
 

CONSENSO INFORMATO 

 
Titolo della ricerca Preferenze sociali nell’infanzia e nell’adolescenza: Correlati emotivi e sociali 
Responsabile scientifico dott.ssa Stefania Sette (mail: stefania.sette@uniroma1.it), Dipartimento di 
Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione, Sapienza Università di Roma                         
Prima di decidere liberamente se vuole partecipare alla ricerca, LEGGA ATTENTAMENTE questo 

consenso informato e ponga al responsabile scientifico della ricerca (Stefania Sette, 

stefania.sette@uniroma1.it) o a uno dei suoi collaboratori (Federica Zava, federica.zava@uniroma3.it) 

tutte le domande che riterrà opportune al fine di chiarire gli eventuali dubbi sugli scopi, le modalità di 

esecuzione della ricerca e i possibili inconvenienti connessi. La preghiamo di ricordare che questo è un 

progetto di ricerca e che la sua partecipazione è completamente volontaria.   

 

SCOPO DELLO STUDIO 
Lo scopo dello studio è di comprendere il funzionamento emotivo e sociale di bambini e adolescenti di 

età compresa tra gli 8 e i 14 anni. In particolare, verranno indagate le loro preferenze sociali, le 

disposizioni verso attività solitarie o attività in interazione con gli altri, i rapporti amicali, la relazione con 

l’insegnante e con i genitori. 

 

PROCEDURE DELLO STUDIO 

Proporremo ad ogni partecipante alla ricerca di rispondere ad una serie di domande per comprendere il 

funzionamento sociale ed emotivo. Al bambino/adolescente verrà chiesto di compilare un questionario 

online con qualsiasi dispositivo che abbia una connessione ad Internet (ad esempio pc, telefonino del 

genitore). I bambini/adolescenti verranno, inoltre, intervistati da remoto al fine di comprendere le loro 

relazioni amicali con i compagni di classe e il loro funzionamento emotivo. Verrà, inoltre, chiesto ai 

genitori di compilare un breve questionario online sulle caratteristiche individuali e gli stili genitoriali.  

A tal fine le chiediamo di indicarci alla fine del consenso il suo numero di cellulare per poter fissare un 

appuntamento per intervistare suo figlio/figlia in modalità da remoto e inviarle il link del questionario. Il 

link del questionario per i bambini/adolescenti verrà trasmesso direttamente dalle scuole e qualora 

necessario dall’intervistatore. Verrà inoltre chiesto ai partecipanti di disegnare se stessi insieme 

all’insegnante. Al termine le chiediamo di inviarci una fotografia del disegno che suo figlio/a dovrà 

consegnare a scuola. 

Le domande del questionario online e dell’intervista riguarderanno:  

(1) Informazioni socio-demografiche; 

(2) Strumenti per comprendere il funzionamento sociale ed emotivo; 

(3) Strumenti per indagare la qualità della relazione con l’insegnante, il gruppo dei pari e i genitori.  

 

La somministrazione avverrà a distanza. La compilazione del questionario dei bambini/adolescenti durerà 

circa 20 minuti e quella del questionario genitori circa 20 minuti. L’intervista per i bambini/adolescenti 

durerà circa 30 minuti. Il partecipante potrà compilare il questionario da solo e in un luogo tranquillo. Se 

necessario il genitore potrà restare vicino al bambino durante la compilazione del questionario e 

l’intervista, lasciandolo libero di esprimere le proprie idee. 

 

RISCHI, DISAGI ED EFFETTI COLLATERALI 

La ricerca prevede anche una richiesta di valutazioni personali su argomenti che potrebbero indurre il 

partecipante a fare domande specifiche. Se succede, il genitore potrà, inoltre, contattare i ricercatori, 

agli indirizzi email precedentemente indicati. 

Inoltre, i partecipanti potranno ritirarsi dalla ricerca IN QUALSIASI MOMENTO senza alcun obbligo di 

motivare la sua decisione. Ad esempio, al termine del questionario sarà presente un pulsante, da 
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selezionare se il bambino/genitori non intende continuare a far parte della ricerca e desidera eliminare le 

proprie risposte.  

 

RESTITUZIONE 

Qualora il genitore o il Dirigente Scolastico lo richiedesse, contattando direttamente i ricercatori agli 

indirizzi email forniti, potrà essere inviata una sintesi e un riepilogo di quanto emerso una volta conclusa 

la ricerca. Il riepilogo conterrà le informazioni circa l'intero gruppo dei partecipanti ma non i risultati 

individuali che non saranno disponibili né alla persona né a chiunque altro al di fuori dei ricercatori. 

