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Racconta la tua storia. 
www.malattierare.gov.it. 

MODULO di PARTECIPAZIONE e 
Consenso Informato al Trattamento dei Dati Personali  

 Versione per ADULTI 

 

 
Il/La sottoscritto/a*……………….……...…………………………………………………………….….., 
                           Nome                                                                Cognome 

nato/a*………………….….……...………………………..……(………), il ………/………/………….., 
               Città                                                                           Provincia            Giorno        Mese            Anno 

residente in* …………………….……..………………………………….……………...…..……(…….), 
                        via e n° civico                                    CAP                                 Città                                     Provincia                                                     

eventuale appartenenza ……………..…………………………………………………..…………..….., 
                                   Nome e tipologia (es.: Associazione di Pazienti, Ente, Università, etc.)                                       

e-mail …………………..…………………………………….……………………………..………….….., 

telefono*……………………………….………… cellulare*………….…………...……..………….….., 

invia il proprio contributo, in forma di racconto, afferente principalmente all’area tematica* 

(barrare la tipologia prescelta) 

  relazioni                     malattia                  qualità di vita 

 

al Team del Laboratorio di Health Humanities del Centro Nazionale Malattie Rare dell’Istituto 

Superiore di Sanità (di seguito indicato come “Team”), impegnandosi al rispetto delle “Regole di 

composizione dei contributi” [pag. 5 di 5 del presente documento]. 

Il/La sottoscritto/a, 

 dichiara di aver preso visione dell’Informativa resa ai sensi del RGPD UE 2016/679 e del 

D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 [pag. 4 di 5 del presente documento], e 

prestare il consenso informato in merito al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del 

RGPD UE 2016/679 e del DLgs 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018; 

 autorizza il Team ad utilizzare il materiale inviato, secondo le modalità e per i fini indicati 

nell’Informativa per il trattamento dei dati personali [pag. 4 di 5 del presente documento]. 

 

Lì, ………………………………, ……………. 
                                Luogo                                          Data 

                          In  fede, * 

…………………………………………. 
                      Firma leggibile per esteso 

 
Note:   1. Compilare in modo leggibile ed in caratteri maiuscoli    2. I campi contrassegnati dall’asterisco (*) sono obbligatori. 
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Racconta la tua storia. 
www.malattierare.gov.it. 

MODULO di PARTECIPAZIONE e 
Consenso Informato al Trattamento dei Dati Personali  

 Versione per MINORI 

 

 
Il sottoscritto*……………….…….……...…………………………………………………………….….., 
                     Nome e cognome del Padre e/o esercente la patria potestà 

nato*………………….….……...…...……………………..……(………), il ………/………/………….., 
               Città                                                                           Provincia            Giorno        Mese            Anno 

residente in* …………………….……..………………………………….……………...…..……(…….), 
                        via e n° civico                                    CAP                                 Città                                     Provincia                                                     

eventuale appartenenza ……………..…………………………………………………..…………..….., 
                                   Nome e tipologia (es.: Associazione di Pazienti, Ente, Università, etc.)                                                 

e-mail …………………..…………………………………….……………………………..………….….., 

telefono*……………………………….………… cellulare*………….…………...……..………….…..,  

 
e 

 
la sottoscritta*……………….…….........…………………………………………………………….….., 
                   Nome e cognome della Madre e/o esercente la patria potestà 

nata*………………….….……...…………...……………..……(………), il ………/………/………….., 
               Città                                                                           Provincia            Giorno        Mese            Anno 

residente in* …………………….……..………………………………….……………...…..……(…….), 
                        via e n° civico                                    CAP                                 Città                                     Provincia                                                     

eventuale appartenenza ……………..…………………………………………………..…………..….., 
                                 Nome e tipologia (es.: Associazione di Pazienti, Ente, Università, etc.)                                                 

e-mail …………………..…………………………………….……………………………..………….….., 

telefono*……………………………….………… cellulare*………….…………...……..………….….., 

In caso di decadimento della patria potestà e/o decesso di uno dei due genitori, specificarlo: 

  decadimento della patria potestà:     ○ padre      ○ madre   

  decesso:     ○ padre      ○ madre 

in qualità di genitori e/o esercenti la patria potestà del minore 

………………...………………………………………………………………….………………….., 
         Nome*                                                          Cognome* 
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inviano il contributo del minore, in forma di racconto, afferente principalmente all’area tematica* 

(barrare la tipologia prescelta) 

  relazioni                     malattia                  qualità di vita 

 

al Team del Laboratorio di Health Humanities del Centro Nazionale Malattie Rare dell’Istituto 

Superiore di Sanità (di seguito indicato come “Team”), impegnandosi al rispetto delle “Regole di 

composizione dei contributi” [pag. 5 di 5 del presente documento]. 

