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CONSENSO INFORMATO PER PARTECIPARE AL 
PROGETTO DI RICERCA PERSIST  

 
La invitiamo a partecipare a questo progetto di ricerca. Prima di decidere lei 
deve sapere perché si svolge questo studio e cosa comporta per lei. Per 
favore prenda tempo per leggere attentamente le informazioni seguenti. 
Chieda informazioni se qualcosa che legge non è chiaro o vorrebbe ricevere 
più informazioni. 
 
1.- Informazioni sul progetto 
  
1.1 Nome del progetto 
 
PERSIST: “Conoscenza, credenze e percezione della scienza degli studenti 
europei”. 
 
1.2 Qual è lo scopo di questo studio? 
 
La promozione di un Unione europea più democratica richiede anche la 
promozione di una cittadinanza europea attiva in grado di partecipare 
all'elaborazione di politiche pubbliche. Uno degli obiettivi del progetto nella 
valutazione partecipativa delle origini di tali credenze e percezioni popolari su 
questioni scientifiche di grande importanza a livello dell'UE.  
 
Tali meccanismi di consultazione e partecipazione degli studenti consentono 
di tenere conto delle opinioni degli studenti dell'UE durante la progettazione 
di campagne o programmi in materia di salute pubblica o ambientali. 
 
L'obiettivo del progetto è quello di sviluppare uno strumento per valutare la 
conoscenza iniziale degli studenti europei durante la configurazione delle loro 
credenze e percezioni su diversi argomenti scientifici e anche i cambiamenti 
subiti da loro durante la loro partecipazione alle attività del progetto.  
 
Al fine di conoscere l'origine delle idee e dei valori degli studenti su argomenti 
di grande rilevanza e impatti sociali come i cambiamenti climatici, il consumo 
di alimenti transgenici o terapie alternative, saranno condotte cinque 
consultazioni studentesche in cinque paesi dell'UE, con 100 studenti, in 
ciascuno. I 500 studenti saranno rappresentanti delle rispettive università e 
parteciperanno, volontariamente, offrendo il loro punto di vista per generare 
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conoscenze su credenze e percezioni di grande valore per la futura 
costruzione dell'UE. 
 
1.3 Perché la mia opinione è importante per questa ricerca? 
Vorremmo che partecipasse perché Lei è parte della società Italiana e la Sua 
opinione è molto importante per noi. Vogliamo ascoltare le opinioni di persone 
di ogni ceto sociale, con diverse esperienze di vita e competenze. Non è 
necessario avere alcuna conoscenza specifica riguardo alla scienza né 
particolari titoli professionali o d’istruzione. 
 
1.4 Devo partecipare? 
Sta a lei decidere. Descriveremo la ricerca e al termine di questo documento 
le chiederemo di firmare un modulo di consenso. Può ritirarsi in qualsiasi 
momento, senza dover fornire una motivazione. 
 
1.5 Quali informazioni ci fornirà? 
In aggiunta a quanto può leggere qui, quando ci incontreremo vi 
descriveremo la ricerca e consulteremo con voi il foglio di informazioni che vi 
daremo. Poi, vi chiederemo di firmare una liberatoria per dimostrare il 
consenso a partecipare. 
 
1.6 Che succederà se parteciperò? 
Le sarà chiesto di prendere parte ad una giornata di attività di gruppo insieme 
ad altri studenti e a un moderatore per discutere specifici argomenti 
scientifici: cambiamento climatico, vaccini, medicina alternativa e 
complementare e organismi geneticamente modificati.  
I partecipanti saranno audioregistrati. Per proteggere l'identità del 
partecipante, tutte le informazioni raccolte saranno identificate con un 
codice (non con il nome) e saranno archiviate in modo sicuro e anonimo 
secondo la legislazione sulla protezione dei dati. Solo i membri del progetto 
PERSIST potranno consultare queste informazioni.  
Fotografie e video effettuati durante la consultazione pubblica hanno 
esclusivamente fini divulgativi. I partecipanti saranno visualizzati solo nel 
caso in cui sia stato espresso consenso esplicito.  
 
