Documento informativo sul sondaggio PRISMS
La ringraziamo per il Suo interesse a partecipare al sondaggio PRISMS. La invitiamo a leggere con cura il
presente documento contenente informazioni sul sondaggio e sulla politica vigente in materia di protezione
dei dati.
1. Informazioni generali: Il sondaggio fa parte del progetto di ricerca PRISMS (Privacy and Security
Mirrors), istituito dalla Commissione europea. Il sondaggio è condotto da Ipsos.
2. Finalità dello studio: Il sondaggio viene condotto in 27 Stati dell'Unione europea. Il suo obiettivo è
raccogliere informazioni in merito alle percezioni dei cittadini su importanti tematiche di attualità,
come fiducia nelle istituzioni, principali problematiche riscontrate nella propria vita e nel proprio
Paese, privacy e sicurezza.
3. Riservatezza: Le garantiamo che tutte le informazioni da Lei fornite nel corso del sondaggio
rimarranno completamente anonime e saranno trattate nella massima riservatezza. Le
informazioni, come nomi e indirizzi, non saranno memorizzate. Inoltre, non sarà possibile risalire
all'identità di un individuo attraverso i risultati del sondaggio, in quanto tali informazioni verranno
utilizzate esclusivamente dai ricercatori a fini statistici.
4. Proprietà dei dati: Le informazioni raccolte durante il presente sondaggio verranno conservate da
Ipsos e non saranno riutilizzate per scopi diversi da quelli specificati ai punti 1/2.
5. Finalità delle domande a carattere demografico (come età, sesso ecc.): Tali domande sono volte,
da un lato, a tracciare il profilo statistico (per permetterci di identificare le variazioni delle
percezioni per età, sesso, Paese ecc.) e, dall'altro, ad assicurare che venga intervistato un numero
sufficiente di individui in ciascuna categoria, al fine di riflettere la struttura della popolazione nel
Suo Paese.
6. Durata del sondaggio: Il sondaggio richiederà circa 25 minuti.
7. Selezione dei partecipanti al sondaggio: Lei è stato/a scelto/a in modo casuale per partecipare al
sondaggio. Ci auguriamo, pertanto, che intenda prendervi parte. È importante che al sondaggio
partecipino quante più persone possibili tra quelle selezionate, al fine di fornire un'immagine
accurata delle percezioni degli abitanti dei vari Paesi inclusi nel sondaggio.
8. Partecipazione: Lei non è obbligato/a a prendere parte al sondaggio, la partecipazione è volontaria.
Tuttavia, ci auguriamo che voglia fornirci il Suo contributo partecipando a questa importante
ricerca. Tenga presente che avrà la possibilità di ritirarsi dal sondaggio in qualunque momento lo
desideri. Nel caso in cui decida di ritirarsi, nessuna delle informazioni fornite nel corso
dell'intervista sarà presa in considerazione.
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