
 

 

 

 
INFORMATIVA PER IL PARTECIPANTE – ABITAZIONI 

 

Titolo dello studio: Valutazione dell’esposizione a fumo passivo in ambienti interni ed 
esterni in Europa. 

Responsabile Workpackage: Dr. Maria José López (Public Health Agency, 
Barcelona) 

Responsabile per Firenze: Dr. Gorini Giuseppe (Istituto per lo Studio e la 
Prevenzione Oncologica) 

 

L’Agenzia di Sanità Pubblica di Barcellona è a capo di uno studio Europeo, in collaborazione 
con altri istituti di ricerca Europei all’interno di un progetto di ricerca finanziato dall'Unione 
Europea “TackSHS project”. Lo studio include 12 Paesi Europei (Bulgaria, Francia, Germania, 
Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Polonia, Portogallo, Romania. Spagna, Regno Unito) che 
rappresentano diversità geografiche e culturali in Europa. 

Vorremmo invitarLa a partecipare a questo studio. Prima che Lei decida, è importante che Lei 
comprenda gli scopi di questo studio e cosa comporta. Per favore, si prenda il tempo per 
leggere le informazioni sotto riportate e ponga domande se qualcosa non è chiaro o vuole 
maggiori informazioni. 

Qual è il principale scopo dello studio? 

Lo studio “Valutazione dell’esposizione a fumo passivo in ambienti interni ed esterni in Europa” 
ha come obiettivi la raccolta di dati sull’esposizione a fumo passivo in ambienti privati (case e 
auto) e ambienti esterni nella popolazione Europea. Lei è invitato a prendere parte allo studio 
condotto all’interno delle abitazioni. Come partecipante Le verrà chiesto di compilare un breve 
questionario sull’esposizione ambientale di tabacco in casa. Installeremo un dispositivo che 
misurerà la concentrazione di nicotina nella Sua abitazione. 

Chi propone lo studio? 

L’Agenzia di Sanità Pubblica di Barcellona (ASPB) è a capo dello studio in collaborazione con il 
Catalan Institute of Oncology (ICO), ISPO e altri istituti di ricerca Europei. L’ASPB è l’istituto di 
sanità pubblica della città con più di 100 anni di esperienza. Il suo scopo è quello di garantire la 
salute dei residenti e turisti di Barcellona monitorando e sviluppando politiche per mantenere e 
migliorare lo stato di salute della popolazione e fornire servizi di sanità pubblica alla città. L’ICO 
è un istituto pubblico che ha un approccio monografico al cancro. L'unità di controllo del tabacco 
del ICO conduce progetti di ricerca finalizzati alla prevenzione e il controllo dell'uso del tabacco 
e l'esposizione al fumo passivo. ISPO è partner per l’Italia nella conduzione dello misurazioni 
nelle abitazioni. 

Cosa comporta la partecipazione allo studio? 

La partecipazione allo studio è volontaria, Lei può decidere se partecipare oppure no. Prima 
che Lei decida, Le daremo tutte le informazioni sullo studio e risponderemo a tutte le domande 
o dubbi che Lei può avere. Se decide di partecipare, le chiederemo di firmare il consenso 
informato. Anche se ha deciso di prendere parte allo studio Lei è libero di uscire dallo studio in 
qualunque momento senza dare spiegazioni e senza nessuna sanzione. 
 



 

Che cosa deve fare per prendere parte allo studio? 

Se decide di partecipare allo studio, installeremo un piccolo dispositivo nella Sua abitazione e lo 
ritireremo dopo 7 giorni. Questo dispositivo ci permetterà di misurare la concentrazione di 
nicotina nella Sua casa. Nel momento in cui ritireremo il dispositivo, Le chiederemo di compilare 
un breve questionario che raccoglie alcune informazioni sull’esposizione ambientale di tabacco 
nella Sua casa durante la settimana in cui il dispositivo è stato installato. 

La Sua partecipazione durerà una settimana. Effettueremo due visite nella Sua casa; durante la 
prima visita istalleremo il dispositivo e durante la seconda visita (7 giorni dopo) lo rimuoveremo 
e le somministreremo un breve questionario. Ogni visita non durerà più di 15 minuti. 

Dopo il prelievo dei campioni della Sua casa, potrà contattatarci in qualsiasi altro momento 
attraverso i recapiti presenti alla fine di questo foglio informativo. 

Quali sono i possibili vantaggi della partecipazione allo studio?  

Le informazioni che otteniamo dalla Sua partecipazione allo studio ci aiuteranno ad avere 
ulteriori conoscenze sull’esposizione a fumo passivo nelle abitazioni. I dati ci permetteranno di 
confrontare l'esposizione al fumo passivo tra i Paesi Europei con differenti legislazioni antifumo 
e status socio-economici. Lei sarà inoltre informato/a sui livelli di nicotina registrati nella sua 
casa confrontati con i livelli medi di nicotina delle case in Spagna e negli Paesi Europei. 

Quali sono i possibili svantaggi della partecipazione allo studio?  

Non siamo a conoscenza di possibili svantaggi legati a questo studio. 

