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FOGLIO INFORMATIVO 
Per la partecipazione volontaria al  

QUESTIONARIO SUL CONCORSO EUROPEO PER IL RECUPERO DI 
ELEMENTI NUTRITIVI (Nutriman questionnaire) 

 per  
la selezione delle migliori tecnologie e prodotti in tema di recupero di azoto e fosforo 

al fine della loro promozione sul mercato 

 

Titolo del progetto: Nutrient Management and Nutrient Recovery Thematic Network 

Numero del progetto: NUTRIMAN 818470 

Data: 11/12/2018, Versione1. 

Oggetto: Questionario per la selezione delle migliori tecnologie di recupero e dei 
prodotti disponibili sul mercato al fine dello sviluppo e della promozione sul 
mercato delle innovazioni in materiali di recupero di azoto e fosforo.  

Tipo di documento: Nota sulla privacy/Foglio informativo 

 
È invitato a partecipare al questionario in lingua inglese H2020 NUTRIMAN (818470) per la selezione 

delle migliori tecnologie di recupero e dei migliori prodotti disponibili sul mercato al fine dello 

sviluppo e della promozione delle innovazioni in materia di recupero di azoto e fosforo. In questo 

documento può trovare le informazioni sulla privacy. 
 

IMPORTANTE:  

Si prega di non inviare il questionario compilato senza leggere questo Foglio informativo e senza 

fornire il proprio consenso mediante il Modulo di Consenso (Consent Form) presente in allegato. Se 

invia solo il questionario, senza allegare il Modulo di Consenso firmato, saremo costretti ad eliminare 

tutti i suoi dati e non potremo elaborare il suo questionario. Si prega di non fornire dati personali di 

terzi senza che gli stessi abbiano preso visione e firmato il Modulo di Consenso. 
 

Partecipazione volontaria 

La sua partecipazione al "Questionario per la selezione delle migliori tecnologie di recupero e 
dei prodotti disponibili sul mercato al fine dello sviluppo e della promozione delle innovazioni 
in materia di recupero di azoto e fosforo" NUTRIMAN è volontaria. Se intende partecipare, 
può cambiare idea in ogni momento e ritirarsi anche dopo aver firmato il modulo di 
consenso. Non andrà incontro a conseguenza alcuna, qualunque cosa lei decida. È libero di 
rifiutarsi di rispondere a qualsiasi domanda particolare a cui lei non desideri rispondere, per 
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qualsivoglia motivo. Se accetta di partecipare al questionario, le verrà chiesto di conservare 
questo Foglio informativo e di compilare e firmare il Modulo di Consenso. 

 

Chi siamo? 

NUTRIMAN1 è una rete tematica sul recupero di nutrienti. È un progetto di Horizon 2020 dell'Unione 
Europea. Il progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione di Horizon 
2020 dell'Unione Europea nell'ambito del contratto n. 818470. Il Consorzio NUTRIMAN2 è composto 
da 14 partner esperti e 4 partner associati di 8 paesi. L'organizzazione coordinatrice è Terra Humana 
Ltd. NUTRIMAN è una rete tematica che raccoglie le attuali conoscenze su progetti di ricerca, 
prodotti, tecnologie, applicazioni e pratiche relative al recupero di azoto e fosforo sottoforma di 
fertilizzanti organici. Si occupa inoltre di collegare risultati innovativi, competitivi e pronti a entrare 
sul mercato, provenienti da programmi scientifici e pratiche industriali ad alta maturità scientifica, 
con il settore primario, nell’interesse e beneficio degli operatori agricoli. 

 

Privacy: quali informazioni personali raccogliamo dal questionario e che scopo ha la loro 

elaborazione? 

