
Liberatoria per la Registrazione, l'Archiviazione e l'Uso di dati personali a fini 
didattici e di ricerca

Il sottoscritto autorizza il/i responsabile/i del trattamento 
dei dati (qui nominato “responsabile”) al trattamento dei 
dati propri e dell’utente.

Il trattamento dei dati comprende la registrazione, 
l'archiviazione, l'uso e la riproduzione delle immagini e/o 
videoregistrazioni e/o audioregistrazioni e/o misurazioni 
del comportamento di sé stesso/a e dell’utente a fini di 
studio, ricerca e didattica.

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi 
effettuate in forma del tutto gratuita.

Il sottoscritto ne vieta l'uso in tutti i casi che pregiudichino 
l’onore, la reputazione ed il decoro della propria persona 
e dell’utente.

Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti 
dell’utente e del sottoscritto.

La natura dei dati personali trattati potrebbe riguardare 
sia informazioni di identificazione personale (es.: nome e 
indirizzo), sia dati personali sensibili (es.: origine razziale 
o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o 
filosofiche, appartenenza sindacale, dati relativi alla 
salute, alle abitudini, alla vita sessuale o all'orientamento 
sessuale della persona, ecc.).

I dati personali memorizzati e comunicati saranno sotto 
forma di testi scritti, immagini, registrazioni video, 
registrazioni audio, dati numerici e grafici (versione 
digitale e cartacea).

Le misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali 
saranno commisurate al livello di rischio secondo i criteri 
di legge (ad esempio: crittografia, memorizzazione dei 
dati su un personal computer protetto da password e 
firewall, serratura e dispositivi di blocco per impedire 
accessi non autorizzati, elaborazione dei log, ecc.) 

Il sottoscritto, che dichiara di essere informato sul livello 
generale di sicurezza di quanto segue, autorizza la 
comunicazione dei dati personali attraverso sistemi di 
comunicazione a distanza (comunque protetti da una o 
più password) quali:

• servizi di posta elettronica affidati a diversi fornitori 
di servizi;

• software di messaggistica istantanea e 
videoconferenza per smartphone, tablet o 
computer;

• servizi di clouding;
• telefono;
• ecc.

Gli strumenti di comunicazione saranno utilizzati per lo 
scambio di informazioni e dati personali tra le persone e 
gli enti autorizzati secondo le finalità elencate nel 
presente documento. I dati personali comunicati avranno 
le forme elencate nel presente documento.

In qualsiasi momento il sottoscritto può:

• chiedere conferma dell'esistenza nell'archivio del 
responsabile dei dati personali da lui forniti;

• ottenere informazioni circa le finalità del 
trattamento, le categorie di dati personali, i 
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati 
personali sono stati o saranno comunicati e il 
periodo di conservazione;

• ottenere la rettifica e la cancellazione completa dei 
dati personali dall'archivio del responsabile;

• ottenere la limitazione del trattamento;
• ottenere la portabilità dei dati, cioè riceverli in un 

formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro 
titolare del trattamento;

• opporsi al trattamento dei dati in qualsiasi 
momento;

• richiedere l'accesso e la rettifica o la cancellazione 
dei dati personali o la limitazione del trattamento;
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• ritirare il consenso al trattamento dei dati in 
qualsiasi momento;

• presentare un reclamo ad un'autorità di controllo.

La comunicazione e la discussione dei dati personali sarà 
effettuata dal responsabile solo con le persone e con gli  
enti autorizzati, che comprendono:

• il sottoscritto e l’utente, per fini inerenti i dati stessi;
• studenti di corsi di formazione in analisi del 

comportamento e supervisionati, per fini legati alla 
didattica (i dati saranno mostrati in forma 
anonima e mai distribuiti o consegnati in 
qualsiasi forma, pertanto le identità dell’utente 
e del sottoscritto rimarranno segrete); 

• riviste scientifiche ed organizzazioni scientifiche, 
per fini di ricerca (i dati saranno consegnati per 
una eventuale presentazione scientifica o 
pubblicazione, ma sempre in forma anonima, 
pertanto le identità dell’utente e del sottoscritto 
rimarranno segrete);

• eventuali supervisori del responsabile, in ogni caso 
vincolati alla riservatezza, per fini di studio;

• terzi quali avvocati o tribunali, per fini legati alle 
responsabilità legali del trattamento dei dati stessi;

• le forze dell’ordine, per fini legati alle responsabilità 
legali del trattamento dei dati stessi.

La comunicazione dei dati personali avverrà alle persone 
e agli enti autorizzati di cui sopra per le finalità indicate 
nel presente documento.

I dati comunicati saranno limitati e commisurati alle 
esigenze. In caso di uso per fini di studio, ricerca e 
didattica, i dati saranno comunicati sempre in forma 
anonima, pertanto le identità dell’utente e del 
sottoscritto rimarranno segrete.

Ogni persona o ente autorizzato il quale ricevesse i dati 
da parte del responsabile, sarà a sua volta responsabile 
della protezione dei dati.

Per le finalità connesse al presente documento può 
rivelarsi necessario trasferire parzialmente o 
integralmente, con mezzi cartacei o digitali, i dati trattati a 
un responsabile residente all’estero, il quale potrebbe 
operare all’interno dell’Unione Europea o al di fuori di 
essa.

Con la firma del presente documento, il sottoscritto 
autorizza il trasferimento dei dati all’interno dell’Unione 
Europea o al di fuori di essa.

Responsabilità del sottoscritto

a. Il sottoscritto conferma di avere il diritto legale di 
sottoscrivere la presente liberatoria per se stesso o 
per altri di cui si possiede la tutela legale.

b. Il sottoscritto conferma che tutte le informazioni fornite 
sul sito www.datadrivenaba.com per la sottoscrizione 
della presente liberatoria sono accurate, veritiere, 
aggiornate e complete.

c. Il sottoscritto conferma di aver letto, accettato e 
firmato la presente liberatoria cliccando sul pulsante 
"ACCETTO" sul sito www.datadrivenaba.com e che 
stamperà e manterrà una copia della presente 
liberatoria.

Responsabile del trattamento

Il responsabile del trattamento dei dati è Michael Nicolosi, 
nato a Milano (MI - Italia), il 25-6-1986, residente a 
Schaffhausen (Svizzera), in Winkelriedstrasse 10, a cui il 
firmatario potrà rivolgersi per qualsiasi richiesta 
concernente i propri dati via telefono + 41 (0) 76 478 06 
25 e e-mail michaelnicolosi@datadrivenaba.com

Data 8/10/2022
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