
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(Ai sensi delle linee guida per i trattamenti di dati personali nell’ambito delle sperimentazioni 

cliniche di medicinali – adottate dal Garante per la protezione dei dati personali con 
Deliberazione n.52 del 24 luglio 2008 G.U. n. 190 del 14 agosto 2008,  in conformità con il Testo 

unico D.L. 30 giugno 2003 n. 196 “. Codice in materia di protezione dei dati personali e in 
ottemperanza al GDPR UE 2016/679) 

 

Titolo dello Studio: “Influence of restrictions in public life during the coronavirus pandemic on 
exercise behaviour and subjective well-being: a multinational survey” 

Promotore: Università degli Studi di Roma “Foro Italico” 
Centro Coordinatore del progetto: Università di Francoforte (Germania) 
 

Titolari del trattamento e relative finalità 

L’Università di Francoforte (Germania) tratterà i Suoi dati personali, in particolare quelli sulla salute 
e, soltanto nella misura in cui sono indispensabili in relazione all'obiettivo dello studio, altri dati 
relativi ai Suoi stili di vita, esclusivamente in funzione della realizzazione dello studio. 

 

Natura dei dati 

I dati saranno raccolti tramite un questionario somministrato in forma totalmente anonima. I dati 
verranno trattati in forma strettamente riservata in ottemperanza alla normativa GDPR UE 2016/679 
in materia di protezione dei dati personali e verranno trattati in modo anonimo e non ceduti a terze 
parti. 

 

Modalità del trattamento 

A tal fine i dati indicati saranno raccolti e conservati elettronicamente in un database criptato e 
protetto da password presso l’Università di Francoforte, Germania. Nessun dato del questionario sarà 
conservato su dispositivi dei Partner. Nessuna informazione sarà inviata a collaboratori che siano 
esterni al gruppo di Partner. I dati saranno accessibili solamente ai ricercatori presso i Centri Partner 
in forma puramente aggregata senza la necessità di valutazione del singolo dato. I dati, trattati 
mediante strumenti elettronici, saranno diffusi solo in forma rigorosamente anonima e aggregata, ad 
esempio attraverso pubblicazioni scientifiche e convegni scientifici.  

 

 

 



Esercizio dei diritti 

Potrà esercitare i suoi diritti riguardo la sperimentazione e i dati raccolti rivolgendosi direttamente al 
personale coinvolto nella ricerca (Prof. Fabio Pigozzi fabio.pigozzi@uniroma4.it, Prof.ssa Chiara 
Fossati chiara.fossati@uniroma4.it) o, per il suo tramite, al Promotore. 

Potrà interrompere in ogni momento, e senza fornire alcuna giustificazione, la Sua partecipazione 
allo studio. Non saranno inoltre raccolti ulteriori dati che La riguardano, ferma restando l'utilizzazione 
di quelli eventualmente già raccolti per determinare, senza alterarli, i risultati della ricerca. 

Ulteriori dettagli sul trattamento dei dati personali sono disponibili su sito di Ateneo all’indirizzo: 
http://www.uniroma4.it/?q=node/5196. 
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