
 

 

 

 

Gentili Genitori e gentile Studente, 

La classe di suo/a figlio/a ha aderito al Programma di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo NoTrap! realizzato dal 
Laboratorio di Studi Longitudinali in Psicologia dello Sviluppo dell’Università di Firenze, in collaborazione con Ebico 
Cooperativa Sociale ONLUS – Spin off accademico dell’Università degli Studi di Firenze. Il Programma è promosso e 
supportato dalla Regione Toscana, dalle AUSL della Toscana e dall’Ufficio Scolastico Regionale, nell’ambito di un apposito 
accordo di collaborazione, in via di approvazione. 
Anni di sperimentazione in diverse scuole toscane, hanno dimostrato l’efficacia del progetto NoTrap! nel ridurre i livelli 
di prepotenza tra pari sia nel contesto faccia a faccia (a scuola) che online.  
A partire dall’incontro di sensibilizzazione, rivolto a tutta la classe, alcuni studenti in ogni classe seguiranno la formazione 

per diventare peer educator. La formazione consisterà in un'unica giornata di training intensivo (8 ore circa) a cui 

parteciperanno tutti i peer educator della scuola (4-5 ragazzi per classe per un totale di circa 20 peer educators in tutta 

la scuola). Una volta formati i peer educator condurranno alcune attività con i propri compagni di classe, potendo contare 

sull’ausilio di manualetti specifici e sulla supervisione di insegnanti appositamente formati. I peer educator, inoltre, 

potranno decidere se lavorare anche in qualità di moderatori nella community del nuovo sito www.notrap.it. 

Al fine di monitorare i fenomeni sia prima che dopo l’intervento, saranno somministrati alcuni questionari all’intera classe. 

I questionari saranno anonimi ed andranno ad indagare i comportamenti e gli atteggiamenti dei ragazzi relativi al bullismo 

e al cyberbullismo, e altri processi ad essi associati.  

La sottoscritta, Prof.ssa Ersilia Menesini, responsabile del progetto, garantisce il pieno rispetto della privacy dei ragazzi, i 

cui dati verranno trattati solo a scopo di ricerca ed in forma aggregata (a livello di gruppo e non del singolo studente) con 

la massima attenzione alla tutela e riservatezza delle informazioni personali fornite. Ai partecipanti sarà assegnato un 

codice, che ci permetterà il confronto dei risultati nei due tempi tramite piattaforma informatica, garantendo il completo 

anonimato e la privacy dei partecipanti ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 “Codice della 

Privacy” (come modificato dal D.lgs. n. 101/2018). Vi preghiamo di fornire la vostra adesione compilando il modulo 

allegato, da restituire alla scuola il prima possibile, prima della rilevazione iniziale. Si ricorda, inoltre, che è garantita la 

libertà di ritirare il proprio consenso a partecipare alla ricerca in qualsiasi momento tramite richiesta scritta inviata a:  

- Laboratorio di Studi Longitudinali in Psicologia dello Sviluppo, Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia, Università 

degli Studi di Firenze, Sede di Via San Salvi, 12 - Complesso di San Salvi, Padiglione 26 - 50135 Firenze, o tramite e-mail a 

lab.studilongitudinali@gmail.com  o ebicooperativa@gmail.com 

  

 

 

 

 

Cordiali saluti, 

La Responsabile del Progetto                                                                                                                              

                                                                      

 

 

 

 

Prof.ssa Ersilia Menesini 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITA’ DI RICERCA SCIENTIFICA SUL FENOMENO 

DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO 

Nel pieno rispetto delle tutele e dei diritti riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs.196/2003 “Codice 

Privacy” (come modificato dal D.lgs. n. 101/2018) ti forniamo le seguenti informazioni relative al trattamento dei tuoi dati 

personali: 

Titolare del Trattamento 

EbiCo Cooperativa Sociale ONLUS -Spin off accademico dell’Università degli Studi di Firenze- (www.ebicooperativa.it) è 

Titolare del trattamento con sede in Via di San Salvi 12 - Complesso di San Salvi Padiglione 26-50135 Firenze. Codice 

Fiscale: 06569540484. 

