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Studio qualitativo Allatta-Co-RER: l’allattamento durante la pandemia CoVID in EmiliaRomagna.
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/03)

Gentile collega,
con questa informativa si intende metterla a conoscenza dell’inchiesta promossa dalla Regione EmiliaRomagna relativa al progetto “Allatta-Co-RER: l’allattamento durante la pandemia CoVID in Emilia-Romagna”,
volta ad acquisire, attraverso lo strumento dell’indagine qualitativa (focus group o world cafè), il suo parere
rispetto alla sua esperienza di assistenza e cura delle donne che hanno partorito nel periodo della pandemia
di CoVID-19, per comprendere come i servizi sono riusciti a rispondere e organizzarsi, in particolare per
sostenere le donne che desiderano allattare. La nostra Azienda ha scelto di aderire al progetto regionale
ritenendo che dall’indagine possano scaturire informazioni utili al miglioramento del servizio.
La partecipazione a tale indagine è completamente libera e volontaria e in ogni momento la collaborazione
può essere interrotta senza dover fornire motivazione alcuna e senza ricadute sulla sua attività professionale.
In considerazione delle norme preventive anti-CoVID tutte le attività di raccolta dati saranno tutte svolte in
modalità a distanza, tramite uso di piattaforma web. In particolare, il focus group/world cafè si terrà nel corso
delle prossime settimane tramite piattaforma Teams e sarà condotto da professionisti esperti di indagini
qualitative appartenente allo staff regionale. Al fine di garantirle una maggiore sicurezza e tranquillità, i
conduttori degli incontri non appartengono ai servizi della sua Azienda.
Titolari del trattamento e relative finalità
Il Servizio Assistenza Territoriale della DG cura della persona, salute e welfare regionale, facente capo alla
Regione Emilia Romagna, con sede in Viale Aldo Moro, 52 - 40127 Bologna (tel. 800.662200 - PEC:
urp@postacert.regione.emilia-romagna.it) che ha promosso lo studio che Le è stato descritto, in accordo alle
responsabilità previste dalle norme della buona pratica clinica (d.lgs. 211/2003), tratterà i suoi dati personali
relativi alla sua nazionalità, età, titolo di studio, ruolo professionale soltanto nella misura in cui sono
indispensabili in relazione all’obiettivo dello studi, ed esclusivamente in funzione della realizzazione dello
studio.
A tal fine i dati indicati saranno raccolti e custoditi, in forma aggregata e anonima dal centro promotore dello
studio. Le si segnala che il trattamento dei Suoi dati si baserà sul Regolamento regionale n. 1/2014, All. B,
"scheda 39", norma che consente il trattamento di dati, in forma non identificativa, finalizzato alla valutazione
dell'appropriatezza e qualità dell’assistenza, e alla valutazione della soddisfazione dell’utente. Per questo
motivo non Le sarà richiesto di esprimere il consenso al trattamento dei Suoi dati ai sensi degli artt. 6 e 9
GDPR.
Il trattamento dei dati personali relativi a caratteristiche socio-anagrafiche (nazionalità, età, sesso, titolo di
studio, ruolo professionale) è indispensabile, pur se facoltativo e non discendente da alcun obbligo di legge,
allo svolgimento dello studio: il rifiuto di conferirli non consentirà la partecipazione alla ricerca.
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Natura dei dati
I dati da lei forniti non saranno comunicati a terzi e verranno distrutti o resi anonimi subito dopo la raccolta. I
dati che la riguardano raccolti nel corso dello studio, ad eccezione del suo nominativo, saranno trasmessi al
centro promotore, registrati, elaborati e conservati in forma anonima ad eccezione del recapito che fornirà,
che servirà per poterla contattare - dietro Suo esplicito consenso - ai fini dell'invito alla partecipazione al focus
group e alla compilazione del questionario online. I Suoi recapiti saranno, in ogni caso, cancellati decorsi 90
giorni dall'invio dell'invito.
Modalità del trattamento
La raccolta delle informazioni tramite i focus group/world cafè è finalizzata esclusivamente a elaborazioni
quali-quantitative, effettuate anche con strumenti elettronici, da parte del centro promotore dello studio per
valutare la qualità dei servizi e/o delle prestazioni sanitarie offerte e l’impatto della pandemia sulla vita delle
neomamme.
I dati, trattati mediante strumenti anche elettronici, saranno diffusi solo in forma rigorosamente anonima, ad
esempio attraverso pubblicazioni scientifiche, statistiche e convegni scientifici. La sua partecipazione allo
studio implica che il personale del centro promotore, il comitato etico e le autorità sanitarie potranno
conoscere i dati che la riguardano con modalità tali da garantire la riservatezza della sua identità.
Esercizio dei diritti
Potrà esercitare i diritti di cui all’art.15 e Sezioni 3 e 4 del Regolamento EU 2016/679 (es. accedere ai suoi dati
personali, integrarli, aggiornarli, rettificarli, opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, diritto alla
portabilità, alla cancellazione, alla revoca del consenso prestato e a proporre reclamo all'Autorità di controllo
- Garante per la protezione dei dati personali p. l'Italia, ecc.) rivolgendosi direttamente al centro promotore
(contattabile all’indirizzo di posta elettronica dpo@regione.emilia-romagna.it).
Potrà interrompere in ogni momento e senza fornire alcuna giustificazione la sua partecipazione allo studio.
Non saranno inoltre richiesti ulteriori dati che la riguardano, ferma restando l’utilizzazione di quelli
eventualmente già raccolti per determinare, senza alterarli, l’attendibilità dei risultati della ricerca.
Per partecipare allo studio è sufficiente inviarci una mail all’indirizzo:
AllattamentoCovid@regione.emilia-romagna.it
Riceverà all’indirizzo utilizzato il modulo di consenso informato e il link a cui collegarsi per partecipare alla
ricerca.

La ringraziamo per la disponibilità e collaborazione.
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