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“TreC Diabete” in gravidanza

Introduzione

Il progetto si avvale di “TreC Diabete”, una piattaforma tecnologica a supporto della presa in carico di pazienti
(donne in gravidanza) con patologia diabetologica. “TreC Diabete” è un modulo aggiuntivo della piattaforma
tecnologica più ampia, denominata TreC “Cartella Clinica del Cittadino”, la quale consente al cittadino residente
o domiciliato nella Provincia Autonoma di Trento di fruire dei servizi connessi alla sua salute, compresa la
consultazione on line della documentazione sanitaria prodotta dal Servizio Sanitario Nazionale (es. referti di
visite specialistiche e di esami diagnostici, ricette farmaceutiche e specialistiche).
L’iniziativa è supportata dal “Programma” per la sanità digitale TrentinoSalute4.0, promosso dall’Assessorato
alla Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento (PAT), in collaborazione con l’Azienda
Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS) e sotto la gestione tecnico-scientifica della Fondazione Bruno Kessler
(FBK).
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Descrizione della piattaforma “TreC Diabete” in gravidanza

Ad oggi, “TreC_Diabete” comprende un'applicazione web (cruscotto) rivolta agli operatori sanitari coinvolti nel
Progetto e un’applicazione mobile, in ambiente Android e iOS, per il paziente ed è interoperabile con sistemi
terzi (es. FSE, SIO-Sistema Informativo Ospedaliero, repository in cloud, ecc.). La piattaforma tecnologica è in
versione prototipale (versione beta), pertanto le sue funzionalità subiranno delle evoluzioni lungo il corso del
Progetto. Inoltre, sui differenti Store (Android e iOS), è prevista la pubblicazione dell’App riportante lo stato
della stessa con riferimento alla conformità alla Direttiva 93/42/CEE (“SW non Marcato CE ai sensi della Dir.
93/24/CEE” fino a completamento del Progetto) e specificata l’usabilità solo all’interno dell’indagine clinica.
Va sottolineato come, nella versione attuale, la piattaforma non preveda:
 raccomandazioni dirette al paziente (patient decision support system) in relazione a cambi di terapia
farmacologica (es. insuline, altri farmaci orali) basate solo su algoritmi;
 raccomandazioni dirette al medico (DSS – clinical decision support system) di diagnosi e terapia, basate solo
su algoritmi;
 collegamenti e passaggio dati con dispositivi impiantabili già in possesso del paziente.
L’utilizzo di “TreC Diabete” è possibile solo su indicazione del medico curante.
Per ulteriori informazioni relative a TreC si rimanda al sito trec.trentinosalute.net.
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Policy dei moduli funzionali di TreC Diabete