 

I sottoscritti 

 dichiarano di aver preso visione dell’Informativa resa ai sensi del RGPD UE 2016/679 e del 

D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 [pag. 4 di 5 del presente documento], e 

prestare il consenso informato in merito al trattamento dei dati personali propri e del minore 

citato, ai sensi del RGPD UE 2016/679 e del DLgs 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 

101/2018; 

 autorizzano il Team ad utilizzare il materiale inviato, secondo le modalità e per i fini indicati 

nell’Informativa per il trattamento dei dati personali [pag. 4 di 5 del presente documento]. 

 

 

Lì, ………….……………………, ………..…….. 
                                Luogo                                          Data 

                       

             In fede, * 

………………………………………………….…. 
            Firma per esteso del Padre e/o esercente la patria potestà 

 

        In fede, * 

………………………………………………….…. 
          Firma per esteso della Madre e/o esercente la patria potestà 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Note:   1. Compilare in modo leggibile ed in caratteri maiuscoli    2. I campi contrassegnati dall’asterisco sono obbligatori. 
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ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI    
 resa ai sensi del Regolamento Generale di Protezione dei Dati Personali (RGPD) UE 2016/679 e del Decreto Legislativo 

30/6/2003, n. 196, come modificato dal Decreto Legislativo 10/8/2018, n.101 (Disposizioni per l’adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del RGPD UE 2016/679)  

 
Il Titolare del trattamento dati è l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) con sede legale in Viale Regina Elena n.299, 00161 – Roma, nella 
persona del suo Legale Rappresentante, che è raggiungibile al seguente recapito di posta elettronica: protocollo.centrale@pec.iss.it.  

In accordo con il RGPD, l’ISS ha provveduto a dotarsi di un Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO), che è 
raggiungibile al seguente recapito di posta elettronica: responsabile.protezionedati@iss.it  

1) Finalità e basi giuridiche del trattamento 

La raccolta ed il trattamento dei dati personali si rendono necessari al fine di dare esecuzione alla Sua richiesta di partecipazione a 
“Racconta la tua storia” nel sito internet www.malattierare.gov.it.  
Il consenso da Lei espresso con la compilazione e firma del MODULO di PARTECIPAZIONE e Consenso Informato al Trattamento dei 
Dati Personali costituisce la base giuridica del trattamento.  
I dati da Lei forniti per “Racconta la tua storia” verranno trattati per le seguenti finalità, nell’ambito delle attività del Team del Laboratorio 
di Health Humanities del Centro Nazionale Malattie Rare dell’Istituto Superiore di Sanità:  

 ricerca (es. percezione della qualità di vita nelle differenti fasi della malattia); 

 formazione (es. percorsi formativi destinati a professionisti sanitari); 

 comunicazione (es. pubblicazione dei contributi ricevuti e degli studi effettuati relativamente agli stessi, sia online nel sito internet 
www.malattierare.gov.it sia in eventi di sensibilizzazione e in riviste scientifiche). 

2) Destinatari dei dati personali  

I dati personali non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione, se non in forma anonima, ed in ogni caso 
effettuata nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ad alle finalità sopraindicate e nei limiti consentiti dalla normativa 
vigente. 
Responsabile del trattamento nonché Titolare dei dati di navigazione all’interno del sito www.malattierare.gov.it è l’Isti tuto Poligrafico e 
Zecca dello Stato S.p.A. con sede legale in Roma, Via Salaria 691 (Poligrafico). 

3) Comunicazione dei dati personali e conseguenze del rifiuto  

La comunicazione dei dati personali al Titolare è obbligatoria e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata partecipazione 
alle attività sopra descritte. 
Nel caso in cui l’autore del contributo sia un minore, il conferimento dei dati – espresso tramite la compilazione dell’apposito modulo di 
partecipazione e consenso informato al trattamento dei dati personali – deve essere fornito da entrambi i genitori e/o esercenti la patria 
potestà. In caso di decadimento della patria potestà e/o decesso di uno dei due genitori è necessario specificarlo nel modulo nella 
sezione apposita. 

4) Periodo di conservazione dei dati personali  

I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, 
indicate al punto 1, fermi restando i tempi di conservazione previsti dalla legge.  

