
MODULO INFORMATIVO  
E CONSENSO INFORMATO 

PROGETTO: Valutazione di impatto sociale del progetto WEL.COM.E  – WELfare e COMunità 
Educante 

Responsabile: Responsabile del Progetto WEL.COM.E: Associazione di Volontariato POZZO DI 
GIACOBBE 

Ente valutatore: Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia, Università di 
Firenze, responsabile scientifico Prof.ssa Enrica Ciucci 

Gentilissimo Genitore, 

l'Associazione di Volontariato POZZO DI GIACOBBE, come responsabile del progetto WEL.COM.E ed il Diparti-

mento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia dell’Università di Firenze, d’ora in poi denominato 

FORLILPSI, individuato come ente valutatore, stanno collaborando per il progetto WEL.COM.E – WELfare e CO-

Munità Educante. Le chiediamo di autorizzare sua/o figlia/o a partecipare ad uno studio di valutazione di impatto del 

progetto WEL.COM.E e questo documento ha lo scopo di informarLa sulla natura della ricerca, sul fine che essa si 

propone, su ciò che comporterà per sua/o figlia/o una tale partecipazione, sui diritti e le responsabilità. In particolare, 
trova tutte le informazioni necessarie per esprimere il suo consenso informato nelle seguenti due sezioni: 
- Descrizione del metodo 
- Informativa sulla tutela dei dati personali. 
Di seguito troverà il Consenso informato e, solo dopo averlo rilasciato, sua/o figlia/o potrà accedere al Questionario per 
la valutazione d'impatto, che le/gli verrà proposto durante le attività scolastiche. 
La prego di leggere attentamente queste informazioni scritte prima di prendere una decisione in merito ad una eventuale 
partecipazione di sua/o figlia/o allo studio. La compilazione richiederà tra i 10 e i 15 minuti. Potrà porre liberamente 
qualsiasi domanda di chiarimento e riproporre ogni quesito che non abbia ricevuto una risposta chiara ed esauriente 
all'Ente valutatore nella figura della Dott.ssa Enrica Ciucci, Dipartimento FORLILPSI, Università di Firenze, enrica.-
ciucci@unifi.it.  

DESCRIZIONE DEL METODO  
Descrizione del progetto 

Il progetto WEL.COM.E - WELfare e COMunità Educante si pone l'obiettivo di contrastare la dispersione e l’abban-

dono scolastico implementando una Scuola di comunità, portando cioè le scuole al centro delle azioni di contrasto alla 
povertà educativa adolescenziale. In particolare, ha come finalità quella di trasformare le sedi delle scuole e degli enti in 
spazi fruibili dove poter realizzare il proprio bisogno di impegno a favore della comunità, da spazi di attività a spazi di 
vita connessi tra loro e generativi di nuove connessioni, all’interno e al di fuori del territorio di riferimento, come luogo 



di cura e di crescita, luogo di socialità. WEL.COM.E dà il benvenuto ad un nuovo modo d'intendere il welfare e ad 

una rinnovata capacità della Comunità Educante, dove ogni attore è fondamentale ed ha un ruolo.  

All'interno del progetto è prevista una valutazione d'impatto sociale, realizzata dal Dipartimento FORLILPSI dell’Uni-
versità degli Studi di Firenze tramite il coordinamento scientifico della Prof.ssa Enrica Ciucci. Il progetto ha la durata di 
3 anni e prevede una valutazione anche a distanza di tempo (1 e 2 anni) mediante la somministrazione di due tipi di 
questionari, almeno una volta ogni anno su supporti cartacei e/o informatici. In particolare, un questionario ha come 
finalità principale quella di rilevare la percezione della scuola e del suo clima e uno quella di misurare la soddisfazione 
relativamente alle attività di tutti i soggetti della comunità (genitori, alunni, insegnanti, educatori) coinvolti nelle proget-

tualità WEL.COM.E.  