Di seguito vengono riportate le regole relative alle diverse funzioni di cui è composta la piattaforma “TreC
Diabete” in gravidanza.
1. I moduli funzionali che costituiscono la piattaforma non sono stati realizzati per il supporto di
urgenze/emergenze. Per esigenze di questa natura devono essere utilizzati i canali abituali (ad esempio:
pronto soccorso).
2. Nella prima fase sperimentale, attraverso l’utilizzo della piattaforma prototipale “TreC_Diabete”, sarà
possibile effettuare una prima valutazione dell’efficacia di un nuovo modello organizzativo di presa in carico
di condizioni croniche e non acute, supportato dalla tecnologia. Tale modello si affianca al trattamento
sanitario tradizionale, non pregiudicando in alcun modo la qualità della presa in carico, che rimane in linea
con gli standard dei servizi offerti attualmente dal Sistema Sanitario Provinciale.
3. I dati dei pazienti raccolti attraverso il “modulo Diario” e il SIO (Sistema operativo ospedaliero) saranno
visualizzati e consultati dal medico e personale sanitario incaricato nei seguenti casi: per un arco di tempo
dalla ricezione alla validazione da parte del team sanitario dei “report ordinari” (scheda di sintesi dello stato
di salute del paziente) e “periodo di telemonitoraggio” del paziente (monitoraggio remoto per un periodo
temporale definito dal medico). Il personale sanitario non potrà quindi visualizzare sempre i dati del
paziente, ma solo nei casi sopra descritti. Si riserva al personale sanitario comunque la possibilità di
contattare l’assistito per ulteriori azioni di tipo diagnostico/terapeutico.
4. Il “modulo di monitoraggio” può essere attivato dal medico in modalità di: (a) report ordinari, inviati
automaticamente dal sistema TreC Diabete agli operatori sanitari; (b) telemonitoraggio. Queste due
funzioni consentono ai professionisti sanitari di effettuare una prima valutazione circa lo stato di salute
dell’assistito e di decidere se procedere alla normale visita ambulatoriale o non visitare il paziente, perché
la condizione clinica è valutata come stabile. Le decisioni prese dal medico sulla base del monitoraggio
remoto non pregiudicano in alcun modo la qualità della presa in carico della paziente, in quanto la presa in
carico rimane in linea con gli standard dei servizi offerti attualmente dal Sistema Sanitario Provinciale.
5. Il personale sanitario si impegna a visualizzare e gestire le segnalazioni all’interno del telemonitoraggio
entro un massimo di 72 ore nei giorni feriali, prefestivi e festivi. In questi casi comunque gli operatori
sanitari non hanno l’obbligo di mettersi in contatto con i pazienti, bensì la facoltà di decidere le eventuali
azioni da intraprendere.
6. Il modulo “Chat” all’interno del telemonitoraggio, se previsto e attivato dal personale sanitario, potrà
consentire l’interazione tra assistiti ed operatori sanitari per dare una risposta a richieste poste dai pazienti.
Il modulo NON dovrà essere utilizzato per i seguenti motivi: prescrizione farmaci.
7. Al fine di consentire al personale sanitario, tramite la piattaforma “TreC Diabete”, una presa in carico in
linea con gli standard qualitativi dei servizi tradizionali offerti dal Servizio Sanitario Provinciale è
fondamentale l’adesione al piano di cura da parte del paziente, nonché l’inserimento con regolarità (in
tempo reale o comunque in giornata) dei dati da parte dell’assistito tramite l’applicazione mobile o la
sincronizzazione con strumenti collegati (es. app glucometro OneTouch).
8. I moduli educativi ed aggiuntivi forniti all’assistito tramite l’applicazione sono sviluppati secondo una logica
educativa e non di gestione di emergenze.
9. ll modulo “Televisita” consente la realizzazione di una video-chat tra medico/personale sanitario e paziente,
al fine di consentire un confronto senza la necessità di una visita fisica in ambulatorio. Tale modulo include
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la possibilità di scambiare video e foto con lo staff sanitario. Una apposita funzionalità di calendario –
collegata a questo modulo – permette al paziente di visualizzare le eventuali televisite fissate in accordo
con il personale sanitario di riferimento e fissare le visite.
Si specifica che le video-chat NON vengono registrate, e che eventuale materiale condiviso tramite la
piattaforma viene salvato nella piattaforma TreC a cui il cittadino può avere accesso tramite le proprie
credenziali.

Il paziente individuato e ritenuto idoneo all’utilizzo della piattaforma viene contattato dal medico. Tramite il
proprio cruscotto medico, il medico inserisce il codice fiscale del paziente per il quale vuole attivare il servizio:
viene generato un codice univoco (funzione “genera codice attivazione App”) che il medico può comunicare
telefonicamente o di persona al paziente, il quale – una volta scaricata l’app – può utilizzare il codice che il
medico gli comunica per sbloccare l’applicazione sul proprio cellulare. Il paziente deve inoltre indicare un PIN
per accedere alla piattaforma sul proprio cellulare.
Si chiarisce che il sistema non assume né consente alcuna decisione clinica in automatico, ma funge da
piattaforma per l’effettuazione della televisita tramite un sistema di video-chat con il proprio diabetologo di
riferimento, oltre che a favorire una miglior comunicazione medico-paziente.
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Ulteriori ed eventuali attività di Progetto

