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Il progetto NINFEA a cui Tu e Tuo figlio state partecipando prevedediseguireneltempoi
partecipanti per rilevare lo stato di salute in diversimomenti.Comeanticipatoalmomento
della partecipazione iniziale allo studio e alla compilazione dei successivi questionari, per
rilevare lo stato di salute si prevede di utilizzare informazioni da banche datidistatistiche
correntiealcuniquestionarimiratisucondizionispecifiche. 

Ti chiediamo quindi di compilare il questionario dei 16 anni con domande relative a: dati
antropometrici, profilo di salute e stili di vita della donna, status socio-economico della
famiglia, rapporto madre-figlio/a, profilodisaluteeandamentoscolasticodel/laragazzo/a.
Informazionisualcunidiquestiambitisonoraccolteinmanierastandardinalmenounodei
questionariNINFEAgià esistenti,coerentementeconl’obiettivodelprogettodiacquisiredati
su esposizioni ed esiti in maniera longitudinale e ripetuta nel tempo. Sul sito dello studio
(www.progettoninfea.it)potraitrovarecopiadellamodulisticarelativaaquestoquestionario. 
Comegià accadutoperilquestionariodei13anni,rivolgeremoalcunedomandeancheaifigli
e alle figlie della coorte. Ti invitiamo al termine della sezione dedicata alle mamme, di
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coinvolgere tuo/a figlio/a possibilmente rispettando la sua privacy per quanto riguarda le
risposte che vorrà  dare. Le domande vertono su: abitudini e comportamenti alimentari,
sonno,screen-time,sport,ambienteecambiamentoclimatico,relazionisocialierapportocon
sé stessi. 
Ti ricordiamo che per aiutare lemammeaspiegareairagazzichecos’è ilprogettoNINFEA
c’è l’areawebNINFEAteenh
 ttps://teen.progettoninfea.it/. 
Tiverrannoancherichiesti,ino ccasionedelquestionariodei16anni,idatidicontatto(mail
e cellulare)dituo/afiglio/anecessaripernoiperriuscirearaggiungerlo/adirettamenteal
successivoquestionario,cheessendopropostoo rmaio ltreilcompimentodellamaggioreetà ,
verso i 18/19 anni, potrà  solo più  essere sottoposto ai giovani in maniera indipendente e
autonomarispettoallapropriamadre. 
Il proseguimento della partecipazione al progetto NINFEA da parte dei ragazzi e delle
ragazze è  un passaggio di grande importanza, rappresentando, da una parte, una
straordinaria meta, con il coinvolgimento attivo della seconda generazione della coorte;
dall’altra, l’avvio di una nuova fasedelprogettograzieallaqualeconferirevaloreesolidità 
crescentiaidatiraccolti,consolidandosemprepiù lecollaborazioniinternazionaliavviatenel
corso del tempo e che vedono NINFEA tra i progetti maggiormente impegnati nell’ambito
dellalifecourseepidemiology. 
Prima di decidere se accettare o  rifiutare di partecipare al questionario dei 16 anni, Ti
preghiamodileggereattentamentequantosegue.Seavessibisognodiulterioriinformazioni
e/oprecisazioni,puoicontattareilProf.Dr.LorenzoRICHIARDI,responsabiledellaricerca,
presso: 
UnitàdiEpidemiologia,DipartimentodiScienzeMediche 
ProgettoNINFEA:informativasulprogetto 
ViaSantena,7-10126Torino(TO) 
Email:info@progettoninfea.it 
Telefono:+39011633.6744 

Scopodelquestionariodei16anni 
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Il questionario punta a studiare salute psico-fisica della donna, stili di vita, stato
socio-economico, rapporto madre-figlio, salute del ragazzo, andamento scolastico (sezione
dedicata alla donna). Al termine della sezione dedicata alla donna vengono rivolte alcune
domande direttamente ai figli su:abitudiniecomportamentialimentari,sonno,screen-time,
sport,ambienteecambiamentoclimatico,relazionisocialierapportoconsé stessi. 
Questi dati saranno trattati esclusivamente per finalità  di ricerca scientifica, finalizzata alla
tutela della salute della collettività  in campo medico, biomedico ed epidemiologico, e non
avrannoquindirilevanzaalivelloindividuale. 
Ino ccasionedelquestionariodei16annivengonochiestiallamammaidaticontattodeifigli
(mail e cellulare) poiché  al questionario successivo (18/19 anni) il contatto non potrà  più 
avvenire tramite la madre, ma dovrà  essere necessariamente diretto data la maggiore età 
ormairaggiuntadaifiglipresentinellacoorte. 

Cosacomportalapartecipazioneallostudio 
La partecipazione a questa parte dello studiocomportalacompilazionediunquestionario
onlinedelladuratadicirca20minuti.Ricordiamochelapartecipazioneè subasevolontaria,
e quindi si può  decidere di non compilare questo specifico questionario e che in o gni
momento,inoltre,sipuò deciderediabbandonarelostudio. 

