
RESPONSABILE PROGETTO

TITOLO PROGETTO 

ENTE PARTECIPANTE 

CODICE PROGETTO (se disponbile)

Nota bene: La Dichiarazione va compilata in tutte le sue parti e una volta 
compilata, andrà rinominata con il nome del Responsabile progetto  
(Digital_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? 

Indicare il comitato etico a cui il progetto di ricerca verrà sottoposto: 
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TUTELA	DELLA	PRIVACY	 SI	 NO	

Il	progetto	di	ricerca	comporta	il	trattamento[1]	di	dati	personali?	(dati	
identificativi,	dati	sensibili,	etc.[2])	

Se	SÌ,	descrivere	sinteticamente:	

(1) quali	dati	personali	si	intenda	raccogliere,	giustificandone	la	finalità;

(2) con	quali	procedure	questi	dati	vengano	trattati	ed	eventualmente	anonimizzati	o
pseudo-anonimizzati.[3];

(3) se	sia	esplicitato	nell’informativa	al	partecipante	o	nel	modulo	di	consenso	informato	il
diritto	del	partecipante	all’accesso,	aggiornamento,	rettificazione,	cancellazione	e	blocco	dei
dati	personali	(ove	questi	non	siano	anonimizzati);

(4) se,	oltre	al	titolare	del	trattamento	dei	dati	(controller),	figura	obbligatoria	ai	sensi	di	legge,
verrà	designato	anche	un	responsabile	del	trattamento	dei	dati	(processor),	da	segnalare	ai
partecipanti	per	l’esercizio	dei	loro	diritti;

PARTECIPANTI	E	CONSENSO	INFORMATO	 SI	 NO	

Il	progetto	di	ricerca	prevede	la	partecipazione	di	soggetti	umani?	

È	prevista	la	partecipazione	di	persone	incapaci	di	dare	il	proprio	consenso?	
(inclusi	i	minori)	

Nel	caso	in	cui	sia	prevista	la	partecipazione	di	minori:	l’Ente	proponente	il	
progetto	di	ricerca	si	è	dotato	di	norme/regolamenti/criteri	per	ricerche	
che	coinvolgono	minori?	(Child	Protection	Policy)	NA	

Se	è	previsto	che	i	partecipanti	sottoscrivano	un	modulo	di	consenso	
informato,	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.	
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(5) se	sia	prevista	anche	la	raccolta	di	dati	genetici;

(6) se	verrà	consentito	l’accesso	ai	dati	a	vario	titolo	a	soggetti	terzi,	in	Italia	o	all’estero,	oppure
se	i	dati	verranno	ceduti/trasferiti;

(7) come	verrà	garantita	la	sicurezza	dei	dati	(misure	tecniche	e	organizzative).	Inoltre,
specificare	quali	siano	le	principali	normative	italiane	e	europee	applicabili.

(Max	3000	battute	compresi	gli	spazi).	
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SI	 NO	

Il	progetto	di	ricerca	utilizzerà	dati	personali	preesistenti?	

Il	progetto	di	ricerca	comporta	il	tracciamento	informatico	dei	partecipanti?	
(ad	esempio,	localizzazione,	indirizzi	IP,	cookies,	etc.)	

Mi	impegno	a	rispettare	la	normativa	vigente	in	materia	di	tutela	della	
privacy	ed	eventuali	altre	norme	applicabili.	

RICERCHE	CONDOTTE	IN	PAESI	TERZI	 SI	 NO	

Il	progetto	di	ricerca	viene	condotto,	anche	solo	in	parte,	in	paesi	terzi?	

Se	SÌ,	il	progetto	rispetta	gli	standard	etici	internazionali	e	quanto	previsto	
dalla	normativa	dei	paesi	terzi	in	cui	la	ricerca	viene	condotta?	