Le ricordiamo che la partecipazione di sua/o figlia/o alla valutazione d’impatto del progetto WEL.COM.E sarà tutela-

ta, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 679/2016 relativo alla tutela della privacy e dal Codice Deontologico 
che regola le attività di ricerca: i dati non saranno in nessun caso utilizzati in riferimento ai singoli soggetti, ma raccolti 
e trattati in regime di riservatezza ed eventualmente diffusi e pubblicati in forma anonima ed aggregata (nel contesto di 
convegni, giornate di studio, attività didattiche o formative, report o pubblicazioni) a fini di documentazione, studio e 
ricerca. 
Che cosa si propone  
Sarà richiesto a sua/o figlia/o di rispondere, in forma anonima, ad una serie di domande la cui compilazione richiederà 
un tempo approssimativo di 15 minuti. Le domande che saranno proposte, indagheranno le attività educative svolte più 
frequentemente, alcuni aspetti riguardanti la scuola e il suo rapporto con essa, la soddisfazione relativa ad ambiti di vita, 

con l’obiettivo di valutare nel tempo l'efficacia del progetto WEL.COM.E. In aggiunta, al termine di azioni afferenti al 

Progetto di WEL.COM.E a cui avrà eventualmente partecipato sua/o figlia/o, le/gli verrà chiesto di esprimere sempre 

in forma anonima il gradimento di tali attività.  
Cosa comporta la sua partecipazione allo studio  
La partecipazione allo studio è del tutto volontaria: lei è libera/o di non dare il consenso per la partecipazione di sua/o 
figlia/o oppure, se decide di farla/o partecipare, avrà il diritto di ritirare il suo consenso in qualsiasi momento e senza 
l’obbligo di fornire spiegazioni. Per la partecipazione di sua/o figlia/o è necessario che questo modulo sia personalmen-
te e in modo autonomo compilato e firmato da ciascuno dei genitori: di fatti, il consenso informato dato da entrambi 
risulta requisito imprescindibile per la partecipazione alla valutazione di impatto. Nel caso in cui decida di dare il con-
senso, la informiamo che esso prevede la somministrazione di un questionario online, idoneo a garantire la sicurezza e 
l'anonimato. La partecipazione al questionario è del tutto anonima; non sarà in nessun caso possibile risalire alla identità 
dei rispondenti allo studio, una volta che la risposta sarà stata inviata dal partecipante: infatti durante la compilazione 
del questionario non sarà mai richiesto di riportare né il nome o cognome, come informazioni sensibili che potranno in 
alcun modo essere ricondotte alla sua persona. Solo al termine di questo modulo di consenso le verrà chiesto di mettere 
nome e cognome al fine di autorizzarci a somministrare a sua/o figlia/o il questionario vero e proprio. I dati relativi alla 
valutazione d’impatto vengono raccolti in forma anonima. Una volta che le risposte ai questionari saranno raccolte non 
sarà possibile richiedere la loro cancellazione nella misura in cui non è possibile risalire all’identità del rispondente. 

INFORMAZIONI SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI:  



Premessa  
Con il presente modulo si fornisce l’informativa in merito al trattamento dei dati raccolti durante la partecipazione alla 

valutazione di impatto del Progetto WEL.COM.E - WElfare e Comunità Educante. Secondo la normativa attualmente 

in vigore, contenuta nel Dlgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha attuato il Regolamento Ue n. 2016/679 (noto come 
GDPR), e che ha novellato il Dlgs. 30 giugno 2003, n. 196, in merito alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti dell'interessato. In particolare, i dati raccolti possono essere oggetto di 
trattamento solo con il consenso scritto di entrambi i genitori che vi chiediamo mediante questo modulo.  
Titolari del trattamento e relative finalità  
L’Associazione di Volontariato POZZO DI GIACOBBE (di seguito, il “Soggetto proponente” o il “Titolare”), in qualità 
di Titolare del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 2016 (di seguito, il “Re-
golamento Privacy”) e successive modifiche ed integrazioni, raccoglie e successivamente tratta i dati personali (incluse 
le particolari categorie di dati cui all’art. 9 del Regolamento Privacy) dei soggetti beneficiari che intendono partecipare 