RISERVATEZZA. 

Tutti i dati raccolti saranno trattati in accordo con le leggi sulla privacy e in conformità al Decreto 

Legislativo 10 agosto 2018 n. 101, “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, garantendo l’anonimato dei 

partecipanti. 

DATI SENSIBILI ACQUISITI 

Verranno raccolti dati sensibili relativi a: nome e cognome del bambino/adolescente, genere, età, data di 

nascita, paese di nascita del bambino e dei suoi genitori (Italia o paese estero); titolo di studio ed età dei 

genitori, tipo di relazione coniugale; nome della scuola, classe e sezione; regione di appartenenza del 

bambino; funzionamento sociale ed emotivo del partecipante, modalità della didattica (a distanza e/o in 

presenza), genere dell’insegnante prevalente. 

 

Alcuni esempi di domande rivolte al bambino/adolescente sono: 

 

Seleziona il numero che ti rispecchia meglio. Non ci sono risposte giuste o sbagliate. Rispondi pensando 

alle ultime due settimane.  

 

Ho molti amici 

 

1 falso 2 il più delle volte 

falso 

3 qualche volta 

falso, qualche 

volta vero 

4 il più delle volte 

vero 

5 vero 

 

Penso di avere un buon rapporto con il mio insegnante 

 

1 no, non è vero 2 di solito non è 

vero 

3 a volte 4 di solito è vero 5 si, è vero 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Tutti i dati sensibili verranno trattati in forma anonima. I dati riguardanti l’intero gruppo di ricerca 

verranno utilizzati esclusivamente a scopo di ricerca e divulgazione scientifica (tesi di laurea, articoli 

scientifici, congressi). 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 

La privacy dei partecipanti sarà garantita attribuendo un codice a ciascun partecipante. Di conseguenza 

dopo la compilazione e le interviste non sarà più possibile in alcun modo risalire all’identità dei singoli 

partecipanti. Tutte le informazioni raccolte verranno memorizzate in formato elettronico e conservate in 

file e computer protetti da password. 

AMBITO DI DIFFUSIONE 

La diffusione di tali dati sarà limitata al responsabile e ai partecipanti del gruppo di ricerca, allo scopo di 

consentirne l’utilizzo per attività di ricerca scientifiche. I dati diffusi riguarderanno il campione 



complessivo e non sarà possibile risalire all'identità dei partecipanti. I dati emersi verranno divulgati in 

ambito universitario attraverso presentazioni dello studio (es. convegni) e pubblicazioni scientifiche.  
 

 

Le ricordiamo che il partecipante potrà sospendere la compilazione e ritirarsi dalla ricerca IN QUALSIASI 

MOMENTO senza alcun obbligo di motivare la sua decisione. 
Con la sottoscrizione del presente consenso non rinuncia a nessuno dei suoi diritti legali. 

 
La firma attesta che: 

1. Lei ha letto le informazioni sullo scopo e le procedure della ricerca e ha ricevuto tutte le 
informazioni relative alla procedura; 
2. Lei ha accettato di partecipare allo studio per il quale si sta richiedendo consenso alla protezione 
dei dati   

 

Io sottoscritto, dopo aver letto la parte informativa sugli scopi e le procedure di questa ricerca  
 

ACCONSENTO     ⃝    NON ACCONSENTO     ⃝ 
 

Alla partecipazione alla ricerca 
 

Luogo e data…………………………………………………………..   

FIRMA……………………………………………………………………………  

Numero di telefono di un genitore:………………………………………………………….. 
 

 

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO  

 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n.679/2016 del 27.04.2016 “Regolamento generale sulla 

protezione dei dati” e del D.Lgs.n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come 

modificato dal D.Lgs. n.101 del 10.08.2018, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento 

nazionale al Regolamento Europeo 

 

Titolare del trattamento dei dati 

È titolare del trattamento dei dati Sapienza Università di Roma; legale rappresentante dell’Università, il 

Rettore pro tempore. 

Dati di contatto: urp.@uniroma1.it; PEC: protocollosapienza@cert.uniroma1.it 

 

Responsabile del trattamento dei dati 

E’ responsabile del trattamento dei dati il Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e 

Socializzazione (di seguito “DPPSS”); legale rappresentante del DPPSS è il Direttore pro tempore. 

