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Questa pagina è parte integrante del testo informativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gentile Sig.ra/Sig.re, le informazioni contenute nel seguente foglio informativo sono 
dettagliate e potrebbero risultare  

MOLTO COMPLESSE 
 
 

Le chiediamo di accettare la partecipazione allo studio SOLO dopo avere letto con 
attenzione questo foglio informativo ed avere avuto un COLLOQUIO ESAURIENTE con il 

medico sperimentatore che le dovrà dedicare il  
TEMPO NECESSARIO  

per comprendere completamente ciò che le viene proposto 
 
 
 
 
 

Mod. C1 
Vers_20160118 

 



 

Modulo informativo e consenso paziente 
Versione:1 del 31/03/2020 
Studio: CARE-COVID19 

2 

 
 
 
 
 

INFORMAZIONI SCRITTE 
PER IL PAZIENTE 

Versione 1 del 31/03/2020 
 
 
Titolo dello studio: Studio di coorte retro-prospettica e raccolta di campioni biologici in 
pazienti affetti da COVID-19 assistiti presso AOU CAREggi  
Codice Protocollo, versione e data: CARE-COVID19, Versione 1 del 31/03/2020 
Promotore dello studio: AOU Careggi – Direzione Sanitaria 
 
Sperimentatore Principale: ____________________________________ 
 

 

Gentile Signora / Egregio Signore, 

Le è stato chiesto di partecipare ad uno studio clinico e questo documento ha lo scopo di 
informarLa sulla natura dello studio, sul fine che esso si propone, su ciò che comporterà per Lei 
una tale partecipazione, sui Suoi diritti e le Sue responsabilità.  

La prego di leggere attentamente queste informazioni scritte prima di prendere una decisione in 
merito ad una eventuale Sua partecipazione allo studio. Lei avrà a disposizione tutto il tempo 
necessario per decidere se partecipare o meno. 

Potrà, inoltre, porre liberamente qualsiasi domanda di chiarimento e riproporre ogni quesito che 
non abbia ricevuto una risposta chiara ed esauriente. 

Nel caso in cui, dopo aver letto e compreso tutte le informazioni ivi fornite, decidesse di voler 
partecipare allo studio clinico, Le chiederò di voler firmare e personalmente datare il modulo di 
Consenso Informato allegato a questo documento. 

 
Che cosa si propone lo studio 
Lo studio ha come obiettivo quello di raccogliere i dati clinici ed i campioni biologici di tutti i pazienti 
affetti da COVID-19, cioè la malattia che si sviluppa nei soggetti affetti da infezione da coronavirus, 
che vengono assistiti presso l’AOU Careggi in modo da poter utilizzare tali dati e campioni biologici 
per conoscere meglio la malattia, i suoi meccanismi ed il suo andamento anche in seguito ad 
eventuali terapie somministratele in accordo alla pratica clinica e non dipendenti dal fatto che Lei 
partecipi a questo studio. 

 
Quali sono le caratteristiche di questo studio 
Lo studio è uno studio di coorte, ovvero uno studio che include tutti i pazienti che come lei hanno 
ricevuto una diagnosi di COVID19. Lo studio NON prevede che lei venga sottoposto ad esami 
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aggiuntivi o a trattamenti diversi da quelli previsti dalla pratica clinica per la sua patologia. Anche i 
campioni biologici per lo studio saranno raccolti in occasione di procedure routinarie per la Sua 
cura (sangue, cellule da lavaggio broncoalveolare) o tramite procedure non invasive (ad esempio 
saliva, urine, feci). Lo studio consentirà di creare un unico archivio di dati e di campioni biologici 
che includa tutti i pazienti assistiti presso la AOU Careggi, in modo da poter acquisire quanto prima 
conoscenze più precise in merito alla malattia COVID-19. Lo studio coinvolgerà tutte le strutture 
AOU Careggi che assistono pazienti affetti da COVID-19. 
 