Tel: 055-2755033 

E-mail: ebicooperativa@gmail.com 

Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei tuoi dati personali è effettuato al fine di raccogliere in forma anonima e aggregata informazioni sul 

fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. Le risposte fornite ai questionari saranno raccolte dal Titolare solo ai fini di 

ricerca scientifica per la comprensione e l’intervento nell’area dei comportamenti a rischio tra gli adolescenti.  

Il trattamento delle categorie particolari di dati personali (dati sensibili) viene effettuato per fini di ricerca scientifica ai 

sensi dell’art. 9, comma 2, lett. j) del Regolamento. 

Ti ricordiamo che sei libero di fornire o meno i tuoi dati personali. Il conferimento di tali dati è necessario per prendere 

parte al progetto di ricerca relativo al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. 

Potrai ritirare in qualsiasi momento il consenso prestato, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca 

Tali dati non sono raccolti per essere associati ad interessati identificati. Il Titolare, in alcun modo e per nessun motivo, 

compirà operazioni di interconnessione dei dati al fine di risalire alla tua identità attraverso elaborazioni e associazioni 

con altri dati detenuti.  Va comunque segnalato che in virtù della risposta ad alcune domande (come la scuola, la sezione, 

la data di nascita, la nazionalità) potrebbe essere possibile l’identificazione, seppur involontaria, dell’interessato. 

Non utilizzeremo i tuoi dati personali per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle descritte nella presente informativa, 

se non informandoti previamente per ottenere il tuo consenso.  

Modalità del trattamento  

EbiCo Cooperativa Sociale ONLUS ha come obiettivo la tutela dei dati che le vengono affidati, improntando il loro 

trattamento ai principi di correttezza, di liceità e trasparenza.  

Ti informiamo, pertanto, che i tuoi dati personali saranno trattati, tramite l’utilizzo di strumenti e procedure capaci di 

garantirne la massima sicurezza e riservatezza mediante archivi e supporti cartacei e con l’ausilio di supporti digitali, mezzi 

informatici e telematici. 

I tuoi dati personali saranno trattati esclusivamente dal Titolare e/o da soggetti autorizzati nell’ambito della realizzazione 

del Progetto.  

Periodo conservazione dei tuoi dati personali 

Per le finalità sopra indicate, i tuoi dati saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario a conseguire 

gli scopi per cui sono stati raccolti.  
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Categorie di destinatari dei dati  

È esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati, se non in forma aggregata e anonima. Le tue valutazioni saranno 

trattate in modo anonimo, cioè senza alcun riferimento alla tua persona o a dati che possano consentire di identificarti.  

I dati saranno raccolti e conservati attraverso www.surveygizmo.com che opera in qualità di Responsabile del 

Trattamento dati ai sensi dell’articolo 28 del GDPR. EbiCo Cooperativa Sociale ONLUS assicura che il destinatario, che 

opera in qualità di Responsabile del Trattamento, rispetti le disposizioni del Regolamento.   

I dati trattati per le finalità sopra indicate saranno accessibili, in forma aggregata e anonima, ai collaboratori del Titolare 

del trattamento - Ricercatori dell’Università di Firenze- a cui sono state affidate attività di trattamento dei tuoi dati 

personali. A tali individui sono state impartite specifiche istruzioni in tema di sicurezza e corretto utilizzo dei tuoi dati 

personali.  

Il Titolare potrà comunicare i dati personali a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la 

comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento.  

Divulgazione dei risultati della ricerca 

La divulgazione dei risultati della ricerca potrà avvenire soltanto in forma anonima e/o aggregata e comunque secondo 

modalità che non ti rendono identificabile. 