La Sua partecipazione allo studio rimarrà riservata? 

Tutte le informazioni che La riguardano non saranno analizzate individualmente e non saranno 
collegate al Suo nome o ad altri Suoi dati personali. Tutte le informazioni saranno mantenute 
riservate in conformità alle Linee Guida della Buona Pratica Clinica della Dichiarazione di 
Helsinki e dalle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003). 

Come può partecipare allo studio? 

Se Lei decide di partecipare allo studio, Le chiederemo di firmare il consenso informato allegato 
a questo foglio informativo. Ci sono due copie identiche del consenso informato. Lei dovrà 
restituirci una di queste correttamente firmata e datata valida come accettazione alla 
partecipazione dello studio e può tenere l’altra copia per Lei. 

Ulteriori informazioni e contatti: 

Se Lei vuole fare qualche domanda o desidera avere ulteriori informazioni su alcuni problemi 
relativi allo studio, può contattarci in qualsiasi momento ai seguenti recapiti: 

 
  

Contatti: 
Responsabile dello studio per Firenze  
Dr. Giuseppe Gorini 
Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO) 
Via delle Oblate, 2 - 50141 Florence, Italy.  
Tel. 0557972562 E-mail: g.gorini@ispo.toscana.it 
 

 



 

 

 

 
 

INFORMATIVA E MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI 

 
 
 
Sig. / ra 
................................................................................................................................................................ 
 
Nato/a a .................................................................................................il ............................................ 
 

 
Finalità del trattamento. Titolare e responsabile del trattamento 
ISPO - Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica quale ente promotore per l’area 
fiorentina e l’Agenzia di Sanità Pubblica di Barcellona che ha commissionato lo studio 
“Valutazione dell’esposizione a fumo passivo in ambienti interni ed esterni in Europa” che Le è 
stato presentato, utilizzeranno i Suoi dati personali, quali autonomi Titolari del trattamento, in 
accordo alle responsabilità previste dalle norme di Buona Pratica Clinica (D.Lgs. 211/2003) e 
dalle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003). 
 
Il Dr. Giuseppe Gorini che segue lo studio presso ISPO, è individuato quale Responsabile dello 
studio a Firenze e dunque responsabile del trattamento dei dati in riferimento alla titolarità 
dell’ente promotore stesso. 
 
Il Responsabile dello studio a Firenze si avvarrà dei collaboratori di seguito indicati, individuati 
quali incaricati del trattamento: 
- dott.ssa Barbara Cortini 
- nominativo del secondo collaboratore che verrà individuato per mezzo di una selezione 
pubblica 
 
Tipologia e natura dei dati 
Nel corso dello studio verranno trattati dati anagrafici e informazioni relative agli stili di vita 
forniti dal partecipante allo studio. 

 
Conferimento dei dati 
Il trattamento dei dati personali sopra dettagliati è indispensabile allo svolgimento dello studio: il 
rifiuto di conferirli non Le consentirà di partecipare allo Studio. 
 
Modalità del trattamento 
I dati saranno trattati mediante strumenti cartacei (questionario) ed elettronici (database) 
predisposti dall’Agenzia di Sanità Pubblica di Barcellona. 
Il Responsabile dello studio a Firenze e i suoi collaboratori che La seguiranno nello studio La 
identificheranno con un codice: i dati che La riguardano, raccolti nel corso dello studio saranno 
registrati, elaborati e conservati in armadi chiusi. Soltanto il Responsabile dello studio ed i 
soggetti autorizzati potranno collegare questo codice al Suo nominativo. Le informazioni 
ottenute saranno inserite in un computer dai collaboratori di ogni Paese e tutti i database 
saranno criptati. 
I dati, codificati come sopra indicato, saranno raccolti da ISPO e trasmessi all’Agenzia di Sanità 
Pubblica di Barcellona che li conserverà in armadi di archiviazione chiusi a chiave.  
 
I dati potranno essere diffusi, ad esempio attraverso pubblicazioni scientifiche, statistiche e 
convegni scientifici, solo in forma rigorosamente anonima. 



 

Esercizio dei diritti 
Potrà interrompere in ogni momento e senza fornire alcuna giustificazione la Sua 
partecipazione allo studio; in conseguenza di ciò, non saranno raccolti ulteriori dati che La 
riguardano, ferma restando l'utilizzazione di quelli eventualmente già raccolti per determinare, 
senza alterarli, i risultati della ricerca. 
 
Potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice (es. accedere ai Suoi dati personali, integrarli, 
aggiornarli, rettificarli, opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, ecc.) rivolgendosi 
direttamente ad ISPO (Responsabile dello studio a Firenze Dr. Giuseppe Gorini, Tel.: 
055/7972562, email: g.gorini@ispo.toscana.it). 
 
Consenso 
Sottoscrivendo tale modulo acconsento al trattamento dei miei dati personali per gli scopi della 
ricerca nei limiti e con le modalità indicate nell'informativa fornitami con il presente documento. 

 
 
Data  ............................. 
Firma dell’interessato ....................................................... 

 


