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A seguito delle domande pervenute agli Uffici del Comune di Sannazzaro De’ Burgondi,
relativamente a quanto in oggetto, desideriamo fornire alcune importanti precisazioni in merito alle
modalità di raccolta e trattamento dei dati raccolti a mezzo dei questionari inviati ad un campione
della cittadinanza:
•
•

•
•

•
•
•

in accordo alle normative vigenti, la raccolta delle dichiarazioni di consenso, debitamente
compilate e controfirmate da ciascun partecipante allo studio nell’ambito del Progetto
CONSAL, è assolutamente necessaria al fine di poter includere il soggetto nello studio;
una volta che le buste contenenti i Questionari e le dichiarazioni di consenso saranno pervenute
all’Università di Pavia, si procederà all’estrazione della sola dichiarazione di consenso. Se il
soggetto ha fornito l’autorizzazione firmando la dichiarazione, la busta con il Questionario verrà
considerata per lo studio; in caso contrario la busta sarà distrutta;
l’operazione sopra descritta comporta la separazione fisica del consenso che sarà conservato in
archivio sotto chiave, separatamente dal Questionario, sempre nel rispetto delle normative
vigenti in materia;
solo successivamente, le risposte fornite nei Questionari saranno registrate in un database
informatizzato. L’inserimento dei dati sarà operato esclusivamente dal personale del
Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense, e il database sarà
adeguatamente protetto;
le informazioni dei questionari non saranno direttamente riconducibili ai nominativi dei soggetti
coinvolti nello studio;
le informazioni raccolte verranno elaborate per esclusive finalità di ricerca scientifica;
qualora i risultati dello studio fossero oggetto di pubblicazione in qualunque forma, saranno
riportati solo dati aggregati (ossia, non saranno mai riportate le singole risposte fornite dai
partecipanti allo studio).

Per qualunque informazione o chiarimento, non esitate a contattarci attraverso l’indirizzo email
dedicato consal@unipv.it.
Vi ringraziamo per l’attenzione e la fattiva collaborazione.

