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Ai Sigg.ri 
Presidenti e Commissari Straordinari 
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Ai Sigg.ri 
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Ai Sigg.ri 
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Oggetto: Circolare ENS n. 9240/2018 - Questionario rilevamento dati Area USF. 

Egregi Presidenti, Commissari e Referenti, 

con riferimento alla Circolare ENS prot. n. 9240 del 14 dicembre 2018, si richiama quanto contenuto 
all'interno della suddetta comunicazione integrando la precedente attraverso alcune prescrizioni al fine di ottemperare 
in modo corretto al trattamento dei dati personali ai sensi del REG. EU 679 /2016 cd GDPR e del D.Lgs. 101/2018. 

Come noto l'Area USF ha avviato diverse procedure per il monitoraggio territoriale che si sostanziano 
nell'elaborazione di tre questionari (Settore Università - Settore Scuola - Settore Famiglia) mirati alla profùazione degli 
utenti ai fini statistici e di monitoraggio. 

Poiché i questionari contengono dati dal carattere sensibile riconducibili a soggetti determinati e non anonimi, 
l'ENS è tenuto ad informare con apposita informativa i soggetti interessati, che necessariamente devono prestare il 
consenso per il trattamento dei propri dati, specie laddove la profùazione sia rivolta anche a soggetti che non sono 
già soci ENS e laddove i dati raccolti esorbitino la consueta attività di assistenza di ENS. 

Si invitano pertanto i Dirigenti in indirizzo a far compilare i questionari contestualmente all'informativa e al 
consenso che si allega alla presente circolare. Nel caso in cui qualche questionario sia già stato compilato, si prega di 
integrare senza indugio la documentaiione attraverso la sottoscrizione dell'Informativa/ Consenso. 

In caso ciò non fosse possibile si prescrive la distruzione del dato raccolto. 
Solo in presenza del consenso al trattamento dei dati personali, i questionari potranno essere trasmessi agli 

indirizzi mail usf@ens.it e protocollo@ens.it . 
Certi della vostra collaborazione, si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e si coglie l'occasione per 

porgere cordiali e fraterni saluti. 

Roma - Via Gregorio VII, 120 - 00165 - www.ens.it 

tel. 06 398051 - fax 06 3980531- protocollo@ens.it- protocollo@pec.ens.it 

C.F. 04928591009 - P.IVA 06960941000 

""""bflro1Cll4'11\ .... db•" I --.__ 
I R I ~ R e ì Sistema di Gestione Qualità ISO 9001:2015 

'--~"------- __ J Certificato n. 24262/07 /S 
Cl1'-Tll:~ffM'AMAGIMM.11 l 't&Tlroti 

1809001 