Dati di contatto: direttoredip38@uniroma1.it; PEC: psicologia.socialesviluppo@cert.uniroma1.it  

 

Responsabile della protezione dei dati 

Dati di contatto: responsabileprotezionedati@uniroma1.it; PEC:  rdp@cert.uniroma1.it 

 
Il responsabile della ricerca, Dott.ssa Stefania Sette informa i partecipanti alla ricerca Preferenze sociali 

nell’infanzia e nell’adolescenza: Correlati emotivi e sociali in merito all’utilizzo dei dati personali. 
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I dati personali (le informazioni di contatto su dati anagrafici come nome e cognome, età, data di nascita, 

titolo di studio, numero di telefono del genitore) e i dati sensibili (es. risposte a questionari, interviste) 

raccolti per lo svolgimento della presente ricerca  sono raccolti, registrati, organizzati, consultati, elaborati, 

selezionati per il conseguimento degli obiettivi dello studio. 

Questi dati saranno archiviati in forma anonima, utilizzando un codice alfanumerico che permetterà 

soltanto al responsabile della ricerca e ai collaboratori formalmente incaricati di risalire all’identità del 

partecipante. 

Le chiediamo di autorizzarci al trattamento di questi dati per la finalità specifica per la quale sono raccolti.  

ACCONSENTO     ⃝    NON ACCONSENTO     ⃝ 

 

al trattamento dei dati secondo le  modalità indicate nella presente informativa e conformemente  al  

Regolamento europeo sulla protezione dei dati 2016/679. 
 

Luogo e data ………………………………………………………….…..  

FIRMA…………………………………………………………………………… 

 

Sia i protocolli sia i dati elettronici (archiviati in un hard disk protetto da password nota solo al responsabile 

dei dati e a persone interne al servizio da lei autorizzate) saranno conservati in armadietti chiusi a chiave 

e la cui chiave è in possesso del responsabile scientifico della ricerca.  

 

Tutto il materiale relativo alla ricerca è di proprietà del Dipartimento di Psicologia dei processi di Sviluppo 

e di Socializzazione. Su richiesta degli interessati si potrà prenderne visione.  

Le chiediamo di autorizzarci ad utilizzare i dati in forma anonima per le seguenti attività: 

⃝ attività di ricerca, tutelando l’anonimato e la non riconoscibilità della persona  

⃝ attività didattica e formazione, tutelando l’anonimato e la non riconoscibilità della persona  

 

Luogo e data ………………………………………………………….…..  

FIRMA…………………………………………………………………………… 

I tempi di conservazione dei dati personali e dei dati sensibili saranno i seguenti: 

1. dati anagrafici e di contatto verranno tenuti per il tempo necessario alla conclusione della 

ricerca e comunque per un tempo di 5 anni dalla cessazione della ricerca; 

2. dati della ricerca: saranno conservati per un periodo minimo di 5 anni (art.17 del Codice 

Deontologico degli Psicologi Italiani). 

Il responsabile scientifico della ricerca, dott.ssa Stefania Sette controlla che il trattamento dei dati di 

ricerca, sia svolto unicamente secondo le  modalità indicate nella presente informativa e sia conforme al 

Regolamento europeo sulla protezione dei dati 2016/679. 

I dati personali non saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti terzi senza suo esplicito 

consenso; non saranno oggetto di trasferimento in paesi extra-UE; non saranno soggetti ad alcun 

processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione, di cui all’art. 22, paragrafo 

1 e 4, del GDPR n. 679/2016  

 

Diritti dell’interessato  



· chiedere al responsabile della ricerca l’accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative 

agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei 

dati personali che La riguardano; 

· richiedere ed ottenere i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo 

automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto 

alla portabilità dei dati personali); 

· opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni 

particolari che La riguardano; 

· revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia 

basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad 

esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza). Il trattamento basato sul consenso ed 

effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 

.    proporre reclamo al Responsabile per la Protezione dei Dati 

(responsabileprotezionedati@uniroma1.it; PEC:  rdp@cert.uniroma1.it) 

 

Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali  

 

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………………………… presa 

integrale visione della presente informativa, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati 

personali e sensibili per gli scopi della ricerca di cui è responsabile scientifico la dott.ssa Stefania Sette 

 
Luogo e data ………………………………………………………….…..  

FIRMA…………………………………………………………………………… 
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