I tuoi diritti 

La normativa sulla privacy ti garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che ti riguardano, nonché alla loro 

rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla limitazione del loro trattamento o, se ne ricorrono i presupposti, 

all’opposizione al loro trattamento, nonché alla portabilità dei dati. 

Ai sensi dell’art. 17, comma 3, lett. d) del Regolamento il diritto alla cancellazione non sussiste per i dati il cui trattamento 

sia necessario ai fini di ricerca scientifica qualora rischi di rendere impossibile e/o pregiudicare gravemente gli obiettivi 

della ricerca stessa.  

Ti ricordiamo inoltre che, in qualsiasi momento, potrai revocare il tuo consenso senza pregiudicare la liceità del 

trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca. 

Inoltre hai il diritto di presentare reclamo Autorità Garante per la Protezione dei dati (http://www.garanteprivacy.it), ove 

ritenuto necessario per la tutela dei tuoi dati personali. 

Per esercitare i diritti sopra identificati, ti basterà contattare il Titolare del Trattamento scrivendo all’indirizzo di posta 

elettronica: ebicooperativa@gmail.com o inviando lettera raccomandata a: Laboratorio di Studi Longitudinali in Psicologia 

dello Sviluppo, Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia, Università degli Studi di Firenze, Sede di Via San 

Salvi, 12 - Complesso di San Salvi, Padiglione 26 - 50135 Firenze. 
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Noi sottoscritti ……………………………………………………….……  e ………………………………………………………………………….. 

Genitori/tutori di …..……………………………………………………. della classe …………. Scuola ..……………………………………………… 

Autorizziamo nostro figlio/a a partecipare alle 2 rilevazioni del programma “NoTrap!”. 

 

Data                                                                                                                      Firma di entrambi i genitori  

………………………………………………                                …………………………………………………….          ……………….…………………………………….  

 

 

 

 

Io sottoscritto/a ………………………………………………………… studente della classe ..……… Scuola………………………………. 

……………………………………………. do il mio consenso a partecipare alle 2 rilevazioni del programma “NoTrap!”. 

    

 Data  ………………………………                                                       Firma ……………………………………………………………



 

TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO 

Io sottoscritto/a __________________________________ , nato a ______________________ ( ____), 

il ______ / _______ / ________ , residente a ______________________________________ ( ____ ) ,  

indirizzo: _____________________________________________________________ ; 

Io sottoscritto/a __________________________________ , nato a _____________________ ( ____ ), 

il ______ / _______ / ________ , residente a _______________________________ ( ____ ) , 

indirizzo: _____________________________________________________________ ; 

genitori/e dell'alunno/a ____________________________ frequentante la classe _____ sez. ___ 

A U T O R I Z Z I A M O 

Il gruppo di ricerca del Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia dell’Università di Firenze 

coordinato dalla Prof.ssa Ersilia Menesini ad effettuare e utilizzare fotografie, video o altri materiali 

audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, all'interno delle attività 

educative del progetto NoTrap! per scopi documentativi, formativi e informativi. 

La Prof.ssa Menesini assicura che le immagini e le riprese audio-video realizzate all’interno del progetto 

NoTrap!, nonché i materiali  prodotti  dagli  studenti  durante  le  attività  del progetto stesso,  potranno  

essere utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare le attività del progetto NoTrap! tramite 

pubblicazioni,  mostre,  corsi  di  formazione,  seminari,  convegni. 

L’autorizzazione alla partecipazione del proprio figlio è facoltativa, sebbene l’assenso dei genitori ci 

permetta una migliore e più completa realizzazione del progetto di documentazione dell’esperienza.  

La presente autorizzazione inoltre non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la 
dignità ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

Il/la sottoscritto/a confermano   di non  aver  nulla  a  pretendere  in ragione  di  quanto sopra indicato 
e di  rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto,  azione o pretesa derivante da quanto sopra 
autorizzato. 

_____________________,     _________________ 

In fede, _____________________________      

 

   _____________________________ 

                                              (firme di entrambi i genitori) 

 


