
Informativa e manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali 
 

 
Titolari del trattamento e relative finalità  
Il Centro di Ricerca del Dipartimento di Scienze della Salute (DiSSal)-Unige, per quanto di 
competenza e in accordo alle responsabilità previste dalle norme della buona pratica clinica (D.lgs. 
211/2003), tratterà i Suoi dati personali, in particolare quelli sulla salute e, soltanto nella misura in 
cui sono indispensabili in relazione all’obiettivo dello studio, esclusivamente in funzione della 
realizzazione dello studio. 
A tal fine i dati indicati saranno raccolti ed elaborati dal Team di Ricercatori afferenti al Dipartimento 
di Scienze della Salute (DiSSal) dell’Università degli Studi di Genova.  
 
Natura dei dati  
I ricercatori che condurranno questo studio raccoglieranno e tratteranno i dati in forma anonima. 
 
Modalità del trattamento  
I dati, trattati mediante strumenti anche elettronici, saranno diffusi solo in forma rigorosamente 
anonima, ad esempio attraverso pubblicazioni scientifiche, statistiche e convegni scientifici. La Sua 
partecipazione allo studio implica che, il Team di ricerca che condurrà lo studio, il Comitato Etico e 
le autorità sanitarie italiane potranno conoscere i dati che La riguardano, con modalità tali da garantire 
la riservatezza della Sua identità. 
 
Esercizio dei diritti  
Potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679 “GDPR” fra i quali, in 
particolare, quello di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che riguardano 
l’interessato o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati nei casi previsti 
per legge. L’esercizio dei diritti di cui sopra potrà avvenire rivolgendosi direttamente al centro di 
ricerca Prof.ssa Annamaria Bagnasco all’indirizzo email annamaria.bagnasco@unige.it  Gli 
interessati che ritengano che il trattamento dei loro dati personali avvenga in violazione di quanto 
previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali, come previsto dall'art. 77 del GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 
del GDPR). 
Potrà interrompere in ogni momento e senza fornire alcuna giustificazione la Sua partecipazione allo 
studio. Non saranno inoltre raccolti ulteriori dati che La riguardano, ferma restando l’utilizzazione di 
quelli eventualmente già raccolti per determinare, senza alterarli, i risultati della ricerca. 
 
Consenso 
Sottoscrivendo tale modulo acconsento al trattamento dei miei dati personali per gli scopi della ricerca 
nei limiti e con le modalità indicate nell’informativa fornitami con il presente documento. 
 