1.7 Cosa dovrò fare? 
Dovrà presentarsi alle 8:30 del 24 gennaio 2020 presso il Dipartimento di 
Scienze Umane e Sociali dell’Università di Bergamo – Piazzale Sant’Agostino 
2, 24129 Bergamo – aula 1, aula 6 e Sala Conferenze S. Agostino. Le attività 
verranno svolte dalla 9:00 alle 14:00. 
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1.8 Quali sono i possibili svantaggi e i rischi di prendere parte alla 
consultazione? 
Non ci sono rischi nel prendere parte a questa ricerca. Tutti i dati rimarranno 
confidenziali. Ogni gruppo di discussione sarà moderato da una persona 
formata appositamente che assicurerà anche il corretto sviluppo dell’attività. 
Non ci sono opinioni giuste o sbagliate e il moderatore garantirà che non ci 
siano dispute e tutti abbiano la possibilità di esprimere le proprie idee. 
 
1.9 Quali sono i possibili benefici di prendere parte alla consultazione? 
Non ci sono benefici diretti, tuttavia la partecipazione aiuterà a migliorare il 
modo in cui la scienza viene comunicata alle persone, muovendoci in tal modo 
verso una società più informata.  
 
1.10 What if there is a problem? 
Se ha preoccupazioni rispetto a un aspetto specifico della ricerca, i ricercatori 
sono a disposizione per rispondere al meglio ai suoi dubbi. Li può contattare 
al numero 0444-212525 oppure alla casella e-mail research@observanet.it.  
Se a seguito di questo rimanessero problemi o insoddisfazioni e volesse 
inviare un reclamo formale può inviarlo a segreteria@observanet.it. 
 
2- Impegno di riservatezza  
2.1 Il nostro impegno per la privacy. 
Il progetto PERSIST è fortemente impegnato nel garantire i vostri diritti 
fondamentali sulla protezione dei dati e sul diritto all’immagine personale. Per 
questo fine, abbiamo preso tutte le misure appropriate per rispettare il 
Regolamento (EU) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 
Aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche con riferimento al 
trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di questi dati (GDPR) e 
le leggi nazionali relative, la Organic Law 3/2018 del 5 Dicembre sulla 
Protezione dei dati personali e la garanzia dei diritti digitali (LOPDGG). 
 
2.2 Chi tratterà i miei dati? 
Il progetto PERSIST in Italia è diretto da OBSERVA, che è responsabile del 
trattamento dei dati.  

Observa, viale A. Fusinieri 65, 36100. t. 0444212525, mail: 
segreteria@observanet.it 

 
2.3 Chi mi può aiutare se ho domande sui miei diritti? 
L’ufficio per la protezione dei dati di Observa: 

mailto:segreteria@observanet.it
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Giuseppe Pellegrini DPO (Responsabile del trattamento dei dati) c/o Observa 
viale A. Fusinieri 65, 36100, Vicenza. t. 0444212525, mail: 
segreteria@observanet.it 
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2.4 Per quale scopo utilizzerete i miei dati? 
I riferimenti di posta elettronica saranno usati per mantenere i contatti con 
gli studenti, permettere al team di PERSIST di predisporre le misure logistiche 
necessarie dal consentire una efficace partecipazione degli studenti 
all’evento e condivisione con loro dei risultati futuri ottenuti da questa 
ricerca.  

Le foto e i video raccolti durante la consultazione pubblica saranno utilizzati 
solamente per scopi di diffusione e di ricerca. Solo se i partecipanti daranno 
espressamente il loro consenso di essere inclusi essi appariranno in foto e 
video. 
 
2.5 Sotto quali condizioni legali saranno trattati i miei dati? 
Accettando di partecipare a questo progetto di ricerca dopo aver letto queste 
informazioni legali voi acconsentite a mantenere una relazione con il progetto 
PERSIST che implica il trattamento dei dati e la registrazione con pseudonimi. 
Questa legittimità è stabilita dall’articolo 6.1.b) del General Data Protection 
Regulation.  