Nell’ambito del Progetto, alcuni partecipanti potranno essere coinvolti, su base volontaria, da ricercatori di
FBK con lo scopo di avviare alcune attività volte al miglioramento continuo della piattaforma TreC Diabete.
Nell’ambito delle attività svolte, le informazioni fornite dai partecipanti potranno essere raccolte tramite
sistemi di messaggistica istantanea (es. Telegram), osservazione in reparto, interviste e focus group e
questionari per raccogliere feedback.
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Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

Si informa che i dati personali da Lei forniti, in quanto utente della piattaforma “TreC Diabete”, saranno trattati
nel rispetto del Reg. UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (di seguito GDPR), che
sancisce il diritto di ogni persona alla protezione dei dati di carattere personale che La riguardano e in accordo
con il Decreto Legislativo n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà, pertanto, improntato al rispetto dei principi di cui all’art. 5 GDPR e,
in particolare, a quelli di liceità, correttezza, trasparenza, pertinenza, non eccedenza e svolto in modo da
garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali. In qualità di Interessato, Le forniamo le seguenti informazioni
relative al trattamento dei Suoi dati personali ad integrazione di quanto già indicato sopra nella descrizione e
nelle policy di sperimentazione.
Titolare del trattamento
Contitolari del trattamento dei dati posto in essere attraverso la piattaforma “TreC Diabete” in gravidanza sono
l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS), con sede legale in via Degasperi n. 79 - 38123 Trento e la
Fondazione Bruno Kessler (FBK), con sede legale in via Santa Croce, n. 77 – CAP 38122. Tra i contitolari è stato
concluso un accordo interno che delinea le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi
derivanti dal regolamento generale sulla protezione dati (art. 26 del Regolamento UE 2016/679), i cui contenuti
sono sintetizzati nella presente informativa.
Dati di contatto dei Responsabili della Protezione dei Dati personali
I Contitolari del Trattamento hanno designato, ai sensi dell’art. 37 del GDPR, i rispettivi Responsabili della
Protezione dei Dati personali (Data Protection Officers – DPO), contattabili attraverso i seguenti canali:
● per l’APSS: Via Degasperi, 79 – 38123 Trento, e-mail: ResponsabileProtezioneDati@apss.tn.it
● per FBK: via Sommarive, 18 – 38123 Trento, e-mail: privacy@fbk.eu; privacy@pec.fbk.eu.
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali è effettuato attraverso la piattaforma con finalità di cura (le funzionalità della
presente piattaforma hanno la finalità di contribuire e migliorare la presa in carico del paziente da parte degli
operatori sanitari) e con la finalità di ricerca, ovvero di sperimentare nella pratica clinica e validare un nuovo
modello tecnologico-organizzativo di presa in carico del paziente con diabete con un duplice obiettivo: da un
lato di rendere più efficiente il monitoraggio, controllo, valutazione dell’efficacia dei trattamenti sanitari
erogati, dall’altro di migliorare l’appropriatezza, la qualità dell’assistenza, la soddisfazione dell’utente e
promuoverne il suo empowerment.
Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali viene effettuato dai Contitolari a fronte di esplicito consenso relativo alla
finalità sopra esplicata, così come dall’art. 9, par. 2, lett. h) e i) del GDPR.

Categoria e tipologia di dati personali trattati
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La realizzazione delle finalità di questo Progetto implica il trattamento di dati personali quali:
 dati personali comuni (esempio dati socio-demografici);
 dati relativi alla salute (tra i quali, ad esempio, durata del diabete, trattamento del diabete, altri farmaci
assunti, presenza di complicanze del diabete, esami di laboratorio, HbA1c, profili glicemici
dell’automonitoraggio, peso corporeo, altezza, settimana gestazionale, outcome neonatali ove applicabile);
 dati concernenti le abitudini comportamentali auto-dichiarate nell’ambito della salute negli stili di vita.
Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di processi automatizzati, con logiche atte a garantire la riservatezza,
l’integrità e la disponibilità dei dati stessi. I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità sopra citate, da
personale dei Contitolari del trattamento appositamente autorizzato o preposto. FBK tratterà i dati in forma
pseudo-anonimizzata per le finalità di ricerca e le finalità strettamente connesse alla gestione e al
mantenimento delle funzionalità tecnologiche della piattaforma.
Sempre per le sole finalità indicate, i dati potranno essere eventualmente trattati anche da altri soggetti che
svolgono attività strumentali, i quali sono nominati Responsabili del trattamento, ai sensi del Regolamento UE
2016/679 e prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali.
La Sua partecipazione al Progetto su piattaforma prototipale può implicare che il Comitato etico e le autorità
sanitarie italiane potranno conoscere i dati che La riguardano, con modalità tali da garantire la riservatezza della
Sua identità.
Tramite la piattaforma non sono in alcun modo previsti processi decisionali automatizzati ai sensi dell’art. 22
GDPR.
Si specifica inoltre che le video-chat NON vengono registrate, e che eventuale materiale condiviso tramite la
piattaforma (contenuto delle chat) viene salvato nella piattaforma TreC a cui il cittadino può avere accesso
tramite le proprie credenziali.

Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati personali verranno trattati per tutta la durata della Sua partecipazione al Progetto e la conservazione
dei dati avverrà per un periodo non superiore a quello necessario per il raggiungimento delle finalità sopra
indicate, con cancellazione graduale dei dati riconducibili alle specifiche finalità via via non più perseguite. La
durata del trattamento potrà eventualmente eccedere quella della partecipazione al Progetto per
l’espletamento di precisi obblighi derivanti dalla legge.
Destinatari dei dati
Le informazioni fornite potranno essere trasferite a soggetti terzi esclusivamente in forma anonima per finalità
scientifiche e/o per finalità legate ai processi di certificazione dell’applicazione come dispositivo medico all’Ente
certificatore.
I risultati della sperimentazione potranno essere diffusi mediante pubblicazione dei risultati statistici, ma
soltanto in forma aggregata o, in ogni caso, secondo modalità che non rendano identificabili gli interessati
neppure tramite dati identificativi indiretti.
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Diritti dell’interessato
In qualità di interessato ha diritto di chiedere in ogni momento ai Contitolari l’esercizio dei diritti di cui agli artt.
15 e ss. del GDPR e, in particolare:



chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il
periodo di conservazione;
 ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
 ottenere la limitazione del trattamento;
 opporsi al trattamento in qualsiasi momento.
Si specifica che ai sensi dell’art. 17, comma 3, lett. d) il diritto alla cancellazione non sussiste per i dati il cui
trattamento sia necessario ai fini di ricerca scientifica qualora rischi di rendere impossibile e/o pregiudicare
gravemente gli obiettivi della ricerca stessa.
L’interessato ha, inoltre, il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca. Qualora l’interessato decida di ritirarsi, verranno
trattati solo i Suoi dati prodotti all’interno del periodo di partecipazione e i suddetti dati potranno essere
conservati anche successivamente per il solo espletamento di tutti gli adempimenti di legge.
Per l’esercizio dei suddetti diritti l'interessato può rivolgersi:


all’Ufficio Rapporti con il Pubblico (URP) sito a Palazzo Stella in Via Degasperi, n. 77 – 38123 Trento tel.
0461/904172 - fax 0461/904170 – urp@apss.tn.it

Resta salvo il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
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Informazioni utili

Per avere ulteriori informazioni o per necessità di assistenza di carattere tecnico può comunicare:



con il personale sanitario di riferimento per questa iniziativa
con l’Unità e-Health della Fondazione Bruno Kessler ai seguenti contatti (trec@fbk.eu)

Per l’assistenza tecnica è attivo un help desk all’indirizzo email supportotrec@fbk.eu oppure un numero verde
gratuito 800 35 29 52 in orario d’ufficio (dal lunedì al giovedì - ore 8.30-12; 13-16, il venerdì – ore 8.30-12).

