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CONSENSO INFORMATO ALLA RICERCA
PEDIATRI, GENITORI E COMUNITA’ PER IL BENESSERE DIGITALE DEI BAMBINI
_________________________________________________________________________________
FOGLIO INFORMATIVO PER LA PARTECIPAZIONE
Gentilissima/o,
Le vogliamo proporre di partecipare ad una ricerca. È Suo diritto essere informata/o circa lo scopo e le
caratteristiche dello studio, affinché Lei possa decidere in modo consapevole e libero se partecipare. La invitiamo
a leggere attentamente quanto riportato di seguito. I ricercatori coinvolti in questo progetto sono a disposizione per
rispondere alle sue domande:
(Responsabile dello studio)
Tiziano Gerosa

+39 3491003735

(Ricercatore)
Alice Di Leva

+39 3293616949

Qual è lo scopo di questo studio?
Lo scopo generale del presente studio è valutare l’efficacia di un intervento di sensibilizzazione sul benessere
digitale condotto dai pediatri attraverso il monitoraggio delle abitudini di utilizzo delle nuove tecnologie dei
partecipanti, anche il relazione al tempo speso con i propri figli e al loro utilizzo delle stesse.
Come si svolgerà lo studio?
Lo studio sarà condotto attraverso la somministrazione di due questionari informatizzati ai genitori partecipanti nel
periodo compreso tra febbraio-giugno 2022 e, nel medesimo periodo, un intervento di sensibilizzazione svolto dai
pediatri in occasione dei bilanci di salute. Lo studio sarà condotto in parallelo, ciò significa che solo in ricercatore
sarà a conoscenza della procedura sperimentale e del gruppo di appartenenza.
Per quale ragione Le proponiamo di partecipare?
Perché lo studio si propone di coinvolgere il maggior numero possibile di genitori residenti in Friuli-Venezia Giulia,
grazie alla collaborazione e il supporto dei pediatri operanti nella regione.
Lei è obbligato/a a partecipare allo studio?
La Sua partecipazione è completamente libera. Inoltre, se Lei dovesse cambiare idea e volesse ritirarsi, potrà farlo
liberamente in qualsiasi momento e senza dover fornire alcuna spiegazione.
Quali sono i passaggi necessari per partecipare allo studio?
La partecipazione allo studio avviene previa dettagliata informazione sulle caratteristiche, sui rischi e benefici dello
stesso. Al termine della fase informativa, Lei potrà acconsentire a partecipare allo studio come descritto nel modulo
di consenso informato. Solo dopo che Lei avrà espresso il Suo consenso, potrà attivamente partecipare allo studio
proposto.
Che cosa Le verrà chiesto di fare?
Il progetto prevede che Lei compili due questionari informatizzati, della durata di 3-4 minuti, nel periodo compreso
fra febbraio e giugno 2022. Inoltre, il progetto prevede che lei venga informato dal suo pediatra sul tema del
benessere digitale durante uno dei bilanci di salute, su indicazione del gruppo di ricerca.
Quali sono i possibili rischi ed i disagi dello studio?
Non vi sono rischi noti.
Quali sono i possibili benefici derivanti dallo studio?
Lo studio garantisce a tutti i partecipanti, in fasi diverse, l’accesso ad un’iniziativa di sensibilizzazione all’uso
consapevole e costruttivo delle nuove tecnologie e dei nuovi media indirizzato a genitori e figli. Inoltre, lo studio
consentirà di incrementare le conoscenze nell’ambito della corretta gestione delle nuove tecnologie e i nuovi media,
a garanzia del benessere psico-fisico dei bambini e dei genitori.
Come viene garantita la riservatezza delle informazioni?
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Durante la compilazione dei questionari Le verrà chiesto di fornire alcuni dati personali, quali un indirizzo email
attivo e in uso per esigenze di contatto, il sesso, la fascia di età, alcune caratteristiche socio-demografiche (Titolo
di studio, occupazione, numero di figli, età dei figli e stato civile). Queste informazioni sono di fondamentale
importanza per garantire la corretta gestione organizzativa dello studio e il raggiungimento degli obiettivi di ricerca
prefissati. Tratteremo tutte le informazioni che La riguardano con rigorosa riservatezza, in accordo con quanto
previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, D.Lgs. 196/2003).
Più nel dettaglio, le Sue informazioni personali saranno cifrate e messe a disposizione del solo responsabile di
progetto. A conclusione di ogni ondata di rilevazione, il responsabile provvederà alla pseudoanonimizzazione dei
dati personali affinché possano essere utilizzati per attività di ricerca scientifica, analisi statistica e archiviazione.
Ciò vuol dire che Il resto del Gruppo di ricerca avrà accesso ai soli dati contenenti un codice univoco attribuito in
modo casuale dal titolare e le risposte da Lei fornite tramite il questionario, escludendo il Suo indirizzo email e tutte
le informazioni personali che, anche combinate, consentissero una Sua identificazione. Il file contenente i dati
personali e il codice univoco sarà cifrato e accessibile esclusivamente al responsabile del trattamento
Come saranno usati i Suoi dati personali?
I dati raccolti saranno utilizzati in forma anonima e aggregata, in modo da non poter risalire ai singoli individui, per
