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MODULO DI CONSENSO INFORMATO E ADESIONE  
 

Progetto PAZ – Pavia Anno Zero Né Sprechi Né Avanzi 
Analisi degli sprechi alimentari domestici nelle famiglie della città di Pavia, anno 2019 

 
 
 
 
 
Responsabilità del progetto:  
Fondazione Romagnosi – Scuola di Governo Locale 
segreteria@fondazioneromagnosi.it     Tel.  0382 539676    392 3764850  
 
 

 

Gentile Signora/Signore, 

 

 

prima di decidere liberamente se vuole partecipare a questo studio, LEGGA ATTENTAMENTE 

questo consenso informato e ponga alla Fondazione Romagnosi tutte le domande che riterrà 

opportune al fine di essere pienamente informato degli scopi e delle modalità di esecuzione 

dell’indagine. 

La preghiamo di ricordare che questo è un progetto di ricerca e che la sua partecipazione è 

completamente volontaria. Lei si potrà ritirare in qualunque momento.  

 

Obiettivo dell’indagine e modalità di partecipazione  

 

Lo studio ambisce a raccogliere dati sui comportamenti alimentari delle famiglie nel Comune di 

Pavia e sulle determinanti dello spreco alimentare domestico. Le chiederemo, quindi, di 

autorizzare un ricercatore – attraverso ASM Pavia - a ritirare i suoi rifiuti domestici (umido e non), 

durante una settimana, nel mese di ottobre 2019, di compilare in una settimana di novembre 2019 

un diario sullo spreco alimentare e di rispondere ad un questionario con riferimento al suo nucleo 

familiare.  
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Privacy e trattamento dei dati personali  

 

Le risposte fornite tramite questionario, diario alimentare e le informazioni ricavate dall’analisi 

merceologica dei rifiuti NON saranno riconducibili a lei e al suo nucleo familiare in alcun 

modo. 

 

I dati raccolti saranno trattati in accordo con le leggi sulla privacy, in conformità al Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e nel rispetto 

del GDPR 679/2016 garantendo l’anonimato dei partecipanti. 

Per garantire il rispetto delle vigenti norme sulla privacy e sul trattamento dei dati personali, la 

Fondazione Romagnosi mette in atto una procedura di “anonimizzazione” in fase di immissione 

nel sistema di analisi dei dati. I dati personali del suo nucleo familiare verranno dissociati dalle 

risposte fornite e associati ad un codice numerico. La anonimizzazione viene effettuata durante la 

rilevazione ed è irreversibile. I risultati verranno presentati esclusivamente in forma aggregata e 

per fini statistici, senza possibilità di riferimento alle singole fonti.   

 

Il responsabile del trattamento dei dati è FONDAZIONE ROMAGNOSI – SCUOLA DI GOVERNO 

LOCALE.  

Confidiamo nella sua gentile partecipazione. 

 

Cordiali saluti, 

Team progetto PAZ 

Fondazione Romagnosi 

_______________________________________ 

 

 

Il perfezionamento dell’adesione all’indagine avviene attraverso la compilazione dei sottostanti 

due moduli, da restituire entro e non oltre il 7 ottobre 2019 all’indirizzo: 

segreteria@fondazioneromagnosi.it  

 

 

Modulo di consenso informato 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ 

 

Nato/a ________________________il ________________________ 

 

Residente a ________________________________________________________________ 

 

Telefono ______________________________ Mail ___________________________________________ 
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Dichiara: 

- di aver letto attentamente le spiegazioni relative a questo studio sulla pagina web dedicata 

al Progetto PAZ http://www.fondazioneromagnosi.it/?q=node/41011 (a cui seguiranno 

ulteriori comunicazioni operative via mail/telefono); 

-  di essere stato informato/a riguardo alle finalità e agli obiettivi della ricerca in questione; 

- di aver avuto la possibilità di porre domande a proposito di qualsiasi aspetto della 

procedura sperimentale e di aver ottenuto risposte soddisfacenti; 

- di aver ricevuto soddisfacenti assicurazioni sulla riservatezza delle informazioni ottenute 

dall’esame della propria persona; 

- di essere consapevole di potersi ritirare in qualsiasi fase dello studio; 

- di aver liberamente dato il consenso alla partecipazione a questo studio. 

 

La Fondazione Romagnosi la informa che i dati sopra indicati sono finalizzati all’assolvimento di obblighi di 

legge inerenti all’indagine 2019 nell’ambito del Progetto PAZ, nonché alla successiva comunicazione di 

programmi/iniziative simili sul tema dello spreco alimentare. Informative e comunicazioni potranno essere 

sia telefoniche che informatiche. I predetti dati verranno trattati unicamente nel rispetto della Legge sulla 

Privacy e del GDPR 679/2016.  

 

Data __________________      Firma del partecipante: ______________________________ 

 

 

Modulo di adesione  

Nome________________________________   Cognome________________________________________     

 

Indirizzo di Residenza _____________________________________________________________ 

 

Tel________________________________    e-mail_____________________________________________ 

 

N. componenti nucleo familiare______________________________________________ 

 

La Fondazione Romagnosi la informa che i dati sopra indicati sono finalizzati all’assolvimento di obblighi di 

legge inerenti all’indagine 2019 nell’ambito del Progetto PAZ, nonché alla successiva comunicazione di 

programmi/iniziative simili sul tema dello spreco alimentare. Informative e comunicazioni potranno essere 

sia telefoniche che informatiche. I predetti dati verranno trattati unicamente nel rispetto della Legge sulla 

Privacy e del GDPR 679/2016.  

 

Per accettazione,  

 

Data __________________      Firma del partecipante: ______________________________ 
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