Cosa comporta la  sua  partecipazione allo studio 
Nel caso in cui Lei decidesse di partecipare allo studio, La informiamo che, dopo aver valutato la 
possibilità di poterLa includere nella ricerca e dopo aver effettuato tutti i trattamenti 
medici/strumentali per Lei previsti indipendentemente dalla Sua partecipazione o meno a questa 
ricerca, lo studio prevede esclusivamente che i dati che vengono raccolti per assisterla possano 
essere utilizzati anche a fini di  ricerca e che, durante procedure previste per la sua assistenza, 
siano raccolti dei campioni biologici (sangue;  eventualmente saliva, cellule da lavaggio 
broncoalveolare, urine, feci) in modo da poterli utilizzare a fini di ricerca nell’ambito della malattia 
COVID19. 
 
Indagini a cui sarà sottoposto/a durante lo studio 
Non saranno effettuate indagini o procedure aggiuntive per via della Sua partecipazione allo 
studio. Potrebbe essere che per verificare il Suo stato di salute, i ricercatori decidano di 
ricontattarLa telefonicamente dopo qualche tempo dalla Sua dimissione, qualora Lei prestasse il 
Suo consenso a ciò. 
 
Quali sono i benefici che potrà ricevere partecipando allo studio 
Non vi è alcun beneficio diretto derivante dalla partecipazione allo studio, ma le conclusioni che ne 
deriveranno contribuiranno a conoscere meglio la malattia COVID-19, a comprenderne i 
meccanismi che la causano e l’evoluzione, nonché i possibili effetti indotti da eventuali trattamento 
somministrati in accordo alla pratica clinica corrente. 
 
Gestione dei campioni biologici 
I suoi campioni biologici, raccolti nel corso di procedure previste per la Sua assistenza sanitaria, 
saranno conservati per 15 anni presso  
 
Quali sono i rischi derivanti dalla partecipazione allo studio 
La partecipazione a questo studio non comporta inconvenienti e rischi, poiché nulla di diverso o 
aggiuntivo rispetto a quello che Le verrebbe fatto se Lei non partecipasse allo studio Le verrà fatto, 
né in termini di esami ed analisi, né in termini di trattamenti farmacologici o di altro tipo. Per questo 
per lo studio non è prevista una copertura assicurativa. 
 
Cosa succede se decide di non partecipare allo studio 
La partecipazione allo studio è del tutto volontaria: Lei è libero/a di non partecipare allo studio 
oppure, se decide di partecipare, avrà il diritto di ritirarsi dallo studio in qualsiasi momento e senza 
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l’obbligo di fornire spiegazioni, dandone tuttavia comunicazione al medico dello studio). In tal caso 
non saranno raccolti ulteriori dati che La riguardano e potrà chiedere la cancellazione di quelli già 
raccolti. Le Sue cure mediche attuali e future presso AOU Careggi non saranno compromesse 
dalla Sua decisione ed i medici continueranno a seguirLo/a con la dovuta attenzione. 
 
Informazioni circa i risultati dello studio 
Se Lei lo richiederà, alla fine dello studio potranno esserLe comunicati i risultati generali dello 
studio ed in particolare quelli che La riguardano. 
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INFORMAZIONI IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Il presente documento intende informarla sul trattamento dei dati personali (cioè sulle operazioni di 
raccolta, elaborazione, utilizzo ecc. delle informazioni che la riguardano) necessari per poter 
effettuare lo studio che le è stato presentato. 
 
Le informazioni sul trattamento sono un diritto dell’interessato, cioè del soggetto cui i dati personali 
si riferiscono (ovvero lei) e sono un obbligo per il titolare del trattamento (il soggetto che stabilisce 
lo scopo e i mezzi – cioè le modalità di realizzazione, sia da un punto di vista tecnico che 
organizzativo -  del trattamento, ovvero ’AOU Careggi). 
L’AOU Careggi, che tratterà i Suoi dati personali, esclusivamente in funzione della realizzazione 
dello studio, garantendo riservatezza e confidenzialità. 

