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Comitato Etico UNIMIB_ Modulo Trattamento Dati Personali per scopi scientifici per Minori anni 16_ ottobre2021 

Modulo di trattamento dei dati personali per scopi scientifici di minori di anni 16 
 

INFORMATIVA 
Gentile Signore/a, 
La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR), che il trattamento dei dati personali di Suo/a 
figlio/a, delle informazioni che Lo/a riguardano, delle altre categorie particolari di dati, raccolti nel corso dello studio, sarà improntato 
al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, minimizzazione dei dati, esattezza, 
integrità e riservatezza 1 e potrà essere svolto in via manuale o in via elettronica o comunque con l’ausilio di strumenti informatizzati 
o automatizzati.  
In particolare, in riferimento ai dati personali che rivelino l'origine etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, 
l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici, intesi a identificare in modo univoco una persona, dati relativi 
alla salute o alla vita sessuale o l’orientamento sessuale”2, La informiamo che: 

• I dati liberamente conferiti saranno utilizzati solo per scopo di studi e di ricerca e non verranno comunicati o diffusi 3; 

• Il Titolare del Trattamento, cioè l’organismo che determina come e perché i dati di Suo/Sua figlio/a siano trattati, è l’Università 
degli Studi di Milano - Bicocca, con sede in Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano, nella persona della Rettrice Prof.ssa 
Giovanna Iannantuoni, suo Legale Rappresentante, (d’ora in avanti: Titolare). Potrà rivolgersi al Titolare scrivendo all’indirizzo 
fisico sopra riportato o inviando una e-mail a rettorato@unimib.it oppure una PEC a ateneo.bicocca@pec.unimib.it; 

• Il Responsabile della protezione dati (d’ora in avanti, RPD) a cui si potrà rivolgere per tutte le questioni relative all’esercizio 
dei Suoi diritti derivanti dal GDPR, può essere contattata all’indirizzo di posta elettronica rpd@unimib.it o alla PEC 
rpd@pec.unimib.it; 

• Il Responsabile del trattamento è la Professoressa Mariapia Mendola 4 ; 

• Il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare solo l’interruzione della sua 
partecipazione allo studio/progetto di ricerca di Suo/Sua figlio/a; 

• Salvo le eccezioni previste dal Regolamento per l’uso dei dati a fini di ricerca scientifica (Articolo 89 del GDPR e All. A.4 del 
D.Lgs n. 196/2003), Lei ha diritto in ogni momento di: 
❖ Accedere ai dati personali e ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che riguardano Suo/a figlio/a; 
❖ Ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati o la limitazione del relativo trattamento; 
❖ Se i dati sono in formato elettronico, richiederne la portabilità; 
❖ Opporsi per motivi legittimi al trattamento; 
❖ Proporre reclamo all'autorità di controllo. 

Al riguardo, Lei potrà far valere i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare del trattamento e/o all’RPD dell’Ateneo; 

• Ai sensi del GDPR, i dati di Suo/Sua figlio/a verranno conservati per un periodo non superiore a ……………………….…… 
presso…………………………………sotto la responsabilità del Titolare del Trattamento 5. 

 
Se avete dubbi o domande riguardo la ricerca, sentitevi liberi di contattare il membro del team Irene Solmone, che può essere raggiunta al 
3450881711, o via mail all’indirizzo irene.solmone@unimib.it 

 

Consenso al Trattamento dei dati personali e di particolari dati personali di cui all’art. 9 del GDPR di minori di 16 anni. 
 

I SOTTOSCRITTI 
……………………………………………………….nato/a………………..……………………………………. il..……………………. 
……………………………………………………….nato/a………………..……………………………………. il..……………………. 
genitori/tutori/altro del minore……………………………………….nato/a………..…………………………. il..……………………. 
acquisite le informazioni fornite dal Titolare del Trattamento con l’informativa che precede e consapevoli che il trattamento riguarderà 
“particolari dati personali di cui all’art. 9 del GDPR”, dichiarando di essere nel pieno possesso dei diritti di esercizio della potestà 
genitoriale/tutela nei confronti del minore, 
 

  ACCONSENTONO 

  NON ACCONSENTONO 
al trattamento dei dati necessari allo svolgimento dello studio/progetto di ricerca. 
 
Luogo e data ……………………………………… Firma………………………………………… 
Qualora il consenso in oggetto venga firmato da un solo genitore, visti gli Artt. 316 comma 1 e 337 ter comma 3 e 337 quater 
del Codice Civile si presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori. 

 
1 Principi previsti dall’art. 5 del GDPR. 
2 Art. 9 del GDPR. 
3 NB: Qualora si rendesse necessario la comunicazione e/o il trasferimento di dati, sarà necessario identificare con precisione i singoli destinatari. Inoltre, qualora si 
rendesse necessario il trasferimento di dati in Paesi extra UE o verso organizzazioni internazionali, sarà indispensabile fornire all’interessato un’informativa specifica e, 
nel caso in cui per il Paese di destinazione non sia stata emanata una decisione di adeguatezza, oppure non siano disponibili  adeguate garanzie di protezione, richiedere 
il consenso per procedere con il trasferimento. 
4 Indicare o Responsabile del Trattamento di Dipartimento o P.I. 
5 NB: Qualora non si sia in possesso del dato analitico preciso in relazione ai tempi di conservazione, sarà necessario indicare i criteri utilizzati per determinare il periodo 
di conservazione del dato; in questo caso, la frase sarà così modificata: ”Ai sensi del GDPR, i dati di Suo/Sua figlio/a se contenuti nelle banche dati del Titolare, verranno 
conservati illimitatamente se i Suoi dati personali sono contenuti in documenti analogici e/o digitali prodotti o posseduti dal Titolare, sono soggetti ai tempi di conservazione 
previsti dalla normativa”. 
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Ai sensi del GDPR, i dati, se contenuti nelle banche dati del Titolare, verranno conservati illimitatamente. Se i suoi dati personali sono contenuti in documenti analogici e/o digitali prodotti o posseduti dal Titolare, sono soggetti ai tempi di conservazione previsti dalla normativa
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