
  

CONSENSO   INFORMATO   PER   PARTECIPARE   AL   PROGETTO   DI   
RICERCA   YOUNGMOB   

Vorremmo  invitar�  a  partecipare  a  questo  studio  di  ricerca.  Prima  di  decidere,  è  necessario                
comprendere  perché  la  ricerca  viene  fa�a  e  quali  sono  le  condizioni  per  parteciparvi.  Prendi�                
il  tempo  necessario  per  leggere  a�entamente  le  informazioni  seguen�.  Res�amo  a            
disposizione   per   qualsiasi   dubbio   o   richiesta.   

  

1.-   Informazioni   sul   proge�o   
  1.1   Nome   del   proge�o   

“ Affrontare   la   dipendenza   da   disposi�vi   mobili   a�raverso   un’app   innova�va    (YOUNGMOB) ".   

1.2   Qual   è   lo   scopo   dello   studio?   

YOUNGMOB  è  un  proge�o  biennale  finanziato  dalla  Commissione  Europea  che  proge�erà  e              
svilupperà  un'app  innova�va  che  perme�e  a  genitori  e  insegnan�  di  iden�ficare  il  livello  di                
dipendenza  da  smartphone  dei  ragazzi  e  che  rappresenta  un  tutor  virtuale  che  accompagna  i                
ragazzi  nel  processo  di  apprendimento  di  un  corre�o  uso  dello  smartphone.  I  risulta�  del                
proge�o  forniranno  materiali  u�li  e  pra�ci  a  scuole  e  genitori  per  proge�are  strategie  su                
misura  per  promuovere  un  uso  corre�o  degli  smartphone  nei  giovani,  prevenire  le              
dipendenze  da  disposi�vi  mobili  e  fornire  raccomandazioni  pra�che  anche  ai  legislatori  per              
promuovere  un  uso  corre�o  dei  telefoni  cellulari.  L 'informa�va  sulla  privacy  contenuta  in              
questo  documento  si  applica  all'applicazione  Youngmo;,  un'applicazione  scaricata  con  il            
consenso   dei   genitori   da   installare   sugli   smartphone   dei   propri   figli.   

1.3   Perché   la   mia   partecipazione   è   importante   per   questo   studio?   

Il  proge�o  coinvolgerà  esper�  del  se�ore  per  convalidare  i  risulta�  del  proge�o  (12  in  totale)                 
e  la  partecipazione  a�va  di  scuole,  bambini  e  genitori  in  Spagna,  Italia,  Slovenia  e  Portogallo.                 
I  partecipan�  testeranno  l'app,  co-proge�eranno  i  materiali,  definiranno  le  loro  esigenze             
a�raverso   focus   group   e   interviste,   ecc.   

1.4   Sono   obbligato   a   partecipare?   

La  decisione  è  solo  tua.   Sei  libero  di  ri�rar�  in  qualsiasi  momento,  senza  dover  specificare  il                  
perché.    

1.5   Che   informazioni   mi   verranno   fornite?   

Oltre  a  quello  che  puoi  leggere  qui,  quando  ci  incontreremo  descriveremo  lo  studio  e                
rivedremo  insieme  a  te  il  foglio  informa�vo  che  �  daremo.  Quindi,  �  chiederemo  di  firmare                 
un   modulo   di   consenso   per   dimostrare   che   hai   acce�ato   di   partecipare.   



  

1.6   Cosa   succederà   se   partecipo?   
Se  partecipi  a  questo  studio  di  ricerca,  acce�  che  tuo  figlio  prenda  parte  alla                
sperimentazione   della   nuova   applicazione   mobile   pilota   (app   Youngmob).   
Innanzitu�o,  acce�  di  scaricare  l'app  Youngmob  sullo  smartphone  di  tuo  figlio  e  consen�  a                
tuo   figlio   di   u�lizzare   il   suo   smartphone   e   l'app   Youngmob   come   al   solito,   in   modo   normale.   
In  secondo  luogo,  l'app  raccoglierà  informazioni  sul  comportamento  di  tuo  figlio  u�lizzando              
lo  smartphone.  Terzo,  al  bambino  verrà  chiesto  di  rispondere  ad  alcune  domande  tramite               
no�fiche  pop-up  nell'app  Youngmob.  Infine,  un  tutor  virtuale  gli  invierà  alcuni  consigli  per               
migliorare  l'u�lizzo  dello  smartphone.  Per  proteggere  l'iden�tà  del  partecipante,  tu�e  le             
informazioni  raccolte  saranno  iden�ficate  con  un  codice  (non  con  il  nome)  e  saranno               
archiviate  in  modo  sicuro  secondo  la  legge  sulla  protezione  dei  da�.  Solo  i  membri  del                 
proge�o  Youngmob  potranno  consultare  queste  informazioni  rese  anonime  e  i  partecipan�             
potranno   disinstallare   l'app   alla   fine   di   questo   studio   pilota.   
1.7   E’   previsto   un   compenso?   

Parteciperai   come   volontario   e   non   riceverai   alcun   compenso.   

