Informativa e manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali e sensibili
Introduzione
Benvenuto! Stai per partecipare ad un’attività di citizen science ideata
per raccogliere dati su alcuni aspetti ereditari, segni dei processi di
adattamento che la specie umana ha subito nel tempo. Questo
permetterà di creare una fotografia della biodiversità umana del nostro
territorio!
È importante il tuo contributo in questa fase del progetto: raccogli i dati
della tua famiglia grazie al questionario, ti spiegheremo passo passo
come compilarlo.
Non perdere il tuo nome utente e la password! Ti consentiranno di
registrarti sul sito e consultare i dati che hai inserito. Solo tu potrai visionare i dati della tua famiglia e capire come
l’ereditarietà genetica ha influenzato alcune delle tue caratteristiche fisiche.

Privacy policy
Se vuoi sperimentare una raccolta dati scientifica in prima persona e scoprire aspetti curiosi e interessanti sulla
genetica, puoi partecipare al progetto DiverSimili, che propone la compilazione di un questionario, la
rielaborazione scientifica dei dati raccolti e la loro divulgazione rivolta alla cittadinanza; non ha nulla a che fare con
studi di natura clinica. La decisione di partecipare o meno al progetto DiverSimili è libera e spetta solo a te. La
partecipazione al progetto non ha alcun costo e non comporta alcun rischio.
Titolari del trattamento e relative finalità
Il titolare del trattamento dei dati è il Presidente dell’Associazione
culturale Kaleidoscienza, Dott.ssa Giada Rossi, reperibile ai contatti
dell’associazione (tel: 3280007201 - mail: presidente@kaleidoscienza.it).
I tuoi dati saranno raccolti in formato cartaceo dal personale addetto alla
realizzazione del progetto, individuato dal titolare del trattamento dei
dati, oppure attraverso la compilazione del medesimo questionario online
al sito www.diversimili.it.
I tuoi dati saranno utilizzati ai fini della realizzazione del progetto
DiverSimili e potranno essere utilizzati in futuro dal titolare dei dati per progetti con finalità analoghe e/o
correlate a quelle di DiverSimili garantendo l’anonimato e nel rispetto della privacy. Il trattamento dei dati
personali e sensibili è indispensabile allo svolgimento del progetto. Il rifiuto di conferirli non ti consentirà di
parteciparvi.

Natura dei dati
I dati di interesse del progetto sono dati personali (età, sesso, provenienza) e
alcune caratteristiche fisiche, tue e dei tuoi familiari fino al 2° grado di parentela
(nonni), attraverso le quali non è possibile identificare l’identità del partecipante.
Il personale responsabile che seguirà il progetto ti assegnerà un CODICE, che
serve per gestire, elaborare e conservare i tuoi dati in forma anonima. Il codice
che ti verrà attribuito sarà associato al tuo nome, cognome e indirizzo di posta
elettronica in modo che tu possa reimpostare la password in caso non la ricordi
più, per non perdere l’accesso al tuo account personale.
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Modalità di trattamento
I dati, trattati mediante strumenti elettronici, saranno diffusi solo in
forma rigorosamente anonima e prevalentemente in forma
aggregata, cioè come un insieme di dati, senza estrapolare le tue
informazioni personali. Potranno essere utilizzati per far conoscere i
risultati del progetto, ad esempio attraverso pubblicazioni,
statistiche e convegni perseguendo unicamente i fini della
divulgazione scientifica.

Test di percezione del gusto
Se stai partecipando alle attività divulgative previste dal progetto presso le scuole
o altri luoghi, potrà esserti proposto un test in cui vengono assaporati acqua tonica,
coriandolo o una nota sostanza gustativa (PTC, fenil tio carbammide) che possono
rilasciare una eventuale sensazione amara forte. La sostanza PTC è utilizzata da
oltre 30 anni per gli studi di genetica e nelle consulenze dei nutrizionisti: si usa
assaporare striscioline di carta contenenti di una piccola quantità di sostanza non
associata a rischi per la salute, non allergenica e non nociva per l’ambiente. La
scheda di sicurezza del prodotto è disponibile su richiesta.

Esercizio dei diritti
Potrai esercitare i tuoi diritti, ad esempio accedere ai tuoi dati personali, integrarli, aggiornarli, rettificarli, opporti
al loro trattamento per motivi legittimi ecc., rivolgendoti direttamente al titolare del trattamento dei dati. Potrai
interrompere in ogni momento e senza fornire alcuna giustificazione la tua partecipazione al progetto. In tal caso, i
dati che ha fornito non verranno utilizzati per elaborazioni successive alla data in cui comunichi la tua intenzione di
recedere dal consenso del trattamento degli stessi; resteranno a far parte delle elaborazioni precedenti a tale
data.
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