
RESPONSABILE PROGETTO

TITOLO PROGETTO 

ENTE PARTECIPANTE 

CODICE PROGETTO (se disponibile)

Nota bene: La Dichiarazione va compilata in tutte le sue parti e una volta 
compilata, andrà rinominata con il nome del Responsabile progetto  
(H_CognomeNome_DichiarazioneEtica) e caricata all’interno del Modulo 
di presentazione principale (Consultare la Guida)

COMITATO ETICO SI NO 

Il progetto di ricerca verrà sottoposto alla valutazione di un comitato etico? 

Se sì, indicare il comitato etico a cui il progetto di ricerca verrà sottoposto: 
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TUTELA DELLA PRIVACY E RISPETTO DELLE NORME APPLICABILI SI NO 

Il progetto di ricerca comporta il trattamento di dati personali? 

Se sÌ, compilare la scheda dedicata alla tutela della privacy in calce al Questionario. 

Mi impegno a rispettare la normativa vigente in materia di tutela della privacy - particolarmente 
riguardo ai dati sensibili quali quelli relativi a opinioni politiche, orientamento sessuale, 
fede religiosa, etc. - nonché a non divulgare informazioni  di carattere personale di cui io sia 
venuto a conoscenza nell’interazione con i partecipanti al progetto. Altresì, mi impegno a 
rispettare eventuali altre norme applicabili nel settore della ricerca scientifica che coinvolga 
soggetti umani. 

PARTECIPANTI E CONSENSO INFORMATO SI NO 

Il progetto prevede la somministrazione di un consenso informato? 
(Necessario, ad esempio, nel caso di interviste o somministrazione di 
questionari, di registrazioni audio-video e in generale di 
coinvolgimento attivo di persone nel progetto e/o trattamento di dati 
personali dei partecipanti)

È prevista la partecipazione di persone incapaci di conferire il consenso? 
(compresi i minori)  

Nel caso in cui sia prevista la partecipazione di minori/incapaci, 
l'istituzione/ente di afferenza del soggetto proponente si è dotata di 
regolamenti/criteri/codici di condotta specifici per le attività che li 
coinvolgono? (per i minori si veda, ad esempio, la Child Protection Policy 
del CNR: https://urly.it/312mk)

Prima dell’inizio delle attività di ricerca mi impegno a inviare a Gilead 
Sciences S.r.l. la documentazione standard che verrà sottoposta ai 
partecipanti ai fini dell’acquisizione del loro consenso informato. 
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INTEGRITA' NELLE ATTIVITA' DI PROGETTO SI NO 

Il progetto garantisce un’equa rappresentanza di genere tra il personale 
coinvolto?  

Il progetto viene condotto in modo da escludere ogni forma di 
discriminazione nel reclutamento o nel coinvolgimento del personale e/o 
dei partecipanti? 

Nell’attribuzione della paternità dei risultati attesi dal progetto, anche 
come autori di eventuali pubblicazioni, verranno rispettati i principi di 
equità e di giusto riconoscimento relativamente a tutti coloro che hanno 
oggettivamente e significativamente contribuito a ottenerli?  

Dichiaro che le risposte sono veritiere e mi impegno a fare in modo che 
per gli aspetti sopra illustrati si verifichino le migliori condizioni possibili 
quanto a equa rappresentanza di genere, non discriminazione, 
riconoscimento a ciascuno degli operatori del contributo effettivo al 
progetto, integrità nella progettazione, conduzione delle attività di 
progetto, pubblicazione e divulgazione dei risultati.

CONFLITTI DI INTERESSE SI NO 

Sono presenti, da parte del responsabile del progetto o degli operatori con 
un ruolo preminente, conflitti di interesse rilevanti ai fini del progetto? 

Se SÌ: esplicitare i conflitti di interesse in forma sintetica. 

(Max 1000 battute compresi gli spazi) 
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VALENZA SOCIALE DEL PROGETTO E CRITICITA' ETICHE 

Descrivere sinteticamente la valenza sociale del progetto, ovvero i benefici previsti per i singoli e 
per la collettività in termini di salute e qualità della vita e le motivazioni che hanno indotto a 
scegliere questa tematica di intervento come priorità. Esporre inoltre brevemente le eventuali 
criticità etiche implicate nel progetto e le modalità con cui queste verranno gestite (ad esempio, 
relativamente all’acquisizione del consenso informato, alla tutela della privacy, alla sicurezza 
dei partecipanti e degli operatori, alle garanzie per i soggetti vulnerabili e al rispetto delle 
differenze socio-culturali e di identità di genere, all’acquisizione delle necessarie 
autorizzazioni, alla promozione della trasparenza nella comunicazione pubblica, etc.).  