La ringraziamo per il tempo dedicato alla lettura di questa nota informativa.
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Consensi alla partecipazione al Progetto “TreC Diabete”
Copia per il paziente

Io sottoscritto/a ____________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________il_________________________________________________
e residente in __________________________ via _________________________________________________
 Confermo di aver letto e compreso il foglio informativo sul Progetto in oggetto. Ho avuto l’opportunità di
considerare l’informazione fornita, fare eventuali domande e ottenere delle risposte soddisfacenti.
 Sono consapevole che l’accesso e quindi l’utilizzo dell’applicazione di interfaccia con la piattaforma
prototipale “TreC Diabete”, e quindi la possibilità di fruire dei servizi offerti da tale piattaforma, è
subordinato all’indicazione del medico di riferimento, come specificato nell’informativa.
 Sono stato informato del fatto che il sistema fornito non deve garantire un supporto in condizioni acute o
di emergenza o raccomandazioni a me dirette per cambi di terapia farmacologica.
 Sono consapevole che la mia partecipazione a questo Progetto è volontaria e che posso ritirare il mio
consenso a partecipare in qualsiasi momento, contattando un membro del gruppo di Progetto.
 Acconsento che i moduli funzionali concordati per la gestione della patologia diabetica mi vengano attivati
per il seguente periodo di tempo:
a partire dal giorno ___

fino ad eventuale riprogrammazione;

dal giorno ______________ al giorno ______________.
 Sono consapevole che l’attivazione del modulo di telemonitoraggio, ove previsto, dal mio medico sarà
possibile solo all’interno del periodo di Progetto e non proseguirà al suo termine e che potrà consentire una
valutazione da remoto e quindi la possibilità, a seguito di un feedback del personale sanitario, di non
effettuare la visita ambulatoriale programmata.
 Sono consapevole che il personale sanitario, a cadenza definite a me note, potrà visualizzerà un report di
sintesi sul mio stato di salute, contenente informazioni che potrebbero consentire una valutazione da
remoto e quindi la possibilità, a seguito di un feedback del personale sanitario, di non effettuare la visita
ambulatoriale programmata.
 Sono consapevole che i dati personali trattati dalla piattaforma prototipale saranno visualizzati dal personale
sanitario autorizzato per le valutazioni cliniche e dall’equipe di ricerca di FBK, in forma pseudo-anonimizzata,
per verificare l’uso del sistema.
 Sono consapevole che i materiali di ricerca appartengono all’APSS e ad FBK che li potranno utilizzare senza
nulla avere a pretendere sui futuri impieghi anche commerciali della app.
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 Sono a conoscenza del fatto che il Progetto si propone di effettuare una prima sperimentazione di un
nuovo modello organizzativo di presa in carico del paziente con diabetico, con il supporto tecnologico.
Tale sperimentazione affianca il trattamento sanitario tradizionale e le abituali forme di contatto con il
personale sanitario, non pregiudicando in alcun modo la qualità della presa in carico, che rimane in linea
con gli standard dei servizi erogati attualmente dal Sistema Sanitario Provinciale.
 Sono consapevole che, al fine di consentire all’operatore sanitario, tramite la piattaforma prototipale, una
presa in carico in linea con gli standard qualitativi dei servizi tradizionali offerti dal Servizio Sanitario
Provinciale, è fondamentale il mio impegno all’ adesione al piano di cura, nonché alla sincronizzazione con
regolarità (in tempo reale o comunque in giornata) dei dati da me inseriti tramite l’applicazione mobile o
la sincronizzazione periodica degli strumenti (es. app glucometro One Touch).
 FORNISCO IL MIO CONSENSO

 NON FORNISCO IL MIO CONSENSO

alla partecipazione al Progetto come sopra descritto
Si ricorda che non fornire il consenso alla partecipazione comporta l’impossibilità di partecipare al Progetto.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 GDPR, e in accordo con il D.Lgs 196/2003, dichiaro di aver ricevuto e compreso
le informazioni di cui all’art. 13 del GDPR e a tal fine.
 FORNISCO IL MIO CONSENSO

 NON FORNISCO IL MIO CONSENSO

al trattamento dei miei dati personali per le finalità di al Progetto sopra indicate.
Si ricorda che non fornire il consenso al trattamento dei dati personali comporta l’impossibilità di partecipare
al Progetto.