(di seguito, l’“Interessato”) al progetto denominato “WEL.COM.E – WELFARE E COMUNITA’ EDUCANTE (di 

seguito, il “Progetto”), proposto dal medesimo e finanziato da CON I BAMBINI Impresa sociale S.r.l. (di seguito, 
“CON I BAMBINI”). Il Dipartimento FORLILPSI, nello specifico la Professoressa Enrica Ciucci responsabile scienti-
fica per la valutazione d’impatto del progetto WEL.COM.E, è nominato dall’Associazione di Volontariato POZZO DI 
GIACOBBE e incaricato, come Soggetto Valutatore, al trattamento dei dati nell’ambito della propria competenza. Nello 
specifico ciò prevede l’elaborazione dei dati e l’archiviazione delle informazioni e dei dati garantendo la massima riser-
vatezza e l'anonimato. La partecipazione di sua/o figlia/o al Progetto di ricerca sarà tutelata, secondo quanto previsto dal 
Regolamento (UE) 679/2016 relativo alla tutela della privacy e dal Codice Deontologico che regola le attività di ricerca: 
i dati relativi alla valutazione di impatto non saranno in nessun caso utilizzati in riferimento ai singoli soggetti, ma rac-
colti e trattati in regime di anonimato e riservatezza ed eventualmente diffusi e pubblicati in forma anonima ed aggrega-
ta alla comunità scientifica (nel contesto di convegni, giornate di studio, attività didattiche o formative, report o lavori 
su riviste scientifiche nazionali o internazionali) al fine di realizzare studi e ricerche nell’ambito scientifico psicologico.  
Responsabile della protezione dei dati (RPD)  

Responsabile è il Soggetto Responsabile del Progetto WEL.COM.E: Associazione di Volontariato POZZO DI GIA-

COBBE. Il Responsabile della protezione dei dati per FORLILPSI in UNIFI è il Dirigente della Protezione dati e del-
l’Area Affari Generali e Legali in virtù dei Decreti del Direttore Generale n. 2003/2017 e 580/2018 relativi rispettiva-
mente alla nomina del Responsabile per la Protezione Dati e all’individuazione dei soggetti del trattamento dei dati per-
sonali. Il Direttore di Dipartimento FORLILPSI è referente della protezione dei dati relativamente ai dati personali rac-
colti e  trattati  nell’ambito  delle  attività di ricerca condotte dal Dipartimento e dai Centri di ricerca a questo afferenti.  
Finalità del trattamento e base giuridica  
La base giuridica si fonda sul suo consenso manifestamente espresso al trattamento dei dati personali in relazione alle 
modalità e alle finalità di seguito descritte. Tali dati possono essere oggetto di trattamento solo con il suo consenso scrit-
to, e per la finalità specifica per la quale sono raccolti. Il conferimento dei dati e quindi il consenso alla raccolta e al 
trattamento dei dati sono facoltativi, l'interessato può negare il consenso, e può revocare in qualsiasi momento un con-
senso già fornito. Il Dipartimento FORLILPSI, in quanto ente pubblico, svolge la propria attività esclusivamente per le 
finalità che rientrano nei propri compiti istituzionali e di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di 



legge o di regolamento. Inoltre, potrà trattare i dati con riferimento alle attività ed adempimenti previsti e strettamente 

connessi al Progetto WEL.COM.E. 
 Natura dei dati e Modalità del trattamento  
I dati relativi alla valutazione di impatto saranno raccolti dal Dipartimento FORLILPSI, registrati, elaborati e conserva-
ti. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e potrà essere effettuato utiliz-
zando supporti informatici comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, con l’utilizzo di idonee procedu-
re che evitino il rischio di smarrimento, sottrazione, accesso non autorizzato, uso illecito, modifiche indesiderate e dif-

fusione.  il conferimento dei dati personali è facoltativo ma costituisce requisito necessario per la partecipazione al Pro-