Se	SÌ,	il	progetto	comporta	dei	benefici	per	la	comunità	locale	coinvolta	
nella	ricerca?	(di	qualunque	tipologia)	

INTEGRITÀ	DELLA	RICERCA	 SI	 NO	

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

Il	progetto	viene	condotto	in	modo	da	escludere	ogni	forma	di	
discriminazione	nel	reclutamento	o	nel	coinvolgimento	del	personale	di	
ricerca?	

Nell’attribuzione	della	paternità	dei	risultati	attesi	dalla	ricerca,	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?	
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Il	suo	ente	di	appartenenza	adotta	un	codice	etico	o	linee	guida	in	materia	
di	integrità	della	ricerca[4]?	(Research	Integrity)	

Il	suo	ente	di	appartenenza	prevede	procedure	codificate	e	di	garanzia	per	
il	trattamento	di	presunti	casi	di	condotta	scorretta	nella	ricerca?	(Research	
Misconduct)	

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	dei	ricercatori	del	contributo	effettivo	alla	
ricerca,	integrità	nella	conduzione	della	ricerca	e	nel	rendere	pubblici	i	
risultati.	

CONFLITTI	DI	INTERESSE	 SI	 NO	

Sono	presenti,	da	parte	del	responsabile	del	progetto	di	ricerca	o	dei	
ricercatori	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	CRITICITÀ	ETICHE	

Descrivere	 sinteticamente	 la	 valenza	 sociale	 del	 progetto	 in	 termini	 di	 benefici	 potenziali	
per	 i	 singoli	e/o	per	 la	collettività.	 Illustrare	 inoltre	brevemente	se	siano	attese	specifiche	
criticità	etiche.		

(Max	2000	caratteri)	
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1. Ai	sensi	del	Codice	in	materia	di	protezione	dei	dati	personali	(d.lgs	n.	196/2003),	per	trattamento	dei	dati	si	intende	“qualunque	
operazione	o		complesso	di	operazioni,	effettuati	anche	senza	l'ausilio	di	strumenti	elettronici,	concernenti	la	raccolta,	la	registrazione,	
l'organizzazione,	la	conservazione,	la	consultazione,	l'elaborazione,	la	modificazione,	la	selezione,	l'estrazione,	il	raffronto,	l'utilizzo,	
l'interconnessione,	il	blocco,	la	comunicazione,	la	diffusione,	la	cancellazione	e	la	distruzione	di	dati,	anche	se	non	registrati	in	una	banca
di	dati”.	

2. Cfr.	http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/diritti/cosa-intendiamo-per-dati-personali

3. In	base	alla	definizione	contenuta	nel	Regolamento	generale	sulla	protezione	dei	dati	(2016),	art.4,	comma	5,	per	pseudo-
anonimizzazione	si	intende:	“il	trattamento	dei	dati	personali	in	modo	tale	che	i	dati	personali	non	possano	più	essere	attribuiti	a	un	
interessato	specifico	senza	l'utilizzo	di	informazioni	aggiuntive,	a	condizione	che	tali	informazioni	aggiuntive	siano	conservate	
separatamente	e	soggette	a	misure	tecniche	e	organizzative	intese	a	garantire	che	tali	dati	personali	non	siano	attribuiti	a	una	persona
fisica	identificata	o	identificabile”.	Attraverso	la	pseudo-anonimizzazione,	quindi,	si	tutela	compiutamente	la	riservatezza	dei	dati	
personali	ma,	al	contempo,	in	caso	di	necessità	si	rende	possibile,	nell’interesse	delle	persone	partecipanti,	la	loro	identificazione.

4. Si	vedano,	quale	esempio,	le	Linee	guida	per	l’integrità	nella	ricerca	del	CNR:	https://goo.gl/GZjVU1	

Cognome

Cognome

Fax

Il Responsabile Progetto di ricerca.                                                              

In fede: Nome

Responsabile/Referente per le Ethical Issues 

Nome 

Telefono

Indirizzo di posta elettronica
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