Indagine nazionale ViVa:
I CENTRI ANTIVIOLENZA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS
Aggiornamento della rilevazione sui Servizi di Supporto Specializzati per le
donne vittime di violenza maschile - Servizi Antiviolenza
Presentazione e finalità
L’indagine nazionale ViVa dedicata a “I centri antiviolenza ai tempi del coronavirus” è finalizzata far
emergere le principali criticità che i centri antiviolenza si trovano a dover affrontare nel periodo di
emergenza sanitaria legata alla diffusione del COVID19 e le strategie messe in atto per farvi fronte nella
consapevolezza che, come sottolineato nel corso di una recente riunione tra le principali associazioni
attive nel campo dell’antiviolenza e la Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti, le
restrizioni e le misure di contenimento acuiscono i rischi per le donne che vivono in contesti familiari
violenti e per le/i loro figlie/i.
I destinatari
Destinatari sono i centri antiviolenza raggiunti della precedente rilevazione sui Servizi di Supporto
Specializzati per le donne vittime di violenza maschile, di cui tale indagine si pone come continuazione
ed approfondimento.
Tempi e modalità della rilevazione
L’indagine si svolge nel corso del mese di aprile 2020 e prevede la somministrazione ai centri antiviolenza,
tramite la piattaforma LimeSurvey, del Questionario predisposto dal gruppo di ricerca del progetto ViVa.
Tutela della riservatezza
Il conferimento avviene su base volontaria sulla base di quanto previsto dall’Informativa sul trattamento dei
dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sul trattamento e la protezione dei dati personali resa agli
interessati, i quali accettano così di compilare il form online inviato tramite e-mail.
I dati saranno trattati con strumenti prevalentemente informatici oppure analogici, in modo lecito e
secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; esatti e, se necessario,
aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o
successivamente trattati; conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un
periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati. I dati personali saranno trattati esclusivamente presso i contitolari al fine di
preservare l’integrità della rilevazione e non saranno oggetto di comunicazione. Nell’ambito delle finalità
di ciascun contitolare potranno essere diffusi con modalità di tipo aggregata.
I dati personali raccolti nell’ambito della procedura per la quale la presente informativa è resa, non
saranno utilizzati per la valutazione dei singoli centri/servizi/strutture.
Non è previsto il trasferimento dei dati personali a terzi.

Titolare dei dati e responsabile del trattamento
I Titolari del trattamento sono:
• il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Piazzale Aldo Moro 7 – 00185 Roma (RPD: rpd@cnr.it):
Via Palestro, 32 00185 Roma
tel: (+39) 06 492724 218 – 250 - progetto.viva@irpps.cnr.it - www.irpps.cnr.viva.it

•

la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, Largo Chigi 19 00187 Roma (RPD: violenza.po@palazzochigi.it).

Per informazioni
Il supporto alla compilazione del questionario è disponibile all’indirizzo progetto.viva@irpps.cnr.it
Per informazioni su scopi e finalità della rilevazione è possibile visitare il sito internet del progetto ViVa
o scrivere all’indirizzo progetto.viva@irpps.cnr.it specificando nell’oggetto della e-mail “Richiesta info
rilevazione COVID19”.
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