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Obiettivo della ricerca
Individuare le conoscenze e le scelte alimentari degli studenti universitari e del personale universitario,
docente e non docente, di alcuni Atenei italiani, utili per l’implementazione di successivi interventi volti a
promuovere diete sane e sostenibili per le popolazioni universitarie.
L'indagine sarà condotta attraverso 2 successive rilevazioni mediante questionari strutturati con raccolta di
dati socio-demografici e l'utilizzo di scale validate inerenti la conoscenza alimentare, le abitudini alimentari e la
sostenibilità del cibo.
La prima si focalizzerà sulle "Conoscenze Alimentari" nell’autunno 2022. Seguirà nel 2023, quella relativa alle
"Abitudini Alimentari".
Il seguente Data Management Plan (DMP), fa dunque riferimento alla prima rilevazione “ "Conoscenze
Alimentari delle popolazioni universitarie”. Il DMP “Conoscenze alimentari delle popolazioni universitarie” è
stato sottoposto e approvato dal Comitato di Coordinamento della RUS nella seduta del 13/12/2021.

Gruppo di lavoro
La ricerca coinvolge la rete RUS (Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile)12, ed è proposta dal gruppo
di lavoro (GdL) CIBO3, a cui aderiscono 63 Università italiane. La ricerca in oggetto prevede la supervisione di
un gruppo di ricercatori esperti e la partecipazione di alcuni ricercatori della rete.

Ricercatori esperti/supervisori (Supervisors):
1) Egidio Dansero, Professore ordinario M-GGR/02 , Università degli Studi di Torino – Dipartimento di

Culture, Politica e Società. Delegato RUS per l’Università degli Studi di Torino, Coordinatore
nazioanale Gruppo di Lavoro RUS-CIBO e parte del gruppo dei supervisori della ricerca (Supervisor)

2) Hellas Cena, Professore Associato MED/49, Università degli Studi di Pavia – Dipartimento Di Sanità
Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense. Referente RUS-CIBO dell’Università degli Studi di Pavia
e parte del gruppo dei supervisori della ricerca (Supervisor)

3) Laura di Renzo, Professore Associato MED/49, Università degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’ –
Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione. Referente RUS-CIBO dell’Università degli Studi di Roma
‘Tor Vergata’ e parte del gruppo dei supervisori della ricerca (Supervisor)

4) Paola Palestini, Professore Associato BIO/10, Università degli Studi di Milano ‘Bicocca’ – Dipartimento
di Medicina e Chirurgia. Referente RUS-CIBO dell’Università degli Studi di Milano ‘Bicocca’ e parte del
gruppo dei supervisori della ricerca (Supervisor)

5) Angelo Salento, Professore Associato SPS/09, Università degli Studi del Salento – Dipartimento di
Storia, Società e Studi sull’uomo. Referente RUS-CIBO dell’Università degli Studi del Salento e parte
del gruppo dei supervisori della ricerca (Supervisor)

6) Barbara Loera, Professore Associato M-PSI/03, Università degli Studi di Torino – Dipartimento di
Psicologia e responsabile del progetto (Project Leader & Supervisor)

Gruppo dei ricercatori coinvolti a livello nazionale, sovraordinato (Researchers):

7) Dott.ssa Nadia Tecco, Project Manager Unito Green Office (UniToGO) T/A Area tecnica, tecnica
scientifica ed elaborazione dati presso Area Sostenibilità, Direzione Edilizia e Sostenibilità, Università
degli Studi di Torino. Referente operativa per l’Università degli Studi di Torino della RUS e del GdL
RUS-CIBO e ricercatrice attiva nel progetto (coordinamento tra Atenei, promozione dell’iniziativa
presso Unito) (Project manager & Researcher)

8) Dott.ssa Ilaria Sottimano, Borsista di ricerca, Università degli Studi di Torino – Dipartimento di
Psicologia. Attiva nel progetto in merito alle attività di implementazione del questionario su piattaforma
uniquest e analisi dei dati (Project data analyst & Researcher)

9) Dott.ssa Maria Vittoria Conti, Research Fellow, Università degli Studi di Pavia – Dipartimento Di Sanità
Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense. Referente operativa di RUS-CIBO per l’Università degli