 
1. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali  

 
Affinché un trattamento di dati sia lecito esso deve avere una base giuridica, cioè la sua finalità 
generale deve essere prevista e consentita dalla vigente normativa; i riferimenti normativi 
fondamentali in materia di protezione dei dati personali (meglio:  di protezione e tutela delle 
personale fisiche rispetto al trattamento di dati personali) sono i seguenti: 
 

- il Regolamento generale 2016/679/UE relativo  alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati … (di 
seguito: Regolamento Generale); 

- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, recante 
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 
2016/679 … (di seguito: Codice). 

 
Trattandosi di attività di ricerca, la base giuridica del trattamento è rappresentata dal consenso 
dell’interessato, ai sensi dell’ art. 9 par. 2 lettera a del Regolamento Generale, in accordo con l’art. 
110 del Codice. Ulteriori prescrizioni sul trattamento dei dati per scopi di ricerca sono fornite nel 
Provvedimento recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi 
dell’art. 21, comma 1 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 adottato dll’Autorità Garante il 5 giugno 
2019. 
 
 
2. Tipologie di dati personali trattati 

 
I dati personali oggetto di trattamento sono i seguenti: 
 

- dati relativi alla salute rientranti nelle categorie “particolari” di dati personali di cui all’art. 9 
del Regolamento Generale.  

 
3. Modalità del trattamento 

 
I suoi dati e i campioni verranno messi a disposizione dello Sperimentatore (la persona 
responsabile della conduzione dello studio) e dei co-sperimentatori che lo coadiuvano, in modo 
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pseudonimizzato, attribuendo cioè loro un codice alfanumerico progressivo. La 
pseudonomizzazione consiste nell’elaborare i dati in modo tale che essi non possano più essere 
attribuiti a un interessato identificabile senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, ovvero di una 
chiave di correlazione che deve essere conservata separatamente e soggetta a misure di 
sicurezza intese appunto a garantire che l’identificazione dell’interessato non possa avvenire. Gli 
Sperimentatori non saranno dunque in grado di correlare tale codice con i Suoi dati personali, 
poiché la chiave di correlazione (tra il codice ei i suoi dati identificativi) sarà custodita da un 
soggetto terzo (sempre comunque interno all’Azienda). Non saranno trattati né nominativi né dati 
identificativi quali data di nascita (sarà trattato inserita solo il millesimo), codice fiscale, numeri di 
altri documenti di riconoscimento, identificativi biometrici, fotografia, numero di telefono o fax, URL 
internet. 
 
Il trattamento dei dati personali relativi raccolti nel corso della sua assistenza è indispensabile allo 
svolgimento dello studio: il rifiuto di conferirli non Le consentirà di parteciparvi.  
 
Sui dati vengono eseguite le seguenti operazioni di trattamento: selezione, estrazione, utilizzo, 
accesso. 
 
Le operazioni eseguite vengono effettuate tanto con procedure informatizzate (quindi i dati sono 
trattati su supporti informatici) che con supporti cartacei. 
 
Quando si tratterà di diffondere i risultati dello studio - attraverso pubblicazioni scientifiche, 
statistiche e convegni scientifici, ciò sarà fatto utilizzando dati anonimi ed aggregati. 
 
4. Soggetti che trattano i suoi dati 

 
I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati che la riguardano sono messi a disposizione (in 
modalità pseudonimizzata, nel senso sopra precisato) sono anzitutto lo Sperimentatore principale 
(individuato quale preposto, ovvero soggetto espressamente designato ai sensi dell’art. 2-
quaterdecies del Codice, in breve un coordinatore responsabile della specifica attività di 
trattamento), e i co-sperimentatori ( quali persone autorizzate al trattamento ai sensi dell’art. 29 del 
Regolamento Generale). 
 