5) Modalità del trattamento  

Il trattamento sarà effettuato dal Team del Laboratorio di Health Humanities del Centro Nazionale Malattie Rare dell’ISS con l’ausilio di 
strumenti informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque 
in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fis iche e logiche 
previste dalle disposizioni vigenti.  

6) Diritti dell’interessato  

È possibile, in qualsiasi momento, esercitare presso il Titolare i seguenti diritti, previsti dagli appositi articoli del RGPD, che consentono:  

 l’accesso ai propri dati personali; 

 la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei propri dati personali; 

 l’opposizione al trattamento dei propri dati personali; 

 la portabilità dei propri dati personali.  
L’esercizio dei propri diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante e-mail all’indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it, 
non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.  

7) Revoca del Consenso  

Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 
della revoca.  

8) Reclamo all’Autorità Garante  

Si ha diritto di proporre reclamo all’ Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Roma, Piazza Venezia n.11, 
C.A.P. 00186, agli indirizzi specificatamente pubblicati sul sito istituzionale dell’Autorità stessa (www.garanteprivacy.it).  
 
 

mailto:responsabile.protezionedati@iss.it
mailto:protocollo.centrale@pec.iss.it
http://www.garanteprivacy.it/
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 Racconta la tua storia. 
www.malattierare.gov.it. 

 
 

REGOLE DI COMPOSIZIONE DEI CONTRIBUTI 
 
 

Gentile Signore/a, 

La informiamo che i CONTRIBUTI – altresì detti “narrazioni” –  per essere accettati dal Team del Laboratorio di Health 

Humanities del Centro Nazionale Malattie Rare dell’Istituto Superiore di Sanità, secondo le modalità e per i fini 

previsti dall’INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI resa ai sensi del Regolamento 

Generale di Protezione dei Dati Personali (RGPD) UE 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/6/2003, n. 196, come 

modificato dal Decreto Legislativo 10/8/2018, n.101 (Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni del RGPD UE 2016/679), dovranno rispettare le seguenti REGOLE DI COMPOSIZIONE: 

1. I contributi possono essere inviati esclusivamente in forma di RACCONTO, in termini di esperienza di 

vita diretta, come persona con malattia rara, o indiretta, come familiare, operatore sanitario, amico…). Chi, 

invece, fosse interessato a partecipare al Concorso letterario, artistico e musicale “Il Volo di Pegaso” è 

invitato a consultare il sito dedicato www.iss.it/pega. 

2. I contributi possono riguardare le seguenti AREE TEMATICHE e, nel Modulo di partecipazione e 

consenso informato, è necessario indicare quella prevalente: 

a) RELAZIONI  (es.: medico/paziente/familiari/pari); 

b) MALATTIA (es.: ricerca di informazioni/diagnosi/accesso ai servizi/ricerca di 

cure/ospedalizzazione/sperimentazioni cliniche); 

c) QUALITÀ DI VITA (es.: cammino verso l’età adulta/autonomia vs dipendenza/gestione della 

cronicità/attività lavorativa e/o scolastica/tempo libero/prospettive future). 

3. I contributi NON devono contenere riferimenti specifici (nomi, cognomi, città di residenza, nomi di 

strutture ospedaliere, etc.), pertanto: 

a) i NOMI PROPRI DI PERSONA devono essere sostituiti con pseudonimi o nomi di fantasia; 

b) i NOMI PROPRI DI CITTÀ dovranno essere eliminati o sostituiti con pseudonimi o nomi di fantasia e 

sarà necessario indicarne le dimensioni (es: piccolo centro, grande città, etc) e la localizzazione 

geografica (es: nord, centro, sud); 

c) i NOMI PROPRI DI STRUTTURA OSPEDALIERA ET SIM. dovranno essere eliminati o sostituiti con 

pseudonimi o nomi di fantasia e sarà necessario indicarne la tipologia (es: centro universitario, 

grande ospedale, etc.). 

Tutti i contributi saranno vagliati dal Team del Laboratorio di Health Humanities del Centro Nazionale Malattie Rare 

dell’Istituto Superiore di Sanità, che eventualmente li modificherà, nel rispetto delle sopraindicate REGOLE DI 

COMPOSIZIONE, ai fini della pubblicazione nel sito internet www.malattierare.gov.it e per le finalità indicate 

nell’Informativa resa ai sensi del RGPD UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 

[pag. 4 di 5 del presente documento]. 