3 https://reterus.it/cibo/

2 https://reterus.it/

1 https://reterus.it/public/files/2020_ACCORDO_RUS.pdf

https://reterus.it/cibo/
https://reterus.it/
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Studi di Pavia e ricercatrice attiva nel progetto (coordinamento tra Atenei e promozione presso
l’Università di Pavia) (Researcher)

10) Dott. Massimiliano Rossetti, Capo Ufficio (Ufficio Base), Università degli Studi Milano ‘Bicocca’.
Referente operativo di RUS per l’Università degli Studi di Milano ‘Bicocca’ e ricercatore attivo nel
progetto (coordinamento tra Atenei e promozione presso l’Università di Milano ‘Bicocca’) (Researcher)

Gruppo dei ricercatori e tecnici coinvolti a livello locale (Researchers):

Per ogni università aderente saranno coinvolti un referente scientifico, un referente tecnico/operativo per la
comunicazione, per la protezione dei dati personali, un referente informatico 4(Project members), la cui lista
aggiornata sarà inserita nelle versioni aggiornate del Data Management Plan.

L'avvio della somministrazione dell’indagine è condizionato alla firma tra ciascun Ateneo e l’Università degli
Studi di Torino di un accordo in cui Unito viene nominato Responsabile Esterno del Trattamento Dati
Personali. Questo accordo dovrà essere sottoscritto sia nel caso in cui il Vostro Ateneo somministri l’indagine
attraverso la propria piattaforma Lime Survey (CASO A/Scenario 1 si veda sezione RACCOLTA DATI)
https://docs.google.com/document/d/12kDiitV8gTadU2k410vy93DxpVfw02iW/edit?rtpof=true o si appoggi ad
Unito (CASO B/Scenario 2 si veda sezione RACCOLTA DATI)
https://docs.google.com/document/d/1M3oDdaJwRCiNEUZrIzGOVntC6uNx2SEY/edit?usp=sharing&ouid=101
421885365580388509&rtpof=true&sd=true

DATA MANAGEMENT PLAN

RACCOLTA DATI

L’indagine “Conoscenze Alimentari delle Popolazioni Universitarie” è una ricerca quantitativa, cross-section, realizzata
mediante un questionario strutturato con raccolta di dati socio-demografici e l'utilizzo di scale validate inerenti la
conoscenza alimentare, le abitudini alimentari e la sostenibilità del cibo.
La raccolta dei dati sarà online e avverrà tramite la piattaforma Uniquest. Per gli Atenei che hanno a disposizione la
versione 3.0 di Limesurvey sarà possibile somministrare il questionario attraverso l’utilizzo della propria piattaforma e
server (CASO A/scenario 1), mentre per gli Atenei che non ne sono dotati sarà possibile somministrare l’indagine
appoggiandosi alla piattaforma e server dell’Università degli Studi di Torino (Limesurvey embedded in Unito) (CASO
B/scenario 2).

Di seguito il dettaglio circa i due possibili scenari in merito alla raccolta dei dati:

4 Solo nel caso di somministrazione diretta da parte dell’Ateneo dell’indagine mediante la propria piattaforma
LimeSurvey 3.1

https://docs.google.com/document/d/12kDiitV8gTadU2k410vy93DxpVfw02iW/edit?rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1M3oDdaJwRCiNEUZrIzGOVntC6uNx2SEY/edit?usp=sharing&ouid=101421885365580388509&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1M3oDdaJwRCiNEUZrIzGOVntC6uNx2SEY/edit?usp=sharing&ouid=101421885365580388509&rtpof=true&sd=true
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Di seguito l’elenco degli Atenei aderenti secondo la modalità selezionata di somministrazione dell’indagine

Ateneo aderente CASO A/SCENARIO 1
Utilizzo propria piattaforma
Limesurvey 3.0

CASO B/SCENARIO 2
Utilizzo piattaforma UniTO
Limesurvey 3.0

Università degli Studi di Torino x

Università Roma Tor Vergata x

Università degli studi di Pavia x

Università del Salento
da verificare compatibilità
Limesurvey 5.0

LUM Giuseppe Degennaro x

Università degli Studi di Napoli Parthenope x

Università di Cassino e del Lazio
Meridionale

x

Università di Messina x

Università IUAV di Venezia x

Scuola Sant'Anna PISA x
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Politecnico di Bari x

