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Riservatezza e privacy 

 
Il rispetto della riservatezza e dell'anonimato dei nostri clienti e del relativo personale che risponde 
ai sondaggi è fondamentale nelle nostre prassi lavorative e, salvo diversamente indicato, l'utente 
deve presumere che tutte le informazioni a noi fornite sono trattate con la massima riservatezza. 
 
Tutti gli elementi d'identificazione personale che permettono di risalire a un singolo dipendente 
vengono rimossi e le risposte rese anonime alla chiusura del sondaggio. L'indirizzo e-mail fornito da 
un partecipante rimane memorizzato solo per la durata del sondaggio al fine di consentire all'utente 
di riprendere il sondaggio in un secondo momento e per individuare la presenza di invii multipli. 
Pertanto, non archiviamo tali indirizzi e-mail e non li utilizziamo per scopi diversi da quanto indicato. 
 
I clienti possono applicare filtri ai propri dati in base alle informazioni fornite dai dipendenti, come 
reparto, fascia d'età o numero di tempo all'interno dell'organizzazione. Tuttavia, al fine di garantire 
l'anonimato dei partecipanti, non è possibile filtrare serie di dati per un numero inferiore a cinque 
individui. 
 
Tutte le risposte individuali saranno mantenute sotto forma di dati anonimi e aggregate nel database 
completo di Leesman, per permettere futuri confronti tra progetti ed elaborare parametri di 
riferimento di settore, a livello regionale e globale. In nessun caso, questi dati aggregati potranno 
essere collegati a una risposta singola né i risultati del sondaggio potranno permettere di risalire a un 
individuo all'interno di un'organizzazione. Come avviene per i confronti basati sui dati demografici 
dei dipendenti, i confronti tra progetti rispetto a settore, località o tipo di edificio saranno resi fruibili 
solo nel momento in cui la dimensione del gruppo sarà sufficiente a garantire l'anonimato delle 
informazioni del cliente. 
 
Il Data Protection Act 2018 prevede che qualunque organizzazioni che elabori dati personali sia 
registrata presso l'Information Commissioner's Office (ICO) del Regno Unito. 

Numero di registrazione all'ICO: Z2550906. 
 
 


