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DOCUMENTO INFORMATIVO PER LA RACCOLTA DATI TRAMITE 

QUESTIONARIO PER IL PROGETTO VRAILEXIA 

“Realtà virtuale d Intelligenza Artificiale a supporto degli studenti con dislessia” 

 

Gentile partecipante, 

 

Le è stato proposto di partecipare volontariamente ad un questionario online il cui scopo è quello di 

andare a capire le problematiche riscontrate da studenti dislessici durante lo studio e le 

metodologie/strategie di supporto adottate per il superamento delle stesse. Tali informazioni sono 

necessarie per il successivo sviluppo di una piattaforma digitale basata su principi di intelligenza 

artificiale che sarà in grado di suggerire a ciascuno studente le metodologie di studio più adeguate 

in base alle proprie necessità. Tale questionario è all’interno del progetto Vrailexia GA n. 2020-1-

IT02-KA203-080006, finanziato dal programma europeo Erasmus+ .  

Si ricorda che partecipando al questionario dichiara di: 

• Essere maggiorenne 

• Aderire volontariamente al questionario in qualità di partecipante 

• Essere a conoscenza degli obiettivi del questionario  

• Essere a conoscenza che i dati ricavati saranno trattati esclusivamente per fini di ricerca 

Essere consapevole che è prevista la possibilità di ottenere la restituzione dei dati raccolti 

una volta inviati 

 

Nella parte inziale verranno raccolte alcune informazioni di tipo anagrafico e relative alla tipologia 

di scuola/università frequentata, così come informazioni relative alla diagnosi di dislessia. Nella 

seconda parte le verrà chiesto di indicare le problematiche che riscontra/ha riscontrato durante lo 

studio, andando ad indicare il grado di severità di ciascuna problematica. Nella terza parte, in due 

successive schermate, le verrà chiesto di indicare quali strumenti/strategie di supporto allo studio 

conosce, se li utilizza e quanto siano effettivamente utili per compensare le problematiche di cui 

sopra.  Durante la compilazione ha la possibilità di fare delle pause e riprendere da dove ha lasciato, 

così come di tornare indietro e correggere eventuali errori.  

 

I responsabili della ricerca sono il Prof. Giuseppe Calabrò e il Dott. Juri Taborri, entrambi afferenti 

al Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa dell’Università degli Studi della 

Tuscia. I responsabili della ricerca si impegnano ad adempiere agli obblighi previsti dalla normativa 

vigente in termine di raccolta, trattamento e conservazione di dati sensibili.  Tutte le informazioni 

raccolte in questa ricerca saranno trattate nel rispetto delle vigenti leggi D.Lgs.196/2003 sulla 

privacy e Regolamenti Ue 2016/679 – GDPR e 2018/1725 sulla protezione dei dati personali. I suoi 

dati saranno analizzati in modo confidenziale e con tutti i criteri che garantiscono la massima 

riservatezza, utilizzati unicamente ai fini della ricerca medesima. Per maggiori dettagli si rimanda 

all’informativa dettagliata in calce.  

  

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il Dott. Juri Taborri all’indirizzo 

juri.taborri@unitus.it 

Grazie mille per il prezioso contributo, con il quale ci stai aiutando ad aiutarti! 
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Informativa resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 679/2016 (General Data Privacy 

Regulation) 

1. Finalità del trattamento 

I dati da lei forniti verranno utilizzati allo scopo di erogare contenuti formativi nell’ambito delle 

attività del progetto VRAILEXIA – Virtual Reality e Intelligenza Artificiale a supporto degli 

studenti universitari con DSA. L’obiettivo è quello di realizzare una piattaforma, denominata 

beSPECIAL, che con l'ausilio dell'intelligenza artificiale e della realtà virtuale potrà essere 

utilizzata da studenti universitari con dislessia per migliorare le loro metodologie di apprendimento, 

personalizzabili per ogni individuo, e garantire un sempre più viva inclusione nel mondo 

accademico. I dati vengono richiesti sottoforma di questionario a risposta a risposta multipla.  

2. Modalità del trattamento 

I dati raccolti saranno trattati con strumenti informatici in possesso dell’ateneo preposti alla 

raccolta, elaborazione e memorizzazione.  

3. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori e l’eventuale rifiuto 

dell’autorizzazione comporta l’impossibilità di trattarli.  

4. Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati forniti potranno essere disseminati attraverso webinar, workshop, articoli scientifici, 

conferenze in forma totalmente anonima. 

5. Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Università degli Studi della Tuscia  rappresentata pro 

tempore dal Rettore Prof. Stefano Ubertini, via S. M. in Gradi 4, 01100 Viterbo.  

6. Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà̀ esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 

2016/679, il diritto di: 

• Chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

• Ottenere le indicazioni circa le finalità̀ del trattamento, le categorie dei dati personali, i 

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati 

e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

• Ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

• Ottenere la limitazione del trattamento; 

• Ottenere la portabilità̀ dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro 

titolare del trattamento senza impedimenti; 
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• Opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità̀ di 

marketing diretto; 

• Opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 

profilazione. 

• Chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro 

trattamento, oltre al diritto alla portabilità̀ dei dati; 

• Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità̀ del trattamento 

basata sul consenso prestato; 

• Può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata al Rettore dell’Università degli Studi 

della Tuscia, via Santa Maria in Gradi 4, 01100 Viterbo (VT) o in alternativa all’indirizzo 

email vrailexia@unitus.it. 

 