Università del Piemonte Orientale x

UNIV.CHIETI-PESCARA x

Campania "Luigi Vanvitelli" x

Università degli Studi di Catania x

Università di Cagliari x

Università di Modena e Reggio Emilia x

Università degli Studi di Urbino Bo x

Università del Molise x

LUISS x

Università degli Studi di Genova x

Università Milano-Bicocca x

Università degli studi di Bari Aldo Moro x

Università degli Studi di Camerino
(UNICAM)

x

Federico II di Napoli x

Università della Basilicata x

Università degli Studi di Milano x

LIUC-Università Cattaneo x

Università di Pisa x

Università di Udine x

Università degli Studi di Padova x

Politecnico di Torino x

Nella tabella a seguire sono indicate le tipologie di dati che verranno raccolti e prodotti, con l’indicazione del relativo
formato e volume.

Tipologia dati formato nel
corso
dell’indagine
(breve termine)

formato
conservazione
futura dati
(lungo termine)

volume

template
questionario

pdf pdf 62,7 KB
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struttura della
survey

lss lss

informativa
privacy e
consenso
informato)

lss pdf

dataset per
singolo Ateneo

lsa cvs (o sav/xls) in fase di stima a
seconda del
numero di Atenei
partecipanti alla
ricerca

dataset
complessivo

lsa cvs (o sav) in fase di stima a
seconda del
numero di Atenei
partecipanti alla
ricerca

readme (file info
indagine con
definizione delle
variabili)

sys/doc sys (o doc)

report statistico
con distribuzioni
di frequenza sul
file complessivo

spv/doc pdf

Report di
ricerca: libro
bianco

doc pdf

Approvazione
comitato etico
UniTO

pdf pdf

La consultazione dei dati grezzi sarà effettuata esclusivamente dalle persone coinvolte nella ricerca.

ETICA

L’intero disegno di ricerca, e nello specifico le metodologie di raccolta, analisi e conservazione dei dati inerenti esseri
umani è stato valutato dal Comitato di Bioetica dell’Ateneo di Torino, che lo ha autorizzato nella seduta del 14 dicembre
2021 con Prot.676011 del 23/12/2021.

I dati personali raccolti e trattati dal Titolare dati personali per le finalità sopra indicate sono i seguenti: ;
- dati di contatto (e-mail) per partecipazione a sorteggio premio (solo nel caso questo venga previsto dal singolo

Ateneo aderente);
- dati che riguardano informazioni personali.

Per le finalità sopra indicate, sono raccolti e trattati dal Titolare dati personali di categoria particolare ai sensi dell’art. 9
del Regolamento UE n. 2016/679 e precisamente:

- dati relativi alla salute (peso, altezza, abitudine al fumo, pratica sportiva e frequenza, percezione soggettiva
dello stato di salute, scelta dietetica, vincoli alimentari derivanti da patologie diagnosticate);
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- dati sulle confessioni religiose.

Per preservare la qualità dei dati raccolti e della successiva analisi le domande sono somministrate prevedendo
l’obbligatorietà delle risposte. Il rispondente può in qualsiasi momento decidere di interrompere la compilazione e
ritirarsi dalla rilevazione.
I risultati saranno sempre aggregati e per insiemi di partecipanti di almeno 50 unità.

CONFORMITA’ ALLA NORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

CASO A/SCENARIO 1:
Nell'ambito del primo scenario, gli Atenei utilizzeranno una propria Limesurvey e pertanto raccoglieranno in autonomia i
risultati dei questionari sottoposti ai propri dipendenti, studenti etc per comunicarli ad UNITO affinché provveda
all'elaborazione dei dati raccolti. I risultati dei questionari saranno trasferiti ad UNITO con modalità e misure di
sicurezza standardizzate, da definire unitamente ai tecnici.
I dati personali saranno in ogni caso comunicati in forma pseudonimizzata (mediante l'individuazione di un codice
creato ad hoc dall'interessato nell'ambito del questionario).
In tale scenario, gli Atenei sono considerati Titolari del trattamento e pertanto sarà loro cura fornire le informative ai
soggetti interessati (coloro che risponderanno ai questionari). L’informativa sulla privacy e la richiesta di consenso
informato dovranno essere inserite nel frontespizio della survey; la mancata adesione al consenso informato
comporterà l’esclusione dei partecipanti.
UNITO interviene esclusivamente per fornire un servizio di elaborazione dei dati per conto degli Atenei Titolari e dovrà
essere nominata da questi ultimi quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR. L'atto di nomina
dovrà altresì contenere l'indicazione delle modalità e delle misure adottate per la comunicazione dei dati personali.