1.8   Cosa   dovrò   fare?   

Scaricare  l'app  Youngmob  sul  tuo  telefono  e  rispondere  ad  un  breve  ques�onario  che               
apparirà   sullo   smartphone   di   tuo   figlio   dov’è   installata   l'app.   

1.9   Quali   sono   i   possibili   rischi   o   svantaggi?   

Non  ci  sono  rischi  associa�  alla  partecipazione  a  questo  studio.  Tu�  i  tuoi  da�  rimarranno                 
riserva�.   

1.10   Quali   sono   i   vantaggi?   

La  tua  partecipazione  aiuterà  a  fornire  strumen�  pra�ci  per  genitori  e  insegnan�  per               
promuovere  un  uso  corre�o  degli  smartphone  ed  evitare  o  ridurre  i  comportamen�  di               
dipendenza  e  una  serie  di  raccomandazioni  anche  per  i  legislatori  per  prevenire  la               
dipendenza   da   disposi�vi   mobili.   

1.11   Cosa   si   deve   fare   nel   caso   in   cui   si   verifichi   un   problema?   

Se  hai  dubbi  su  qualsiasi  aspe�o  di  questo  studio,  dovres�  chiedere  ai  ricercatori  che  faranno                 
del   loro   meglio   per   rispondere   alle   tue   domande   ( info@associazionemec.it ).   
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2-   Impegno   alla   riservatezza     

2.1   Il   nostro   impegno   alla   privacy   

Il  proge�o  YOUNGMOB  è  fortemente  impegnato  a  garan�re  i  tuoi  diri�  fondamentali  alla               
protezione  dei  da�  e  i  tuoi  diri�  di  immagine.  A  tal  fine,  abbiamo  ado�ato  tu�e  le  misure                   
idonee  al  rispe�o  del  Regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio               
del  27  aprile  2016  rela�vo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al  tra�amento                
dei  da�  personali  e  al  libero  circolazione  di  ques�  da�  (GDPR)  e  la  legge  italiana  applicabile,                  
Legge  Organica  3/2018,  del  5  dicembre,  sulla  protezione  dei  da�  personali  e  la  garanzia  dei                 
diri�   digitali   (LOPDGDD).   
2.2   Chi   tra�erà   i   miei   da�?   

Il  proge�o  YOUNGMOB  è  guidato  dall'Università  di  Burgos,  che  è  responsabile  del              
tra�amento.   
Universidad   de   Burgos   
CIF:   Q-0968272-E   
Domicilio:   Hospital   del   Rey   s/n.    
CP   09001   Burgos.    
España   

ASSOCIAZIONE   MEDIA   EDUCAZIONE   COMUNITA’   con   sede   in   via   C.   Percoto   5/3,   33100   Udine   
è   il   partner   nazionale   del   proge�o   YOUNGMOB   ed   è   quindi   responsabile   del   tra�amento   dei   
da�   in   Italia.   

Il   responsabile   del   tra�amento   dei   da�   presso   L’università   di   Burgos.    
Ricard   Mar�nez   Mar�nez   
Delegado   de   Protección   de   Datos   

  
Secretaría   General.   
Universidad   de   Burgos.   
Hospital   del   Rey   s/n.   
09001   Burgos.    

Il   responsabile   del   tra�amento   dei   da�   presso   Associazione   Media   Educazione   Comunità    

 Sarah   Del   Medico   
Segreteria   
Associazione   Media   Educazione   Comunità   
Via   C.   Percoto,   5/3   –   33100   Udine   

2.5   A   quale   scopo   i   miei   da�   vengono   tra�a�?   
I  tuoi  da�  saranno  tra�a�  per  la  ges�one,  archiviazione  e  registrazione  del  consenso               
informato  prestato  come  partecipante  a  questo  proge�o  di  ricerca,  nonché  per             
salvaguardare   le   informazioni   raccolte   con   l'app   Youngmob.   
La   raccolta   e   il   tra�amento   dei   da�   raccol�   con   l'app   Youngmob   hanno   le   seguen�   finalità:   

-   Monitoraggio   dell'uso   degli   smartphone   da   parte   dei   giovani.   
-   Classificare   l'u�lizzo   dello   smartphone   da   parte   dei   giovani   all’interno   profilo.   



  

-  Essere  in  grado  di  inviare  avvisi  o  strategie  vol�  al  corre�o  u�lizzo  a�raverso  un                 
tutor   virtuale.   
-  Al  termine  della  sperimentazione,  me�ere  a  disposizione  degli  insegnan�  i  da�              
raccol�  sull'u�lizzo  dello  smartphone  da  parte  dei  ragazzi  e  me�ere  a  disposizione  dei               
genitori   il   profilo   e   le   strategie   per   il   proprio   figlio.   
-   Conduzione   di   studi   nel   contesto   del   proge�o   Youngmob.   
-  Elaborazione  di  sta�s�che  generali,  complessive  e  anonime  sull'uso  degli            
smartphone   da   parte   dei   giovani.   

