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Modulo per il consenso informato. 
 

Gentile docente,  
 
La Fondazione Valter Longo Onlus è un’organizzazione non-profit, fondata nel 2017, il cui 
principale obiettivo è promuovere una longevità sana, incentivando uno stile di vita salutare, 
dall’età più giovani sino a quelle più avanzate, così da poter prevenire l’insorgenza di varie 
patologie.  
 
La classe nella quale lei insegna è stata coinvolta nel progetto Call for ONE change, organizzato 
dalla Fondazione Valter Longo Onlus. La Call prevede che gli studenti, aiutati da un docente, 
creino uno strumento di sensibilizzazione riguardo il problema dell’obesità e del sovrappeso. 
Gli eventuali dati che verranno raccolti durante il progetto non prevedono l’inserimento del 
nome e del cognome, né di altre informazioni che potrebbero identificare i singoli studenti. I 
risultati verranno utilizzati dalla Fondazione Valter Longo Onlus per coinvolgere gli studenti e 
i docenti nel processo di miglioramento sociale e di stile di vita. 
 
Per la legge sulla privacy, Le chiediamo di autorizzare il rilascio dei dati che verranno richiesti 
dalla Call. Ai sensi del regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 
(Regolamento EU 2016/679), il trattamento delle informazioni che la riguardano sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e transparenza e tutelando la Sua riservatezza e i 
Suoi diritti.  
 
Chiediamo quindi la Sua collaborazione, sottoscrivendo il modulo per il consenso alla 
partecipazione alla Call.  
 

 

Io sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

 
Dichiara:  

 di aver letto e compreso le informazioni fornite in forma orale dal personale addetto al 
progetto Call for ONE change e di aver avuto ampio tempo ed opportunità di porre 
domande ed ottenere risposte soddisfacenti dal personale addetto; 

 di aver compreso la natura e le attività che la partecipazione al progetto comportano; 
 di voler partecipare al progetto, nella consapevolezza che tale consenso è manifestato 

liberamente ed è revocabile in ogni momento senza che ciò comporti svantaggio o 
pregiudizio; 

 di aver compreso che la partecipazione a questo progetto non comporterà il 
riconoscimento di alcun vantaggio di natura economica diretto o indiretto.  

Conseguentemente, il/la sottoscritto/a 
 
( ) acconsente 

(nome e cognome del docente) 
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( ) non acconsente 
 
a partecipare alla Call for One Change della Fondazione Valter Longo Onlus e all’utilizzo delle 
informazioni in essa contenute.  
  
 

DATA        FIRMA DOCENTE 

______________________     ___________________________________ 