CASO B/SCENARIO 2
Nell'ambito del secondo scenario, gli Atenei non hanno a disposizione lo strumento della Limesurvey e affideranno ad
UNITO sia la fase iniziale di somministrazione e raccolta delle risposte dei questionari sia la fase dell'elaborazione dei
dati personali raccolti.
Anche in tale scenario, gli Atenei sono considerati Titolari del trattamento e dovranno nominare UNITO quale
Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR. Il contenuto della nomina, in tale caso, sarà più ampio
dato che UNITO svolgerà sia la fase iniziale di raccolta sia la successiva fase di elaborazione. Gli Atenei Titolari del
trattamento dovranno fornire ad UNITO la propria informativa al fine di caricarla sulla istanza Limesurvey di riferimento
per renderla disponibile agli interessati prima della compilazione del questionario. Sarà pertanto necessario strutturare
una singola istanza per ogni Ateneo. L’informativa sulla privacy e la richiesta di consenso informato dovranno essere
inserite nel frontespizio della survey; la mancata adesione al consenso informato comporterà l’esclusione dei
partecipanti.
Nelle informative sul trattamento dei dati personali, ogni Ateneo dovrà indicare che UNITO è nominato quale
Responsabile del Trattamento ex art. 28 del GDPR.

Si riporta  qui di seguito a titolo puramente esemplificativo il contenuto dell’informativa che sarà utilizzato dall’Università
degli Studi di Torino. Sono sottolineati i campi che ogni Ateneo dovrà adattare

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si forniscono, nel rispetto del principio di trasparenza, le seguenti
informazioni al fine di rendere consapevoli rispetto alle caratteristiche ed alle modalità del trattamento dei dati personali
per la finalità di partecipazione all’indagine “Le scelte alimentari delle popolazioni universitarie”.
L’indagine si pone come obiettivo quello di raccogliere informazioni circa le conoscenze e le scelte alimentari degli
studenti universitari e del personale universitario, docente e non docente, di alcuni Atenei italiani aderenti al Gruppo di
Lavoro Cibo della RUS (Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile), al fine di implementare, successivamente,
interventi volti a promuovere diete sane da sistemi sostenibili per le popolazioni universitarie. L’Università di Torino
aderisce al Gruppo di Lavoro Cibo. I dati raccolti attraverso il questionario somministrato on-line evidenzieranno le
conoscenze possedute dai partecipanti sull’alimentazione, le preferenze e le scelte alimentari, nonché la sostenibilità
delle stesse.

a. Titolare del trattamento e dati di contatto
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Il Titolare del Trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Torino, in persona del legale rappresentante pro-tempore
il Magnifico Rettore) con sede legale in Via Verdi 8 – 10124 Torino (dati di contatto: indirizzo pec: ateneo@pec.unito.it -
indirizzo mail: rettore@unito.it:  telefono  011 6706111).

b. Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile della protezione dei dati personali – RPD, nella versione anglosassone Data Protection Officer – DPO,
può essere contattato al seguente indirizzo mail rpd@unito.it.

c. Finalità del trattamento e base giuridica
L’Università di Torino è un’istituzione pubblica di alta cultura insignita di compiti aventi finalità istituzionali di istruzione
superiore e di ricerca (art. 1 dello Statuto dell’Università degli Studi di Torino), in attuazione dell’art. 33 della
Costituzione.
L’Università degli Studi di Torino tratterà i dati personali per la finalità istituzione di ricerca nell’ambito del Progetto “Le
scelte alimentari delle popolazioni universitarie”
L’Università degli Studi di Torino effettua il trattamento dei dati personali a seguito dell’acquisizione del consenso
esplicito ed inequivocabile espresso dall’interessato per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. a)
del Regolamento UE n. 2016/679, in conformità con le disposizioni contenute nelle Regole deontologiche per
trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica.
Il progetto rispetta le disposizioni di cui all’art. 6 delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca
scientifica.
La ricerca è effettuata sulla base di un progetto redatto conformemente agli standard metodologici dei pertinenti settori
disciplinari, anche al fine di documentare che il trattamento di dati personali sia effettuato per idonei ed effettivi scopi
statistici o scientifici. Nel trattamento di dati relativi alla salute, i soggetti coinvolti osservano le regole di riservatezza e
di sicurezza cui sono tenuti gli esercenti le professioni sanitarie o regole di riservatezza e sicurezza comparabili.