Le verrà chiesto di fornire volontariamente i suoi dati (nome, indirizzo e-mail, titolo professionale, 

organizzazione). Se fornisce volontariamente le informazioni che le verranno richieste, si riuscirà 

efficacemente a collegare le risposte del suo questionario alla sua persona. Qualsiasi informazione 

personale o commerciale, che volontariamente fornirà nel contesto della compilazione del 

questionario, verrà elaborata al solo scopo di contattarla e chiederle ulteriori informazioni, se 

necessario, relative alle sue tecnologie e prodotti in materia di recupero di azoto e fosforo. Nessun 

nome o informazione identificativa sarà incluso in alcuna pubblicazione o presentazione basata sui 

dati oggetto di raccolta: le vostre risposte a questo sondaggio rimarranno riservate. I suoi dati 

personali saranno rigorosamente gestiti e conservati in conformità con la Politica GDPR. Le risposte 

che fornirà, rigorosamente in lingua inglese, al questionario saranno trattate internamente e non 

pubblicizzate. 

 

Dove conserviamo i suoi dati personali? 

I dati che raccogliamo saranno conservati nello Spazio Economico Europeo ("SEE"). I dati saranno 

raccolti dallo staff del Consorzio NUTRIMAN e memorizzati sul computer del coordinatore 

NUTRIMAN. 

 
Chi può avere accesso ai suoi dati? 

Le risposte che lei fornirà a questo questionario saranno trattate internamente e non verranno 

pubblicate. I suoi dati personali verranno elaborati dai membri del Consorzio NUTRIMAN, e potranno 

essere consultati dai membri stessi del consorzio NUTRIMAN, dai rappresentanti dell'Agenzia 

esecutiva per la ricerca della Commissione europea e dal Comitato consultivo NUTRIMAN. Sia 

l'elenco dei membri del consorzio sia l'elenco dei membri "FAB" sono istituiti in base al contratto UE 

n. 818470. 

I suoi dati personali non saranno divulgati a terzi non menzionati in questo documento. 

 

1 
https://www.nutriman.net/project 
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2 
https://www.nutriman.net/project/consortium 

Durata del processamento dei dati 

Elaboreremo i suoi dati in conformità con gli obblighi legali del consorzio NUTRIMAN (12,5 anni) e per 
il tempo che lei ci consentirà di farlo. 

 
I suoi diritti 
È possibile contattare il coordinatore del consorzio NUTRIMAN (consultare la sezione Contatti) per 
esercitare i diritti garantiti dalle leggi sulla protezione dei dati: Reg. UE sulla protezione dei dati 
2016/679 (28 aprile 2016) del Parlamento Europeo e del Consiglio, in breve GDPR, che include (1) il 
diritto di accedere ai suoi dati, (2) di correggerli, (3) di  cancellarli, (4) di limitare il trattamento dei 
dati, (5) il diritto alla portabilità dei dati e (6) il diritto di opporsi al trattamento degli stessi. 

 

1. Diritto di accesso (in base all'articolo 15 del GDPR) 

Può chiederci se elaboriamo o meno uno qualsiasi dei suoi dati personali e, in tal caso, le daremo 
accesso a tali dati sotto forma di copia. Se effettuerà una richiesta di accesso, le forniremo anche 
ulteriori informazioni, come le finalità del trattamento, le categorie di dati personali in questione e 
qualsiasi altra informazione necessaria per esercitare a pieno questo diritto. 

2. Diritto di rettifica (in base all'articolo 16 del GDPR) 

Ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo 

riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il 

diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione 

integrativa. 

3. Diritto di cancellazione (ai sensi dell'articolo 17 del GDPR) 

Ha il diritto di cancellare i suoi dati personali, il che significa che la cancellazione degli stessi da parte 

nostra e, ove possibile, qualsiasi altro controllore a cui i suoi dati sono stati precedentemente resi 

pubblici da parte nostra. La cancellazione dei suoi dati personali trova posto solo in determinati casi, 

prescritti dalla legge e elencati all'articolo 17 del Regolamento generale sulla protezione dei dati 

(GDPR). Ciò include le situazioni in cui i suoi dati personali non sono più necessari in relazione agli 

scopi iniziali per cui sono stati elaborati, nonché le situazioni in cui sono stati trattati in maniera 

difforme dalle disposizioni di legge. Si precisa che a causa del modo in cui manteniamo alcuni servizi, 

potrebbe essere necessario del tempo prima che le copie di backup vengano cancellate. 

