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ANONIMIZZAZIONE DEI DATI
UniData – Bicocca Data Archive conserva e distribuisce esclusivamente dati in forma
anonimizzata, che impediscono cioè l'identificazione dei partecipanti alla ricerca
attraverso cui i dati stessi sono stati creati.
L'anonimizzazione consiste, di fatto, nell'eliminazione o sostituzione di tutti i cosiddetti
identificatori diretti (informazioni che sono sufficienti di per sé per identificare
univocamente un individuo), indiretti (informazioni che da sole non sono sufficienti per
identificare qualcuno ma in alcuni casi, quando legate ad altre informazioni disponibili,
potrebbero essere usate per dedurre l'identità della persona) e delle informazioni sensibili
(informazioni che non devono essere rivelate in quanto si accompagnano, spesso, a
preoccupazioni legali ed etiche).
A seguito del processo di anonimizzazione, i file di dati distribuiti da UniData riportano le
seguenti annotazioni:
ANNOTAZIONE

DESCRIZIONE

ESEMPIO

Grassetto
maiuscolo

Tutte le modifiche effettuate sugli
identificatori al fine di anonimizzarli

11-20 ANNI
PAESE1

“OMISSIS” [type]
(in grassetto)

Tutte le rimozioni delle informazioni,
OMISSIS [data]
effettuate al fine di anonimizzarle. L'attributo
OMISSIS [luogo]
“type” incluso tra le parentesi quadre indica il
OMISSIS [prof]
tipo di informazione rimossa

Il contenuto delle parentesi quadre indica
aspetti della comunicazione non verbale o
Parentesi quadre ambientale che lo sbobinatore coglie
direttamente dall’audio (ad esempio una
risata o uno squillo del telefono)

[ridono tutti]

nds
(tra parentesi
quadre)

Note dello sbobinatore. Riportano
[si rivolge
interpretazioni o elementi utili a migliorare la
all'intervistatore - nds]
comprensione

R[progressivo]

Nei turni di parola, la lettera “R” indica
R1: inizierei col porle
sempre il ricercatore. In caso di più
alcune domande
ricercatori presenti viene inserito un numero
riguardo il suo lavoro
progressivo (R1, R2, ecc.)

I[progressivo]

Nei turni di parola, la lettera “I” indica sempre
l'intervistato. In caso di più soggetti
partecipanti (focus group, interviste di
gruppo, ecc.) viene inserito un numero
progressivo (I1, I2, ecc.)

I2: diciamo che non ho
notato cambiamenti
significativi negli ultimi
anni

Di seguito si riporta uno schema sintetico delle categorie utilizzate in caso di rimozione
delle informazioni (TYPE):
TYPE

DESCRIZIONE

eta

Riferimenti all'età

luogo

Riferimenti territoriali: Stato, Regione, Città, Quartiere, Indirizzo
1

data

Date puntuali in qualsiasi formato (anno, giorno e mese, mese e anno, ecc.)

periodo

Riferimenti a periodi temporali

pers

Riferimenti a persone, nomi propri, caratteristiche personali

org

Nome di organizzazioni, istituzioni, ecc.

prof

Riferimenti a specifiche professioni (attività, mansioni, luoghi di lavoro, ecc.)

att

Riferimenti a qualsiasi tipo di attività non professionali o lavorative

salute

Informazioni sullo stato di salute

alim

Riferimenti ad alimenti, bevande, ecc.

famiglia

Informazioni sulla famiglia del soggetto

edu

Riferimenti all'educazione (titolo di studio, scuola/istituto frequentato, ecc.)

legge

Informazioni su processi giudiziari, violazioni della legge, crimini, reati,
indagini, ecc.

riservato

Informazioni che il soggetto chiede esplicitamente di non riportare nella
trascrizione

note

Informazioni a margine dell’intervista (ad esempio che non riguardano
l’argomento oggetto della ricerca, estemporanee o di poca rilevanza)
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