(Max 3000 battute compresi gli spazi) 
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Cognome

Cognome

Fax

Il responsabile scientifico del progetto di ricerca. 

In fede: Nome

Responsabile per le Ethical Issues 

Nome 

Telefono

Indirizzo di posta elettronica



PRIVACY ISSUES

Registro del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento generale sulla 
protezione dei dati personali e del Codice novellato sulla materia (per le norme, 

si veda il sito del Garante per la protezione dei dati personali)

Figure preposte al trattamento
Titolare del trattamento: (in genere è il rappresentante legale dell’istituzione/ente, indicare 
nome e cognome) 

Responsabile del trattamento: (se è stato nominato dal titolare, indicare nome e cognome)

Responsabile della protezione dei dati: (indicare nome, cognome e dati di contatto) 

Persona autorizzata al trattamento: (indicare se il responsabile scientifico del progetto 
agisce in qualità di persona autorizzata al trattamento per le esclusive finalità di progetto 
e indicare i dati di contatto)
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Natura dei dati raccolti e trattamento 
Natura dei dati raccolti: (specificare la natura dei dati raccolti: comuni, personali, sensibili, 
genetici, biometrici, giudiziari)
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Finalità del trattamento: (descrivere le finalità della raccolta dei dati che, si ricorda, devono 
essere pertinenti e proporzionali alle finalità di progetto)

Base giuridica del trattamento: (in genere è il consenso del partecipante ai sensi degli 
art. 9 e 89 del Regolamento 679/2016, oppure altro come, ad esempio, obblighi 
contrattuali)

Esercizio dei diritti degli interessati: (specificare se nell’informativa ai partecipanti sono 
menzionati i diritti di accesso, rettifica, limitazione e cancellazione di cui agli art. 16, 17, 
18 e 21 del Regolamento generale sulla protezione dei dati e la persona a cui rivolgersi 
per esercitarli; specificare se nell’informativa è riportato che i partecipanti hanno diritto 
a ritirare il consenso al trattamento e di porre reclamo all’autorità di controllo, ovvero al 
Garante per la protezione dei dati personali).
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Tracciamento informatico: 
(specificare “SI” se resta traccia informatica dei dati dei partecipanti: 
ad esempio, localizzazione, indirizzi IP, cookies, etc.).

Conservazione e durata: 
(specificare le modalità di conservazione e la durata collegandola agli obiettivi del progetto).

Riutilizzo dei dati: 
(specificare “SI” se i dati sono utilizzati dallo stesso soggetto per le stesse 
finalità o per finalità compatibili con quelle per le quali sono stati 
originariamente raccolti).

Modalità di trattamento: 
(specificare se viene effettuata una anonimizzazione di qualsiasi tipo). 
In caso venga effettuata una anonimizzazione specificare di che tipo: 
ad es. alla fonte, successivamente oppure una pseudo-anonimizzazione

SI NO 

SI NO 

SI NO 
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Trasferimento di dati:
Se sì, descrivere verso quali soggetti e se le finalità sono compatibili 
con le finalità originarie della loro raccolta:  

Restituzione dei risultati: 
(specificare se nell’informativa è chiarito che il partecipante potrà conoscere i risultati del 
progetto dietro sua richiesta. Inoltre specificare se nell’informativa è indicato che i risultati finali 
diffusi tramite pubblicazioni scientifiche o altre attività di disseminazione, utilizzeranno 
esclusivamente dati in forma anonima e aggregata). 

SI NO 



Valutazione dei rischi del trattamento

Dichiaro di aver valutato la gravità dei rischi potenziali di progetto 
relativamente a: i) sicurezza personale; ii) danni fisici o psicologici; 
iii) svantaggi economici o sociali; iv) impossibilità di esercitare diritti;
accedere a servizi; v) perdita di controllo dei dati; vi) furto di identità;
vii) danni economici; vii) danni alla reputazione; discriminazione.

Per eseguire “la valutazione di impatto” mi riferisco al software e alle 
disposizioni presenti nel sito del Garante per la protezione dei dati. 
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Conferma

Conferma
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