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PROGETTO  

 

CASTELLEONE  

UNA CITTA’ AMICA DELLE PERSONE CON DEMENZA  

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO (D.Lgs. 196/03) 

 

 

 

Gentile Signore/Signora,  

il questionario ha lo scopo di conoscere, nell’ambito del progetto “Castelleone: una città 

amica delle persone con demenza”, la sua percezione in merito alla malattia e alle 

difficoltà che essa comporta per le persone affette e i loro famigliari.   

Il questionario verrà compilato mediante l’ausilio di alcune persone appositamente 

formate, oppure in maniera autonoma dal familiare previa spiegazione. La Sua adesione è 

completamente volontaria e Lei potrà ritirare il consenso alla partecipazione in qualsiasi 

momento. I dati raccolti saranno elaborati in forma anonima e sarà garantito il rispetto 

della Sua privacy.  

Per eventuali chiarimenti contattare il numero 3487353921. 

La ringraziamo per la Sua preziosa collaborazione. 
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PROGETTO  

CASTELLEONE  

UNA CITTA’ AMICA DELLE PERSONE CON DEMENZA  

 DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO (D.lgs. 196/03) 

Io sottoscritto _________________________________________________________ 

           (nome e cognome per esteso dell’utente/familiare) 

 

Indirizzo mail utente/familiare  

per comunicarVi le ns future iniziative: _________________________________ 

  

dichiaro di avere ricevuto da 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

esaurienti spiegazioni in merito alla richiesta della Mia partecipazione all’intervista. Copia 
della presente scheda informativa mi è stata consegnata ed illustrata. 

Dichiaro di aver potuto discutere dei contenuti della scheda informativa, di aver potuto 
porre domande e di avere ricevuto risposte in merito soddisfacenti.  

Presto il consenso informato ai dati e pertanto accetto quindi liberamente e 
consapevolmente di partecipare all’intervista, avendo perfettamente compreso tutte le 
informazioni sopra riportate.  

Sono consapevole che la Mia partecipazione è volontaria e che ho la facoltà di revocare il 
suddetto consenso in qualsiasi momento, chiedendo la relativa distruzione dei dati 
detenuti dalla Fondazione Giuseppina Brunenghi Onlus. 

La finalità del trattamento dei dati (art. 13 del D.Lgs. 196/03) è unicamente legata al 
progetto  “Castelleone: una città amica delle persone con demenza”. 

Sono inoltre consapevole che, secondo il rispetto della normativa vigente, i Miei dati 
personali saranno utilizzati esclusivamente per le finalità sopradescritte. 

Nella mia veste di interessato, come previsto dalla normativa privacy, posso esercitare in 
qualunque momento i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/03 (accesso ai dati). 

Il Titolare del trattamento dei dati è la Fondazione Giuseppina Brunenghi Onlus. 

Il Responsabile del Trattamento dei dati è il Direttore Generale, Angelo Papa. 

Luogo e Data ____________________           Firma dell’utente/familiare  

                       che presta il consenso informato 

 

________________________ 

 

Luogo e Data ____________________     Firma dell’Intervistatore  

 

    _______________________ 