d. Tipi di dati trattati
I dati personali raccolti e trattati dal Titolare per le finalità sopra indicate sono i seguenti:

● dati di contatto (e-mail) per partecipazione a sorteggio premio (questo non vale per gli Atenei che non
effettueranno una premiazione a sorteggio in relazione alla survey);

● dati che riguardano informazioni personali.
Per le finalità sopra indicate, sono raccolti e trattati dal Titolare dati personali di categoria particolare ai sensi dell’art. 9
del Regolamento UE n. 2016/679 e precisamente:

● dati relativi alla salute (peso, altezza, abitudine al fumo, pratica sportiva e frequenza, percezione soggettiva
dello stato di salute, scelta dietetica, vincoli alimentari derivanti da patologie diagnosticate);

● dati sulle confessioni religiose.
Per preservare la qualità dei dati raccolti e della successiva analisi le domande sono somministrate prevedendo
l’obbligatorietà delle risposte. Il rispondente può in qualsiasi momento decidere di interrompere la compilazione e
ritirarsi dalla rilevazione. I risultati saranno sempre aggregati e per insiemi di partecipanti di almeno 50 unità.

e. Conferimento dei dati
L’adesione alla ricerca è libera e volontaria, la mancata partecipazione non comporta alcuna conseguenza per
l’interessato.
La partecipazione al progetto da parte dell’interessato implica il conferimento dei dati personali richiesti come descritto
nel paragrafo d) della presente informativa. Il mancato conferimento dei dati e la mancata adesione al progetto di
ricerca, non consentirà la realizzazione del progetto stesso e gli adempimenti conseguenti.

f. Modalità del Trattamento
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti informatici e telematici, comunque, idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il sondaggio sarà gestito tramite LimeSurvey/Uniquest (VERSIONE 3.0)
applicativo in Hosting presso il Consorzio CINECA appositamente nominato Responsabili esterni ai sensi dell'art. 28
del GDPR.
Per il raggiungimento delle finalità sopra riportate, i dati sono trattati all’interno dell’Università degli Studi di Torino da
soggetti autorizzati al trattamento dei dati sotto la responsabilità del Titolare, i quali sono a tal fine adeguatamente
istruiti e formati.

g. Responsabili esterni al trattamento
I dati anomimizzati potrebbero essere comunicati e trattati altresì all’esterno da parte di soggetti terzi fornitori di alcuni
servizi necessari all’esecuzione del trattamento, che agiscono per conto del Titolare ai soli fini della prestazione
richiesta e che saranno debitamente nominati “Responsabili del trattamento” a norma dell’art. 28 del Regolamento UE
2016/679. La conservazione dei dati avverrà su Zenodo, secondo quanto indicato dal Data Management Plan -
Rilevazione 1: Conoscenze Alimentari delle Popolazioni Universitarie approvato dal Comitato di Coordinamento della
RUS in data 13/12/2021. Nel database che verrà condiviso su Zenodo saranno eliminati i campi relativi alle seguenti
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informazioni: nominativo dell’ateneo di provenienza ed età del rispondenti. Tali campi saranno sostituiti con la
dimensione e la posizione geografica dell’Ateneo (Nord, Centro, Sud) e fasce di età.