lavori di tesi e/o pubblicazioni scientifiche. Non trasferiremo alcun dato personale che possa rivelare la Sua identità
a parti terze per finalità diverse da quelle del progetto di ricerca. Tutte le informazioni raccolte saranno rese
anonime, conservate in modo sicuro per un periodo indefinito e saranno unicamente a disposizione del gruppo di
ricerca e dei partner di progetto elencati nell’informativa. Le informazioni relative alla stessa persona contenute in
interviste diverse saranno collegate l’una con l’altra soltanto per mezzo di un codice anonimo di tipo alfanumerico,
senza alcun riferimento a nomi o indirizzi. In questo modo, nessuno potrà ragionevolmente identificare i partecipanti
allo studio.
Altre informazioni importanti
La informiamo che lo studio verrà condotto nel rispetto dei principi etici stabiliti nella "Dichiarazione di Helsinki" e
nella “Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina” (Convenzione di Oviedo).
La informiamo anche che questo studio è stato approvato dal Comitato Etico dell’Università degli Studi di MilanoBicocca. L’originale del Consenso informato scritto da Lei firmato verrà conservato dal responsabile del presente
studio, mentre Lei ha diritto a riceverne una copia. Durante lo studio, potrà contattare il ricercatore o il responsabile
dello studio per qualsiasi informazione.
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INFORMATIVA
Gentile Signore/a,
la informiamo, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR), che il trattamento dei Suoi
dati personali, delle informazioni che La riguardano, delle altre categorie particolari di dati, raccolti nel corso dello
studio, sarà improntato al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza1 e potrà essere svolto in via manuale o in
via elettronica o comunque con l’ausilio di strumenti informatizzati o automatizzati.
I suoi dati personali saranno trattati per la seguente finalità:
partecipazione alla ricerca “Pediatri, genitori e comunità per il benessere digitale dei bambini”. Lo studio prevede
la raccolta dei dati tramite un questionario informatizzato, ripetuta due volte nel periodo compreso fra febbraio e
giugno 2022 e l’erogazione di materiali formativi ai partecipanti sul tema del benessere digitale. La raccolta
riguarderà anche categorie particolari di dati, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento UE 2016/679.
elaborazione statistica da parte del gruppo di ricerca che sta conducendo lo studio, contatto dei partecipanti.
In particolare, in riferimento ai dati personali,2 La informiamo che:
I dati liberamente conferiti saranno utilizzati solo per scopo di studi e di ricerca e non verranno comunicati o
diffusi. Il Titolare potrà comunicare i suoi dati personali all’esterno ai seguenti soggetti terzi, la cui attività risulta
necessaria al conseguimento delle finalità sopra indicate:
● Associazione Media Educazione e Comunità (MEC), incaricata di sviluppare, implementare l’intervento di
formazione sopra descritto.
Il Titolare del trattamento, cioè l’organismo che determina come e perché i suoi dati siano trattati, è l’Università
degli Studi di Milano - Bicocca, con sede in Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano, nella persona della Rettrice
Prof.ssa Giovanna Iannantuoni, suo Legale Rappresentante, (d’ora in avanti: Titolare). Potrà rivolgersi al Titolare
scrivendo all’indirizzo fisico sopra riportato o inviando una e-mail a rettorato@unimib.itoppure una PEC a
ateneo.bicocca@pec.unimib.it;
Il Responsabile della Protezione Dati (d’ora in avanti, RPD) a cui si potrà rivolgere per tutte le questioni relative
all’esercizio dei suoi diritti derivanti dal GDPR, può essere contattata all’indirizzo di posta elettronica rpd@unimib.it
o alla PEC rpd@pec.unimib.it;
Il Responsabile del trattamento è il Dr. Tiziano Gerosa.
Il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare solo l’interruzione
della Sua partecipazione allo studio/progetto di ricerca;
Salvo le eccezioni previste dal Regolamento per l’uso dei dati a fini di ricerca scientifica (Articolo 89 del GDPR e
All. A.4 del D.Lgs n. 196/2003), Lei ha diritto in ogni momento di:
● Accedere ai suoi dati personali e ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La
riguardano;
● Ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati o la limitazione del relativo trattamento;
● Se i dati sono in formato elettronico, richiederne la portabilità;
● Opporsi per motivi legittimi al trattamento;
● Proporre un reclamo alle autorità di controllo.
Al riguardo, Lei potrà far valere i suoi diritti rivolgendosi al Titolare del Trattamento e/o all’RPD dell’Ateneo.
Ai sensi del GDPR, i dati se contenuti nelle banche dati del Titolare, verranno conservati illimitatamente Se i suoi
dati personali sono contenuti in documenti analogici e/o digitali prodotti o posseduti dal Titolare, sono soggetti ai
tempi di conservazione previsti dalla normativa
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Principi previsti dall’art. 5 del GDPR.
Art. 9 del GDPR.
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