacher
e-mail: helmuth.poernbacher@apollis.it
Ufficio comune dell'Euregio Tirolo- Alto Adige - Trentino
Segretariato generale del GECT "EUREGIO Tirolo - Alto Adige - Trentino"
Casa della Pesa - Via dei Portici 19/A
I-39100 Bolzano
Tel. +39 0471 402026
e-mail: info@euregio.info
www.euregio.info
Ente promotore: Ufficio comune dell'Euregio Tirolo- Alto Adige - Trentino
Persona di riferimento: Segretario generale Matthias Fink
e-mail: matthias.fink@euregio.info
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