Allo stesso modo, il consenso sarà richiesto per raccogliere le vostre immagini 
e garantire il vostro diritto di immagine secondo i termini della Legge Quadro 
1/1982, 5 Maggio, sulla protezione civile del diritto all'onore, alla privacy 
personale e familiare e alla propria immagine e al trattamento dei dati sulla 
base dell'articolo 6.1.a) del General Data Protection Regulation. 

 
2.6 Chi avrà accesso ai miei dati? 
Istituti di ricerca associati al progetto o meno potranno utilizzare i dati in 
forma aggregata o con pseudonimi nel lungo periodo. 

Potete trovare informazioni sul progetto PERSIST, finanziato dalla 
Commissione Unione Europea e il programma Erasmus+, e le istituzioni 
partecipanti al sito web:.https://persist.erasmus.site/it/  

Nel caso in cui diate il consenso per raccogliere immagini per scopi di 
disseminazione, essi saranno diffuse con i media, i social network e in 
produzioni audiovisive. 
 
2.7 Per quanto tempo saranno conservati I miei dati? 
I dati completi saranno conservati durante il periodo di attività e validità del 
progetto e, in ogni caso, distrutti 5 anni dopo la pubblicazione dei risultati. I 
dati aggregati e gli pseudonimi usati saranno resi disponibili per altre 
istituzioni di ricerca dopo la conclusione del progetto.   
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2.8 Quali sono i miei diritti? 
Potete esercitare i diritti accesso, rettifica, cancellazione e opposizione in 
qualsiasi momento. L’esercizio di questi diritti è strettamente personale e 
deve essere attivato proponendo una richiesta che deve includere: 
  

▪ Nome, cognome della parte interessata. 
▪ Fotocopia del documento nazionale di identità della parte interessata o 
documento ufficiale equivalente. 
▪ Identificazione, ove necessario, della persona rappresentata, così come del 
documento comprovante questa rappresentanza. 
▪ Richiesta in cui la richiesta è specificata. 
▪ Indirizzo di notifica, data e firma del richiedente. 
▪ Documenti di accreditamento per la petizione proposta, se applicabili. 
 

La richiesta deve essere indirizzata a: 
Observa – Science in Society  
Viale A. Fusinieri 65, 36100 Vicenza.  
t. 0444212525 
mail: segreteria@observanet.it 

 
2.9 A quale autorità posso indirizzare le mie richieste?  
L’autorità per la protezione dei dati è Observa, viale A. Fusinieri 65, 36100 
Vicenza. t. 0444212525, mail: segreteria@observanet.it 

  
2.10 Ho altri diritti? 
Vi sarà fornito un numero di identificazione anonimo (codice) nell’ambito del 
progetto di ricerca.  
Come accennato, tutta la tua partecipazione sarà audioregistrata e sarà 
archiviata in modo sicuro secondo la legislazione sulla protezione dei dati. 
Solo i membri del progetto PERSIST potranno consultare queste informazioni. 
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3.- CONSENSO. 
 
Sig./Sig.ra________________________________________
__________________________________________, di età 
giuridica, proprietario del PASSAPORTO/CARTA IDENTITA’/PATENTE 
NUMERO: __________________________, qui dichiara che: 
 
Sono stato/a informato/a delle caratteristiche del Progetto di Ricerca 
PERSIST: “Conoscenza, credenze e percezione della scienza degli studenti 
europei”. 
 
Ho letto sia la sezione 1 di questo documento intitolato “informazioni sul 
progetto”, e la sezione 2 intitolata “impegno di riservatezza”, e sono stato 
capace di formulare i dubbi che sono sorti a questo proposito. Credo di aver 
compreso queste informazioni. 
 
Sono informato della possibilità di revocare in qualsiasi momento. 
A queste condizioni, acconsento a partecipare a questa consultazione 
pubblica. 
 
Come prova di conformità, firmo questo documento nel luogo e nella data 
indicate in calce. 
 
Bergamo _____________________ 2020.  
 
Nome e cognome   
del partecipante      Firma 
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