Beneficierischiderivantidallapartecipazione 
Partecipare a questo studio non comporta rischi né  benefici diretti per la salute delle
partecipanti e dei loro figli. Vi è  però  la possibilità  di contribuire con un po' del proprio
tempo al progresso delle conoscenze mediche che potranno tradursi in futuro in azioni
concretediprevenzione,permigliorarelasaluteeilbenesseredellepersone. 

Trattamentodeidatipersonali 
Tutteleinformazioniraccoltenell'ambitodelprogettoNINFEAsarannotrattatenelrispetto
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delledisposizionidelRegolamentoeuropeoinmateriadiprotezionedeidatipersonali
679/2016,dettoancheGDPR,edellanormativaitalianariguardantelagestioneelatutela
deidatipersonali. 
TiinformiamocheiTuoidatipersonalisarannoutilizzatiesclusivamenteperscopidiricerca
scientificaesolodapersonaleautorizzato.Leinformazioniraccoltesarannostrettamente
confidenzialiesarannousateinmodoaggregatoedanonimoperlapreparazionedirapporti
scientifici,neiqualinonsaraiinalcunmodoidentificabile.Irisultatisarannodivulgatiin
formastrettamenteanonimaeaggregata. 
Tiinformiamocheiltrattamentodeidatiavverrà mediantestrumentiidoneiagarantirela
sicurezzaelariservatezzaepotrà essereeffettuatoancheattraversostrumentiautomatizzati
attiamemorizzareegestireidatistessi,contecnichedicifraturao l'utilizzodicodici
identificativitalidaconsentirel'identificazionesoloincasodinecessità . 
TicomunichiamocheiResponsabilidellaProtezionedeiDatipersonali(RPD)/Data
ProtectionOfficer(DPO)dell'AziendaOspedalieroUniversitariaCittà dellaSaluteedella
ScienzadiTorinoedell'Università degliStudidiTorino,Entico-titolarideltrattamentodei
dati,sono: 
-

AOUCittàdellaSaluteedellaScienzadiTorino 
Email:d
 po@cittadellasalute.to.it 

-

UniversitàdegliStudidiTorino 
Email:r pd@unito.it 


Comunicazionedeidati 
Gliesitidelleanalisieleinformazioniraccoltesarannoutilizzateesclusivamenteperricerca
scientifica. 
Tiinformiamo,inoltre,cheidatipotrannoesserecomunicatio trasferitiadentieistitutidi
ricerca,alleassociazionieaglialtrio rganismipubblicieassociazioni,fondazionieo rganismi
senzascopodilucroeaventifinalità diricerca,esclusivamentenell'ambitodiprogetti
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congiuntimentrepotrannoesserecomunicateo trasferiteaisoggettisopraindicati,chenon
partecipinoaprogetticongiunti,soloinformazioniprivedidatiidentificativi,perscopi
scientificidirettamentecollegatiaquelliperiqualisonostatio riginariamenteraccoltie
chiaramentedeterminatiperiscrittonellarichiestadeidatiedeicampioni.Intalcaso,il
soggettorichiedentesiimpegnaanontrattareidatiperfinidiversidaquelliindicatinella
richiestaeanoncomunicarlio trasferirliulteriormenteaterzi. 
Questostudioprodurrà risultatiinformaaggregataenonhaloscopodicaratterizzare
eventualirischiindividualideipartecipanti. 

Dirittidell'interessato 
Lapartecipazioneè subasevolontariaeino gnimomentoilconsensoè revocabilesenzache
ciò comportialcunsvantaggioo pregiudizioperl'interessato.Larevocadelconsenso,
comportalacancellazioneedeliminazionedallostudiodeiTuoidati. 
Ipartecipantiallaricercapossonosempreesercitareiseguentidiritti:accessoaidati,
richiestadirettificadeidati,cancellazionedeidati,limitazionealtrattamentodeidati,
portabilità deidatieo pposizionealtrattamentodeidati(artt.15,16,17,18,20,21del
GDPR),inviandounarichiestaalresponsabilescientificodellostudiocheprovvederà a
trasmetterlaairesponsabilidellaprotezionedeidati(RDP). 
Tiricordiamo,inproposito,chepotraiesercitareidirittisuiTuoidati,cosìcomeconoscerne
lalogicaelefinalità deltrattamento,inviandounarichiestaalProf.Dr.L
 orenzoRICHIARDI,
responsabiledellaricerca,presso: 
UnitàdiEpidemiologia,DipartimentodiScienzeMediche 
ProgettoNINFEA:informativasulprogetto 
ViaSantena,7-10126Torino(TO) 
Email:info@progettoninfea.it 

ApprovazionedapartedelComitatoEtico 
Il Protocollo, le Schede Informative e i moduli di Consenso Informato inerenti al progetto
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NINFEA sono stati valutati e approvati dal Comitato Etico della Struttura Sanitaria a cui fa
riferimentoilMedicoresponsabiledellostudio:ComitatoEticoInteraziendaleAOUCittà della
Salute e della Scienza di Torino – AO Ordine Mauriziano – ASL Città  di Torino, Corso
Bramante,88/90-10126Torino(TO). 
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