I suoi campioni biologici, raccolti nel corso di procedure previste per la Sua assistenza sanitaria, 
saranno conservati per 15 anni presso AOU Careggi. Stesso periodo di conservazione è previsto 
per i dati personali trattati. 
La Sua partecipazione allo studio implica inoltre che, in conformità alla normativa vigente, il 
Comitato Etico e le autorità sanitarie italiane possano accedere, nell’ambito di attività ispettive e di 
monitoraggio degli studi, ai dati che La riguardano; per tale finalità di controllo, del tutto eventuale, 
finalizzata alla verifica della correttezza della ricerca ed al rispetto del protocollo di studio e della 
presente informativa,  potranno  essere conosciuti  anche dati identificativi dell’interessato, 
contenuti anche nella documentazione clinica originale. 
 
 
5. Diritti dell’interessato 

 
Lei ha il diritto di accedere ai Suoi dati personali trattati per lo studio, opporsi al loro trattamento 
(nonché in particolare alla  raccolta di ulteriori dati), o richiederne la rettifica, la limitazione (che 
comporta la temporanea sottoposizione dei dati, in casi particolari tassativamente elencati all’art. 
18 del Regolamento Generale, alla sola operazione di conservazione, in attesa di verifiche da 
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effettuarsi oppure per assicurare particolari pretese dell’interessato), la cancellazione (ma con le 
precisazioni specificate nel paragrafo successivo). Potrà inoltre ritirarsi dallo studio in qualsiasi 
momento revocando il Suo consenso alla partecipazione. Nel caso di ritiro del consenso alla 
partecipazione, i campioni biologici a Lei correlati verranno distrutti. Non saranno inoltre raccolti 
ulteriori dati che La riguardano. 
Per quanto riguarda il diritto all’oblio di cui all’art. 17 del Regolamento Generale,  ovvero il diritto di 
richiedere la cancellazione dei dati personali trattati, esso potrebbe subire limitazioni qualora la 
conservazione dei dati a Lei correlati risultasse necessaria per l’adempimento di un obbligo legale 
e/o nella misura in cui la loro cancellazione rischi di rendere impossibile o di pregiudicare 
gravemente il conseguimento degli obiettivi scientifici di questo studio.   
Per le suddette richieste, contatti il Responsabile aziendale della protezione dei dati personali, i cui 
dati di contatto sono sotto riportati.  
Ha, altresì, diritto di presentare reclamo alla Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati 
personali). 
 
6. Dati di contatto 

 
Responsabile per la protezione dei dati  personali ( tel.0557979067 3666823917, e-mail: 
rpd@aou-careggi.toscana.it). 

 
Garante per la protezione dei dati personali: www.garanteprivacy.it, e-mail garante@gpdp.it, 
centralino tel. 06696771). 
 
Titolare del trattamento dei dati: Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, con sede legale in 
L.go Brambilla 3 50134 Firenze.
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Ulteriori informazioni 
Non sono previsti costi aggiuntivi a Suo carico derivanti dalla partecipazione allo studio. 
 
Il protocollo dello studio che Le è stato proposto è stato approvato dal Comitato Etico Regione 
Toscana, Sezione Area Vasta Centro in data 31/03/2020. Il Comitato Etico ha tra le altre cose 
verificato la conformità dello studio alle Norme di Buona Pratica Clinica della Unione Europea ed ai 
principi etici espressi nelle Dichiarazione di Helsinki. 
 
Lei potrà segnalare qualsiasi fatto ritenga opportuno evidenziare, relativamente alla ricerca che La 
riguarda, al Comitato Etico e/o alla Direzione Sanitaria di questa struttura ospedaliera. 
 
 
Dott./Prof. 

 
……………. (Cognome) 

 
……………….(Nome) 

 
Telefono 

 
……………………. 

 
…………………………….. 

 
Email 

 
……………………………………………………………………. 