Luogo e data ________________

Firma ___________________________________
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Consensi alla partecipazione al Progetto “TreC Diabete”
Copia per il medico/operatore sanitario/ricercatore

Io sottoscritto/a ____________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________il_________________________________________________
e residente in __________________________ via _________________________________________________
 Confermo di aver letto e compreso il foglio informativo sul Progetto in oggetto. Ho avuto l’opportunità di
considerare l’informazione fornita, fare eventuali domande e ottenere delle risposte soddisfacenti.
 Sono consapevole che l’accesso e quindi l’utilizzo dell’applicazione di interfaccia con la piattaforma
prototipale “TreC Diabete”, e quindi la possibilità di fruire dei servizi offerti da tale piattaforma, è
subordinato all’indicazione del medico di riferimento, come specificato nell’informativa.
 Sono stato informato del fatto che il sistema fornito non deve garantire un supporto in condizioni acute o
di emergenza o raccomandazioni a me dirette per cambi di terapia farmacologica.
 Sono consapevole che la mia partecipazione a questo Progetto è volontaria e che posso ritirare il mio
consenso a partecipare in qualsiasi momento, contattando un membro del gruppo di Progetto.
 Acconsento che i moduli funzionali concordati per la gestione della patologia diabetica mi vengano attivati
per il seguente periodo di tempo:
a partire dal giorno ___

fino ad eventuale riprogrammazione;

dal giorno ______________ al giorno ______________.
 Sono consapevole che l’attivazione del modulo di telemonitoraggio, ove previsto, dal mio medico sarà
possibile solo all’interno del periodo di Progetto e non proseguirà al suo termine e che potrà consentire una
valutazione da remoto e quindi la possibilità, a seguito di un feedback del personale sanitario, di non
effettuare la visita ambulatoriale programmata.
 Sono consapevole che il personale sanitario, a cadenza definite a me note, potrà visualizzerà un report di
sintesi sul mio stato di salute, contenente informazioni che potrebbero consentire una valutazione da
remoto e quindi la possibilità, a seguito di un feedback del personale sanitario, di non effettuare la visita
ambulatoriale programmata.
 Sono consapevole che i dati personali trattati dalla piattaforma prototipale saranno visualizzati dal personale
sanitario autorizzato per le valutazioni cliniche e dall’equipe di ricerca di FBK, in forma pseudo-anonimizzata,
per verificare l’uso del sistema.
 Sono consapevole che i materiali di ricerca appartengono all’APSS e ad FBK che li potranno utilizzare senza
nulla avere a pretendere sui futuri impieghi anche commerciali della app.
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“TreC Diabete” in gravidanza

 Sono a conoscenza del fatto che il Progetto si propone di effettuare una prima sperimentazione di un
nuovo modello organizzativo di presa in carico del paziente con diabetico, con il supporto tecnologico.
Tale sperimentazione affianca il trattamento sanitario tradizionale e le abituali forme di contatto con il
personale sanitario, non pregiudicando in alcun modo la qualità della presa in carico, che rimane in linea
con gli standard dei servizi erogati attualmente dal Sistema Sanitario Provinciale.
 Sono consapevole che, al fine di consentire all’operatore sanitario, tramite la piattaforma prototipale, una
presa in carico in linea con gli standard qualitativi dei servizi tradizionali offerti dal Servizio Sanitario
Provinciale, è fondamentale il mio impegno all’ adesione al piano di cura, nonché alla sincronizzazione con
regolarità (in tempo reale o comunque in giornata) dei dati da me inseriti tramite l’applicazione mobile o
la sincronizzazione periodica degli strumenti (es. app glucometro One Touch).
 FORNISCO IL MIO CONSENSO

 NON FORNISCO IL MIO CONSENSO

alla partecipazione al Progetto come sopra descritto
Si ricorda che non fornire il consenso alla partecipazione comporta l’impossibilità di partecipare al Progetto.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 GDPR, e in accordo con il D.Lgs 196/2003, dichiaro di aver ricevuto e compreso
le informazioni di cui all’art. 13 del GDPR e a tal fine.
 FORNISCO IL MIO CONSENSO

 NON FORNISCO IL MIO CONSENSO

al trattamento dei miei dati personali per le finalità di al Progetto sopra indicate.
Si ricorda che non fornire il consenso al trattamento dei dati personali comporta l’impossibilità di partecipare
al Progetto.

Luogo e data ________________

Firma ___________________________________
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