4. Diritto alla restrizione del trattamento (ai sensi dell'articolo 18 del GDPR)  

Ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei suoi dati personali, invero di ottenere la 

sospensione del trattamento dei suoi dati per un determinato periodo di tempo. Le circostanze che 

possono dare origine a questo diritto includono situazioni in cui è stata contestata l'accuratezza dei 

dati personali. Tuttavia, è necessario un lasso di tempo ragionevole al fine di procedere alla verifica in 

merito alla loro possibile in accuratezza. L’avvalersi di questo diritto non vieta di continuare a 

memorizzare i suoi dati personali. In tal caso verrà data informazione prima che la restrizione venga 

revocata. 

5. Diritto alla portabilità dei dati (in base all'articolo 20 del GDPR) 

Il suo diritto alla portabilità dei dati implica che lei possa richiederci di fornirle i suoi dati personali in 

un formato strutturato, comunemente usato e leggibile da una macchina nonché di trasmetterli 
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direttamente da un titolare del trattamento all’altro, laddove sia tecnicamente fattibile. 

6. Diritto di opporsi (in base all'articolo 21 del GDPR)  

Ha il diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati personali, il che significa che può richiederci di non 

elaborare più i suoi dati personali. Ciò si applica solo nel caso in cui il campo "interessi legittimi" 

(inclusa la profilazione) costituisca la base legale per l'elaborazione (vedere "Base legale" sopra). In 

qualsiasi momento e a titolo gratuito è possibile opporsi a finalità di marketing diretto nel caso in cui 

i dati personali siano trattati per tali scopi, che comprende finalità di profilazione nella misura in cui 

sono correlati a tale marketing diretto. Nel caso in cui esercititi questo diritto, non elaboreremo più i 

suoi dati personali per tali scopi. 

7. Ritirare il suo consenso 

Può ritirare il suo consenso in qualsiasi momento seguendo le istruzioni specifiche in relazione al 

trattamento per il quale ha fornito il suo consenso. In caso di ritiro, contattare il coordinatore del 

progetto NUTRIMAN. 

Quando desidera esercitare i suoi diritti tutto ciò che deve fare è inviare la sua richiesta ai partner 
italiani del progetto NUTRIMAN: Terra Humana Ltd. 

  

Agroinnova – Università degli Studi di Torino - Rappresentanti:  

Dr. Massimo Pugliese  

E-mail: massimo.pugliese@unito.it 

Dr. Federico Trucco 

E-mail: federico.trucco@unito.it  

Cell: 333-3280965 

 

Data di stesura: 11 Dicembre 2018, Ultima modifica: 11 Dicembre 2018. 

 

Contatti: In caso di domande sul progetto NUTRIMAN, sulla partecipazione al questionario, sulle 
procedure, sulla privacy dei dati personali o sulla presente informativa, è possibile contattare: 

   

Agroinnova – Università degli Studi di Torino - Rappresentanti:  

Dr. Massimo Pugliese  

E-mail: massimo.pugliese@unito.it 

Dr. Federico Trucco 

E-mail: federico.trucco@unito.it  

Cell: 333-3280965 

 

Se ritiene di non essere stato trattato in base alle descrizioni, contatti l'Autorità competente nel suo 

Stato membro. 
 
 

Dichiarazione: Durante il nostro lavoro è stato applicato e seguito il regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE 2016/679 (28 
aprile 2016) del Parlamento europeo e del Consiglio "GDPR". Il trattamento dei dati personali sarà lecito, equo e trasparente. Quando 
raccogliamo dati personali seguiamo il principio di minimizzazione dei dati. La rete NUTRIMAN genererà e raccoglierà dati aperti che sono 
liberi di accedere, riutilizzare, riutilizzare e ridistribuire, laddove la trasparenza è implementata. Il progetto non genererà/ raccoglierà alcun 
dato di ricerca sensibile protetto. Non ci sarà alcun obbligo da parte dei venditori/proprietari di tecnologie/prodotti innovativi di inviarci dati 
sensibili protetti (informazioni tecniche e commerciali riservate). 
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