 
 
______________________________         ___/___/______     _________        
____________________    
Nome per esteso del medico                                Data                   Ora         Firma 
che ha consegnato l’informativa 
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MODULO DI CONSENSO INFORMATO 
Versione 1 del 31/03/2020 

 
Titolo dello studio: Studio di coorte retro-prospettica e raccolta di campioni biologici in 
pazienti affetti da COVID-19 assistiti presso AOU CAREggi  
Codice Protocollo, versione e data: CARE-COVID19, Versione 1 del 31/03/2020 
Promotore dello studio: AOU Careggi – Direzione Sanitaria 
 
Sperimentatore Principale ____________________________________________ 
 
Io sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a il 
___/___/______ residente a______________________ via/piazza  
____________________________ Tel.________________ domicilio (se diverso dalla residenza)         
__________________________________ 

 
DICHIARO  

• di aver ricevuto dal Dottor ________________________________________ esaurienti 
spiegazioni in merito alla richiesta di partecipazione alla ricerca in oggetto, secondo quanto 
riportato nella scheda informativa, facente parte di questo consenso, della quale mi è stata 
consegnata una copia in data ____________ alle ore ______________ (indicare data e ora 
della consegna); 

• che mi sono stati chiaramente spiegati e di aver compreso la natura, le finalità, le procedure, i 
benefici attesi, i rischi e gli inconvenienti possibili dello studio clinico; 

• di aver avuto l’opportunità di porre domande chiarificatrici e di aver avuto risposte soddisfacenti; 
• di aver avuto tutto il tempo necessario prima di decidere se partecipare o meno; 
• di non aver avuto alcuna coercizione indebita nella richiesta del Consenso; 
• che mi è stato chiaramente spiegato di poter decidere liberamente di non prendere parte allo 

studio o di uscirne in qualsiasi momento senza fornire giustificazione, e che tali decisioni non 
modificheranno in alcun modo i rapporti con i medici curanti e con la struttura presso la quale 
sono in cura; 

 
DICHIARO pertanto di 

 
¨ volere  ¨ NON volere  
partecipare allo studio 
 
¨ volere  ¨ NON volere  
essere ricontattato  per via telefonica, se necessario, qualche tempo dopo la mia dimissione da 
AOU Careggi 
 
¨ volere  ¨ NON volere  
essere informato sui risultati di questa ricerca dal medico dello studio  
 
¨ volere  ¨ NON volere  
essere informato sui risultati della ricerca dal medico dello studio, anche in relazione alle notizie 
inattese che dovessero essere  accidentalmente riscontrate con le indagini previste dallo studio 
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_________________________________________       ___/___/______     _________    
_______________    
Nome per esteso  del paziente (adulto, minore maturo)          Data                   Ora        Firma 
 
__________________________________         ___/___/______     _________        
___________________    
Nome per esteso rappresentante legale                       Data                   Ora              Firma 
 

------------------------------------------------------------------ 
 
Sottoscrivendo questo 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. 
 
_________________________________________       ___/___/______     _________    
________________     
Nome per esteso  del paziente (adulto, minore maturo)          Data                   Ora        Firma 
 
__________________________________         ___/___/______     _________        
____________________    
Nome per esteso rappresentante legale                       Data                   Ora              Firma 
 
 
 
 
    

Io sottoscritto Prof./Dr.  ………………………………… ………………………..… 
 Cognome Nome 
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  Dichiaro che il Paziente ha firmato spontaneamente la sua partecipazione allo studio 
 
Dichiaro inoltre di: 
 
• aver fornito al Paziente esaurienti spiegazioni in merito alle finalità dello studio, alle 

procedure, ai possibili rischi e benefici e alle sue possibili alternative;  
• aver verificato che il Paziente abbia sufficientemente compreso le informazioni fornitegli 
• aver lasciato al Paziente il tempo necessario e la possibilità di fare domande in merito 

allo studio 
• non aver esercitato alcuna coercizione od influenza indebita nella richiesta del 

Consenso 
 
 
 

______________________________         ___/___/______     _________        
____________________    
Nome per esteso del medico                                Data                   Ora         Firma 
che ha fornito le informazioni e 
raccolto il consenso informato 
 

 

 

 

 

 

 

NOTA BENE 
una copia del presente modulo, firmato e datato, allegato alle 

“Informazioni scritte per il Paziente” dovrà essere consegnata al Paziente 
stesso 

 


