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DATA MANAGEMENT PLAN 
RACCOLTA DATI 
 
La mappatura sarà condotta tramite: 

• Microsoft forms 
 
Ci aspettiamo che il questionario sia compilato dagli 80 atenei RUS, uno per ateneo, in particolare il 
questionario sarà inviato agli 80 Delegati/e RUS e ai relativi Referenti operativi/e (laddove presenti). 
 
ETICA  
 
Non sono presenti questioni etiche 
 
 
CONFORMITA’ ALLA NORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
I dati personali previsti sono i seguenti: 

• email del compilatore/compilatrice 
 
Con la collaborazione del DPO del Politecnico di Torino, è stata predisposta una informativa sul trattamento 
dei dati personali che viene inviata ai Delegati/e RUS insieme alla richiesta di compilazione del questionario.  
 
Al momento della pubblicazione dei dati sul sito della RUS, l’indirizzo email del compilatore/compilatrice non 
sarà reso pubblico.   
 
Non è previsto l’utilizzo del dato personale per finalità ulteriori. 
 
ARCHIVIAZIONE E BACKUP 
 
I dati saranno conservati sul profilo della piattaforma MS Forms collegato alla Segreteria organizzativa della 
RUS.  
 
L’accesso alla cartella della piattaforma MS Forms dove risiedono i dati raccolti è riservato in via esclusiva 
alla Presidenza e Segreteria organizzativa RUS. 
 
SELEZIONE E CONSERVAZIONE 
 
Tutti i dati raccolti saranno conservati per permettere delle elaborazioni e confronti con i dati degli anni 
precedenti. 
 
Il confronto tra anni sarà utile per capire l’andamento delle politiche attuate dagli atenei RUS per declinare al 
loro interno i temi della sostenibilità. 
 
CONDIVISIONE DEI DATI 
 
I dati raccolti saranno oggetto di una restituzione in forma aggregata sul report RUS 2021 e da parte della 
Presidente in occasione del Convegno 2021 e dell’Assemblea annuale 2021. 
 
Successivamente, i dati saranno messi a disposizione sul sito della RUS in formato excel per permettere 
ulteriori elaborazioni rispetto a quelle fornite in sede di report e di assemblea annuale. 



 
 

 
I dati saranno anonimizzati e resi disponibili senza possibilità di ricondurli allo specifico ateneo, ma con 
indicazione dimensionale (mega, grandi, medi, piccoli) e geografica (nord, centro, sud/isole) 
 
L’utilizzo dei dati della mappatura 2021 da parte di rappresentanti RUS o di terzi dovrà essere riconosciuto 
mediante la dicitura: 
“Fonte: Mappatura RUS 2021” 
 
L’utilizzo della rappresentazione dei dati che verrà data in sede di Report dovrà essere riconosciuta con la 
dicitura:  
“Fonte: Report RUS 2021” 
 
L’utilizzo della rappresentazione dei dati che verrà data in sede di Assemblea Generale dovrà essere 
riconosciuta con la dicitura:  
“Fonte: Presentazione Mappatura RUS – Assemblea Generale RUS 2021” 
 
RESPONSABILITA’ E RISORSE 
 
La Presidente, tramite la Segreteria organizzativa RUS, è responsabile dell’attuazione del presente DMP e di 
tutte le attività di gestione dei dati 
 

 
 
 