2.6   Su   che   base   giuridica   saranno   tra�a�   i   miei   da�?   
Il  tra�amento  dei  tuoi  da�  si  basa  esclusivamente  sull'espressione  del  tuo  consenso  libero  e                
informato   ai   sensi   dell'ar�colo   6.1   a)   del   Regolamento   generale   sulla   protezione   dei   da�.   
Il  tra�amento  dei  da�  dei  partecipan�  si  basa  sul  consenso  prestato  dai  padri,  madri  e  /  o                   
tutori   legali   per   l'installazione   dell'app   nello   smartphone.   
I  seguen�  tra�amen�  si  basano  sul  tuo  consenso,  senza  che  il  ri�ro  di  tale  consenso                 
condizioni   la   tua   partecipazione   allo   studio:  

● Il   monitoraggio   dell'u�lizzo   dello   smartphone   da   parte   di   tuo   figlio.   
● La   conduzione   delle   domande   ai   tuoi   figli.   

● Lo  sviluppo  dei  profili  degli  uten�  sulla  base  delle  informazioni  o�enute  dall'app              
Youngmob.   

● Altri   scopi   di   ricerca   rela�vi   all'ogge�o   del   proge�o   Youngmob.   

2.7   Chi   ha   accesso   ai   miei   da�?   
Gli   en�   di   ricerca,   associa�   o   meno   al   proge�o,   possono   u�lizzare   i   tuoi   da�   a   lungo   termine.   
Puoi  trovare  informazioni  sul  proge�o  YOUNGMOB,  finanziato  dal  programma  di  ricerca  e              
innovazione  dell'Unione  Europea,  Erasmus  +,  con  riferimento  2019-1-ES01-KA201-064250,  e           
gli   en�   partecipan�   al   sito   web    h�ps://youngmob.eu/ .   

2.8   Per   quanto   tempo   i   miei   da�   saranno   conserva�?   
I  da�  comple�  verranno  conserva�  durante  il  periodo  di  esecuzione  e  di  validità  del  proge�o                 
e,  in  ogni  caso,  distru�  5  anni  dopo  la  prima  pubblicazione  dei  risulta�.  I  da�  saranno  resi                   
disponibili   per   altri   en�   di   ricerca   dopo   il   completamento   del   proge�o.   

2.9 Quali   sono   i   miei   diri�?   

ai  il  diri�o  di  richiedere  al  �tolare  del  tra�amento,  l'accesso  e  la  re�fica  o  la  cancellazione                  
dei  da�  personali  o  la  limitazione  del  tra�amento  che  riguarda  l'interessato  o  di  oppor�  al                 
tra�amento,  nonché  il  diri�o  alla  portabilità  dei  da�.  Ques�  diri�  possono  essere  invoca�               
solo  dall'interessato.  Pertanto,  è  necessario  includere  una  copia  di  un  documento  ufficiale              
(NIF-NIE,   Passport)   e,   se   necessario,   la   documentazione   di   supporto   della   domanda   a:   

Secretaría   General.   
Universidad   de   Burgos.   

https://youngmob.eu/


  

Hospital   del   Rey   s/n.   
09001   Burgos.    

Se  si  desidera  esercitare  uno  dei  diri�  sopra  descri�,  è  necessario  conta�are  il  responsabile                
della  protezione  dei  da�  dell'Università  all'indirizzo  dpd@ubu.es  o  tramite  e-Register            
all'indirizzo    h�ps://sede.ubu.es .   

2.10   Chi   garan�sce   i   miei   diri�?   A   chi   posso   rivolgermi   per   un   reclamo?   

Hai   il   diri�o   di   presentare   un   reclamo   presso   l'Agenzia   spagnola   per   la   protezione   dei   da�.   
  

    

https://sede.ubu.es/


  

3.1-   CONSENSO   MINORI.   
Il/la  so�oscri�o/a  _____________________________________________,  carta  d'iden�tà  n        
°  ____________,  padre,  madre  e  /  o  tutore  legale  del  minore  ________________  di  _____                
anni  di  età,  avendo  le�o  l’informa�va  ed  essendo  in  possesso  della  capacità  giuridica  di  agire,                 
autorizzo:   

☐  Raccogliere  e  tra�are  i  da�  del  minore  per  le  finalità  di  ricerca  descri�e  nel  presente                  
Consenso   informato.   

Sono  stato  informato  delle  cara�eris�che  del  Proge�o  di  Ricerca  dal  �tolo:  "Affrontare  la               
dipendenza  da  disposi�vi  mobili  dei  giovani  a�raverso  un'app  tecnologica  innova�va            
(YOUNGMOB)".   

Ho  le�o  sia  la  sezione  1  di  questo  documento  in�tolata  "Informazioni  sul  proge�o",  sia  la                 
sezione  2  in�tolata  "Impegno  alla  riservatezza",  e  ho  potuto  formulare  i  dubbi  che  sono  sor�                 
al   riguardo.   Credo   di   aver   compreso   

Sono   informato   della   possibilità   di   recedere   in   qualsiasi   momento.   

In   queste   condizioni,   acconsento   a   partecipare   a   questo   proge�o   di   ricerca.   

  

E   come   prova   di   conformità,   firmo   questo   documento   nel   luogo   e   nella   data   so�o   indica�.   

  

  ______lì_______   

  

Nome   e   cognome   partecipante Firma   

  

  