h. Categorie di destinatari dei dati personali
Il Titolare del trattamento dati pone specifica attenzione nella definizione dell´organizzazione, nell’individuazione del
personale preposto alla raccolta dei dati fornendo adeguate istruzioni in merito alle modalità di svolgimento delle
attività di trattamento, in modo da garantire il rispetto delle regole deontologiche e la tutela dei diritti degli interessati.
I dati personali elaborati in forma aggregata saranno comunicati esclusivamente ai soggetti partner della ricerca
secondo quanto definito dal Data Management Plan - Rilevazione 1: Conoscenze Alimentari delle Popolazioni
Universitarie approvato dal Comitato di Coordinamento della RUS in data 13/12/2021.

i. Trasferimento dati a paese terzo
L’Ateneo si impegna, per soli scopi di collaborazione scientifica con Università e Istituzioni di Ricerca, ad utilizzare
modalità di trasferimento dei dati personali conformi a quanto previsto dagli artt. 44 e seguenti del Regolamento UE
2016/679. In particolare l’Ateneo garantisce che adeguate misure tecniche e organizzative siano approntate affinché il
trattamento soddisfi i requisiti normativi, sia assicurata la protezione dei diritti degli interessati, i trasferimenti dei dati
possano essere tracciati e le opportune misure di sicurezza possano essere documentate.  G)
j. Periodo di conservazione dei dati
I dati personali sono conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità del trattamento (nel
rispetto del principio di necessità e finalità del trattamento): e pertanto saranno cancellati al termine di 5 anni
k. Diritti sui dati
L’interessato può esercitare gratuitamente i diritti sui dati personali previsti dagli artt.art. 15 e ss del Regolamento UE in
materia di trattamento dei dati personali 2016/679 (GDPR) ove applicabili, attraverso l’invio di una specifica istanza
avente ad oggetto: “Diritti privacy” all’indirizzo e-mail: rus-cibo@unito.it e per conoscenza al Responsabile scientifico
del progetto.
Le/Gli interessate/i ai sensi dell’art. 7 par. 3 del Regolamento UE 2016/679 hanno il diritto di revocare in qualsiasi
momento il consenso prestato in precedenza ed al contempo esercitare il diritto alla cancellazione dei loro dati
personali secondo quanto stabilito dall’art. 17 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR.
La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso ottenuto prima di detta revoca.
l. Reclamo
L’interessato ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può rivolgersi all’Autorità Garante per la protezione
dei dati personali:https://www.garanteprivacy.it/.
m. Profilazione
Il Titolare del trattamento dei dati personali non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.
Acquisite le informazioni di cui sopra si rammenta che l’adesione all’indagine significa:

● aver preso visione e compreso l’informativa al trattamento dei dati personali e aderire all’indagine in
modo libero e volontario alla ricerca;

● prestare il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità e con le modalità
descritte nella presente informativa

ARCHIVIAZIONE E BACKUP

Durante l’indagine i dati saranno progressivamente archiviati sul server dedicato dall’Università degli Studi di Torino,che
gestirà la somministrazione del questionario mediante la piattaforma LimeSurvey/Uniquest (VERSIONE 3.0) applicativo
in Hosting presso il Consorzio CINECA appositamente nominato ResponsabilE esternO ai sensi dell'art. 28 del GDPR.
Gli Atenei che non dispongono di una piattaforma Limesurvey (in versione 3.0) si appoggeranno all’infrastruttura
dell’Università degli Studi di Torino, che avrà cura di archiviare sul proprio server i dati durante la survey e di
trasmettere il pacchetto dati in forma pseudonimizzata (mediante l'individuazione di un codice creato ad hoc
dall'interessato nell'ambito del questionario). Soltanto i responsabili della ricerca avranno accesso ai dati nel corso della
raccolta. I dati in hosting presso CINECA saranno dunque gestiti nel rispetto delle direttive del regolamento GDPR per
la protezione dei dati personali e l’Università di Torino manterrà il controllo sui dati del partecipanti all’indagine senza
cederli a terze parti.
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A indagine conclusa e solo successivamente alla pubblicazione del White Paper,  i dati anonimizzati saranno
conservati su Zenodo. Nel database che verrà condiviso su Zenodo saranno eliminati i campi relativi alle seguenti
informazioni: nominativo dell’ateneo di provenienza ed età del rispondenti. Tali campi saranno sostituiti con la
dimensione e la posizione geografica dell’Ateneo (Nord, Centro, Sud) e fasce di età.
L’accesso ai dati sarà consentito soltanto al personale di ricerca che ha gestito l’indagine mediante la creazione di una
community ad accesso vincolato.
Due copie di sicurezza di tutto il materiale saranno comunque conservate su hard disk del responsabile scientifico del
progetto, chiuso a chiave  presso il Dipartimento di Psicologia e in un secondo hard-disk dedicato, chiuso a chiave
nell’Ufficio dell’Area Sostenibilità della Direzione Edilizia e Sostenibilità dell’Università di Torino, Via Po 31, stanza 233.

