
Consenso informato 

Metodologia e durata 
Dopo aver accettato di partecipare, la invitiamo a partecipare allo studio in due parti. Lo 

studio è completamente riservato ed è possibile completarlo online. Nella prima parte le 

poniamo alcune domande di carattere generale (ad es. età, educazione scolastica) e domande 

sull'esperienza del paziente e sulle sue emozioni. 

Nella seconda parte le chiederemo informazioni riguardo sintomi specifici della salute. 

Questo sondaggio viene ripetuto tre volte: dopo tre, sei e 12 mesi. 

Rischi 
Il questionario comporta molteplici domande sensibili, comprese quelle sulla salute mentale, e 

può quindi causare disagio, per cui non deve rispondere alle domande che la mettono a 

disagio. Potrà saltare le domande con cui si sente a disagio e potrà fermarsi in qualsiasi 

momento. 

Costi 
Non deve sostenere nessun costo per partecipare allo studio 

Benefici 
Non possiamo promettere alcun beneficio a lei o ad altri per la vostra partecipazione a questa 

ricerca. Tuttavia, le sue risposte forniscono informazioni importanti su come la pandemia può 

influire sulla salute e su come meglio rispondere a questa pandemia e a crisi simili in futuro. 

Compenso finanziario 
Non riceverà alcun compenso finanziario per la partecipazione a questo studio. 

Confidenzialità 
Tutti i dati vengono trattati in modo strettamente confidenziale in conformità con il 

Regolamento generale sulla protezione dei dati e memorizzati su un server sicuro presso la 

University of Applied Sciences Emden / Leer. I suoi dati non possono essere identificati. Solo 

il personale autorizzato ha accesso ai dati. Garantiamo che le registrazioni e tutte le 

pubblicazioni basate sulle registrazioni saranno completamente anonime. Tutti i suoi dati sono 

confidenziali e non saranno trasmessi in alcun modo. 

Volontarietà 
La sua partecipazione allo studio è interamente volontaria. Se sceglierà di partecipare, potrà 

cambiare idea e lasciare lo studio in qualsiasi momento. Il rifiuto di partecipare o 

l'interruzione della sua partecipazione non comporterà alcuna penalità o la perdita dei benefici 

a cui altrimenti ha diritto. 

Base giuridica 
L'Università di Scienze Applicate Emden / Leer tratta i dati personali che ha raccolto in base 

al suo consenso in conformità con l'Art. 6 comma. 1 S. 1 lit. a GDPR. Qualora siano 

interessate categorie particolari di dati personali, la Scuola universitaria professionale Emden 

/ Leer tratta i dati personali raccolti in base al suo consenso ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 S. 1 lett. 

a GDPR. 9 comma 2 lett. a GDPR. 

I dati vengono conservati per un periodo massimo di due anni. 

Diritti dei partecipanti 
Potrai scaricare una copia PDF di questo documento utilizzando questo link: consenso 

http://ss/


informato. Se ha domande sui suoi diritti, può contattare il responsabile della protezione dei 

dati presso la University of Applied Sciences Emden / Leer (Mr. Manfred Nessen, E mail: 

Manfred.Nessen@hs-emden-leer.de). 

I suoi diritti 
Nell'ambito dei requisiti di legge, lei è responsabile verso l'Università di Scienze Applicate 

Emden / Leer per: 

Conferma se i dati personali che la riguardano possano essere trattati dalla Scuola 

universitaria professionale Emden / Leer. 

Informazioni su questi dati e sulle circostanze dell'elaborazione, 

Rettifica se i dati non sono corretti, 

Cancellazione, nella misura in cui non vi è alcuna giustificazione per l'elaborazione e non c'è 

più l'obbligo di conservazione. 

Limitazione del trattamento in casi particolari previsti dalla legge e Trasmissione dei suoi dati 

personali - nella misura in cui li ha forniti - a lei o a terzi in un formato strutturato, comune e 

leggibile a macchina. 

Inoltre, ha il diritto di revocare il suo consenso alla Scuola universitaria professionale Emden / 

Leer in qualsiasi momento, con la conseguenza che il trattamento dei suoi dati personali, in 

conformità con la sua dichiarazione di revoca, lo renderà inammissibile per il futuro. Tuttavia, 

ciò non pregiudica la legalità del trattamento basato sul consenso prima della revoca. 

 

http://ss/

