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INVITO A PARTECIPARE ALL’INDAGINE SULLA PERCEZIONE DEI RISCHI ASSOCIATI AI
CAMBIAMENTI CLIMATICI

Gentile Sig.ra Bice,
l’Associazione di Promozione Sociale “Centro di Documentazione sui Conflitti Ambientali – CDCA Abruzzo”
e il Dipartimento di Economia dell’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara, in collaborazione con i
Comuni di Castel Frentano, Frisa, Lanciano, Ortona e San Vito Chietino, stanno realizzando un’indagine
conoscitiva sul tema della percezione dei rischi associati ai cambiamenti climatici, nell’ambito del progetto
“Change Drivers”1 finanziato dalla Fondazione Otto per Mille della Chiesa Valdese.
La stiamo contattando perché il suo nome è stato estratto dalle liste elettorali fornite dai comuni aderenti al
progetto e per chiederle di partecipare compilando un breve questionario predisposto dal Dipartimento di
Economia dell’Università G. d’Annunzio.
La compilazione del questionario richiede solo pochi minuti e le domande non riguardano informazioni
sensibili. Le risposte date permetteranno di disporre di una base di dati utili a condurre analisi statistiche volte
a comprendere meglio il grado di percezione dei rischi associati ai cambiamenti climatici da parte della
cittadinanza. Il questionario è anonimo, le informazioni fornite saranno utilizzate nel massimo rispetto della
privacy (la invitiamo a leggere la sezione “Informativa sul trattamento dei dati”) e analizzate solo in forma
aggregata, per cui non sarà possibile risalire ai soggetti cui si riferiscono i dati.
Grazie per il contributo che vorrà dare.
Dott.ssa Silvia Ferrante
Pres./Rapp.te Leg. APS CDCA Abruzzo
Tel. 3491357990

Sul retro troverà le istruzioni per la compilazione del questionario
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO:
Dal 15 settembre 2021 al 31 dicembre 2021 sarà possibile compilare il questionario scegliendo una
delle seguenti modalità:
a. Accedere al questionario in autonomia collegandosi al sito web:
https://www.contrattodifiumefeltrino.it/questionario-campione-01/ oppure utilizzando il seguente
QRcode:

inserire il codice accesso/password: CDRIVERS2021 e proseguire nella compilazione.
b. Contattare il numero TIM dedicato 388.0735426 mediante chiamata vocale, SMS o whatsapp, per
fissare un appuntamento ed effettuare l’intervista per via telefonica.
Qualora non abbia proceduto con la compilazione autonoma o tramite l’intervista telefonica
concordata, potrà essere contattata direttamente al suo telefono fisso da un’operatrice incaricata dal
CDCA Abruzzo oppure potrà essere raggiunta presso la sua abitazione al fine di realizzare l’intervista
in presenza. In considerazione degli sviluppi dell’emergenza sanitaria in atto e delle disposizioni
adottate per il suo contenimento a livello nazionale e locale, si consiglia di procedere mediante
autocompilazione o intervista telefonica.
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PER INFORMAZIONI E SUPPORTO
Contattare il Numero TIM dedicato 388.0735426 attivo dal 15 settembre al 31 dicembre 2021, dalle
ore 9.00 alle 19.00 da lunedì a venerdì, esclusi i festivi;
Scrivere all’indirizzo di posta elettronica abruzzo@cdca.it, specificando nell'oggetto della e-mail il
codice questionario assegnato;
Contattare il centralino del suo Comune di residenza, al numero 0872/7071
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CITTADINI INTERVSITATI
NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CHANGE DRIVERS”
La presente informativa fornisce le principali informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali e delle informazioni raccolte mediante le risposte al questionario effettuato dal Dipartimento di Economia
dell’Università G. d’Annunzio di Chieti - Pescara.
Quali sono i dati personali trattati?
Sono trattati i Suoi dati personali (ad esempio anagrafici,) necessari a consentirci di contattarLa per sottoporle il questionario relativo al progetto “Change Drivers” e le eventuali informazioni che ci fornirà rispondendo
al questionario.
Qual è la base giuridica del trattamento?
I dati oggetto di trattamento sono trattati dall’Università G. d’Annunzio ed in particolare dal Dipartimento di Economia dell’Università esclusivamente per le finalità connesse ad attività scientifica e alla relativa
pubblicazione dei risultati. L’eventuale rifiuto di rispondere al questionario comporta l’impossibilità per il Dipartimento di Economia dell’Università di utilizzare i Suoi dati per svolgere le suddette attività.
Come sono trattati i dati personali?
I dati personali sono trattati, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, in forma pseudonimizzata e, pertanto, non sarà possibile collegare le risposte del questionario ai nominativi degli intervistati senza la relativa
chiave di abbinamento tra codici e nominativi (che verrà messa in sicurezza separatamente). Inoltre, i risultati dell’indagine svolta utilizzando i dati forniti dagli intervistati saranno resi pubblici esclusivamente in
forma aggregata e pertanto anonima.
Chi è il titolare del trattamento?
Il titolare del trattamento dei dati è l’Ateneo G. d’Annunzio - Dipartimento di Economia, con sede in viale Pindaro 42, 65127 Pescara.
Oltre al titolare, chi sono i soggetti che trattano i dati personali?
I Suoi dati personali e le informazioni raccolte mediante il questionario potranno essere trattati, in qualità di titolari autonomi dei dati, dall’Associazione di Promozione Sociale “Centro di Documentazione sui Conflitti
Ambientali – CDCA Abruzzo”, che utilizzerà i dati forniti dal Dipartimento di Economia solo ed esclusivamente per la realizzazione del progetto “Change Drivers” e in particolare per l’attività di ricerca legata
all’indagine conoscitiva sulla percezione del rischio. In ogni caso la raccolta dati verrà effettuata nel rispetto delle norme di garanzia della privacy e i dati, saranno trattati in forma assolutamente anonima e non saranno
in alcun modo comunicati o diffusi. Il Responsabile della protezione dei dati personali per il CDCA Abruzzo è la Dott.ssa Silvia Ferrante. Per contattarla, puoi inviare un’e-mail al seguente indirizzo: abruzzo@cdca.it,
cdca.abruzzo@gmail.com. Per ulteriori approfondimenti si rinvia al link: www.cdcaabruzzoaps.wordpress.com/privacy-policy
Quali sono i diritti riconosciuti all’interessato?
Lei, in qualità di interessato, ha i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento (UE) 679/2016, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati personali, il diritto di retti fica e di integrazione dei Suoi dati personali e,
ricorrendone le circostanze, il diritto di opposizione, di cancellazione e di limitazione, nonché di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Quali sono le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato?
Per l’esercizio dei diritti riconosciuti dalla legge all’interessato, può scrivere all’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara, Via Vestini 31 - 66100, Chieti, o inviare un’e-mail al seguente indirizzo: ateneo@pec.unich.it
Chi è il responsabile della protezione dei dati personali?
Il Responsabile della protezione dei dati personali è il Prof. Gianluca Bellomo. Per contattarlo, può inviare un’e-mail al seguente indirizzo: dpo@unich.it; dpo@pec.unich.it.
Dove trovo informazioni più dettagliate sul trattamento dei dati personali?
jPer ulteriori approfondimenti si rinvia al sito www.unich.it/privacy.