SELEZIONE E CONSERVAZIONE

I dati raccolti saranno utilizzati per:
- produrre un libro bianco sulle abitudini alimentari delle popolazioni universitarie;
- formulare interventi di sensibilizzazione e orientamento delle scelte alimentari delle popolazioni universitarie

verso comportamenti salutari e sostenibili;
- produrre lavori scientifici da presentare in convegni e sottoporre a riviste di settore indicizzate, con l’obiettivo di

pubblicare e disseminare i risultati della ricerca nel contesto accademico nazionale e internazionale;
- disseminare i risultati della ricerca in modo divulgativo, attraverso attività di community engagement;
- impostare successivi lavori di ricerca inerenti gli stessi temi, in particolare ad opera della RUS e del GdL cibo.

Al termine dell’indagine i dati anomizzati e pertanto non riconducibili in alcun modo al singolo interessato e i risultati
saranno conservati per 5 anni su Zenodo; una copia di sicurezza sarà conservata su hard disk del responsabile
scientifico del progetto, chiuso a chiave  presso il Dipartimento di Psicologia. Un’altra copia dello stesso sarà
conservata presso l’Area Sostenibilità della Direzione Edilizia e Sostenibilità, dell'Università degli Studi di Torino.
L'accesso ai dati sarà effettuato solo dai ricercatori indicati nel progetto.

CONDIVISIONE DEI DATI

I dati che verranno raccolti dalla Rete RUS tramite il GdL Cibo nell’ambito delle proprie attività, saranno oggetto di un
report (“White paper”) nella forma di co-autoraggio da parte di tutti i componenti del Gruppo di Lavoro. Il “White Paper”
sarà pubblicato su collane@unito.it in open access con ISBN (International Standard Book Number) e licenza creative
commons. Il dataset originale sarà citato all’interno del “White Paper” con apposito DOI (Digital Object Identifier)
conferito da Zenodo.
Una copia del White Paper sarà pubblicato sul sito RUS, il contenuto diventerà “open” con l’obbligo di citare la fonte
RUS da parte di chi lo utilizza in forma di autore per elaborazioni successive e/o articoli scientifici e con l’invito a
segnalare la pubblicazione alla Segreteria organizzativa RUS per poter diffondere e valorizzare il risultato sui canali
della Rete (questa indicazione viene messa anche nel “white paper”). Il sito web della RUS sarà il portale di
riferimento, dove reperire e dare visibilità ali “white paper” prodotti e alle attività di disseminazione che ne
conseguiranno.
Qualsiasi richiesta di utilizzo dei dati, o dei risultati, di ricerca dovrà essere inviata al responsabile scientifico, che la
sottoporrà al Comitato degli Esperti e Supervisori. Soltanto le richieste approvate dal Comitato daranno luogo ad una
condivisione dei dati, con obbligo di citazione dei doi relativo al/ai dataset e alle pubblicazioni sino a quel momento
prodotte dal gruppo di lavoro che ha originariamente condotto la ricerca. I ricercatori che otterranno la condivisione dei
dati sono obbligati a non diffonderli né cederli a soggetti terzi non autorizzati.
La comunicazione, la diffusione e la messa a disposizione sarà gestita via email.

RESPONSABILITA’ E RISORSE

Ogni Ateneo aderente al progetto, attraverso i responsabili locali della ricerca, si impegna a rispettare quanto inserito
nel Data Management Plan e sarà responsabile della somministrazione dell’indagine, anonimizzazione,
raccolta/gestione e protezione dei dati.
L’Ateneo di Torino, qualora fosse necessario intervenire nella raccolta dati in sostituzione di un Ateneo aderente alla
ricerca ma privo di Limesurvey (versione 3.0) si fa carico di rispettare quanto prescritto dal presente documento.
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