getto. Infatti, il mancato conferimento determina l’impossibilità di prenderne parte; pertanto, la base giuridica del relati-
vo trattamento è l’espresso consenso dell’Interessato, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Privacy.  
Tipologia di dati raccolti  
La partecipazione ai questionari di sua/o figlia/o prevede di raccogliere le informazioni spontaneamente rese nell’ambi-
to della compilazione del libretto contenente i questionari, raccolte in forma anonima. Si precisa che tali informazioni 
saranno trattate in regime di riservatezza ed eventualmente diffuse e pubblicate in forma anonima ed aggregata alla co-
munità scientifica, senza consentire l’associazione dei risultati della ricerca con la persona che le ha fornite.  
Comunicazione dei dati a terzi  
I dati saranno trattati dal Titolare, e dagli eventuali responsabili del trattamento nominati e dagli incaricati del trattamen-
to strettamente autorizzati, in ogni caso attraverso l'adozione di misure tecnico-organizzative idonee a soddisfare il ri-
spetto della normativa sulla privacy. Tali misure riguardano anche il rapporto con i terzi fornitori di servizi, in particolar 
modo di supporto informatico e di telecomunicazione (ad esempio, Google, Dropbox…) per la mera gestione tecnica 
dei dati nelle comunicazioni o trattamenti di dati legati alle prestazioni (ad es., file cifrati in cloud). Un elenco dettaglia-
to e costantemente aggiornato di questi soggetti, con la indicazione delle rispettive sedi, è sempre disponibile presso la 
sede legale del Soggetto proponente. 
Periodo di conservazione dei dati e sicurezza  
I dati raccolti verranno conservati in maniera sicura per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di studio e di ri-
cerca. Il periodo di conservazione dei dati non supererà in ogni caso i 5 anni, in linea con quanto previsto dall’Art. 106 
(Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica) del D.Lgs. del 10 agosto 2018, n. 101. Fatti 
salvi gli obblighi di legge, i dati personali dell’Interessato saranno conservati per il periodo di tempo necessario alla 
realizzazione del Progetto. Nonostante quanto precede, il Soggetto proponente potrà conservare taluni dati personali 
anche dopo la cessazione del trattamento e ciò esclusivamente per difendere o far valere un proprio diritto ovvero nei 
casi previsti dalla legge o per effetto dell’ordine di un’autorità giudiziale o amministrativa. Si utilizzano adeguate misu-
re di sicurezza al fine di migliorare la protezione, la sicurezza, l’integrità e l’accessibilità dei Suoi dati personali, con-
servati per il tempo necessario ad adempiere alle finalità suddette.  
Profilazione e Diffusione dei dati  
I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa 
la profilazione.  
I suoi diritti  
I dati relativi alla valutazione d’impatto saranno trattati in forma anonima. L’informazione originariamente raccolta non 
è associabile ad uno specifico interessato (c.d. dato anonimo): al momento della raccolta delle informazioni richieste 



queste non saranno associate ai dati personali pertanto una volta inseriti, non sarà più possibile risalire ad uno specifico 
partecipante proprio per la natura anonima del dato.  
Ha il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati (http://www.garanteprivacy.it), ove 
ritenuto necessario per la tutela dei dati personali. Per esercitare i diritti sopra identificati, Le basterà contattare il re-
sponsabile del Progetto titolare del Trattamento dei dati personali ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO POZZO DI 
GIACOBBE, con sede legale in QUARRATA (PT), VIA FIUME N. 53, telefono 0573.739626, email pozzodigiacob-
beonlus@tiscali.it. 

mailto:pozzodigiacobbeonlus@tiscali.it
mailto:pozzodigiacobbeonlus@tiscali.it


In riferimento alla valutazione d’impatto sociale del progetto WEL.COM.E - WELfare e COMunità Educante 

(anni 2019-2023) condotta dal Dipartimento FORLILPSI 

IO SOTTOSCRITTA (nome e cognome in stampatello) ___________________________________________ 

MADRE DELL’ALUNNO/A (scrivere in stampatello il nome del/la figlio/a)________________________________ 
CLASSE E SEZ.____________ SCUOLA __________________________________ 

(porre una X su CONFERMO o NON CONFERMO) 

 □ CONFERMO IL MIO CONSENSO ALLA RILEVAZIONE  

 □ NON CONFERMO IL MIO CONSENSO ALLA RILEVAZIONE 

Firma ___________________________________________ 



In riferimento alla valutazione d’impatto sociale del progetto WEL.COM.E - WELfare e COMunità Educante 

(anni 2019-2023) condotta dal Dipartimento FORLILPSI 

IO SOTTOSCRITTO (nome e cognome in stampatello) ___________________________________________ 

PADRE DELL’ALUNNO/A (scrivere in stampatello il nome del/la figlio/a)___________________________________ 
CLASSE E SEZ.____________ SCUOLA __________________________________ 

(porre una X su CONFERMO o NON CONFERMO) 

□ CONFERMO IL MIO CONSENSO ALLA RILEVAZIONE  

 □ NON CONFERMO IL MIO CONSENSO ALLA RILEVAZIONE 

Firma ___________________________________________


