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FOGLIO INFORMATIVO E DICHIARAZIONE DI CONSENSO ALLO STUDIO OSSERVAZIONALE: 

“REGISTRO ITALIANO RENE POLICISTICO AUTOSOMICO DOMINANTE” 
 

 

 
Gentile Sig./Sig.ra,  

La invitiamo a prendere parte a una ricerca clinica sul rene policistico autosomico dominante.  

La partecipazione è rivolta a soggetti con diagnosi clinica di rene policistico, in presenza o meno del test 

genetico di conferma. 

Il promotore di questo studio è la U.O. di Nefrologia dell’ASST Spedali Civili di Brescia, Presidio di Montichiari, 

nella persona del Prof. Francesco Scolari, Professore della Cattedra di Nefrologia dell’Università degli Studi di 

Brescia. 

La raccolta e confronto a livello nazionale dei dati di pazienti affetti da rene policistico autosomico dominante, 

pur non essendo obbligatoria, rappresenta una fonte di informazioni fondamentale per la ricerca, che può 

contribuire a migliorare significativamente la diagnosi, la cura e l’assistenza dei pazienti affetti da tale malattia.  

Sebbene dalla partecipazione a questo studio non sia prevedibile alcun beneficio diretto per il soggetto, è 

prevedibile un potenziale beneficio per il progresso della scienza e/o per altri pazienti in futuro.  

La partecipazione allo studio non comporterà nessun rischio.  

Lo studio a cui Lei è invitato/a a partecipare ha come obiettivo generale quello di implementare le conoscenze 

sulla malattia di cui è affetto. Questa ricerca prevede la registrazione dei suoi dati clinici ed il risultato degli 

esami strumentali e di laboratorio che vengono richiesti nei normali controlli ambulatoriali. Non è previsto 

l’impiego di trattamenti specifici se non quelli necessari alla gestione della sua malattia e derivanti dalla buona 

pratica clinica. Si tratta, infatti, di uno studio osservazionale di prevalenza e di coorte. 

Il registro, che ha finalità scientifiche e di tutela della salute, è costituito da una banca dati elettronica, 

alimentata dai vari Centri di Nefrologia che partecipano alla Studio in tutta Italia. La U.O. di Nefrologia e Dialisi 

del Presidio Ospedaliero di Montichiari dell’Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia, coordina lo studio a 

livello nazionale, ed è stata designata dalla SIN quale Responsabile del trattamento dei dati.  

Per gli indicati scopi di ricerca scientifica-epidemiologica, i Suoi dati, compresi dati sanitari e sensibili, saranno 

inseriti nel registro dal referente incaricato presso la nostra Struttura e verranno codificati in modo da rendere 

non direttamente identificabile la Sua persona e permetterne il trattamento in maniera rigorosamente 

riservata. In tali forme, i Suoi dati potranno essere trattati, oltre che dalla ns. Struttura, dal Centro coordinatore 

nazionale e dalla SIN, con procedure esclusivamente informatizzate e con le modalità necessarie al 

perseguimento delle finalità sopra indicate, mediante l’impiego di misure idonee ad assicurare la protezione e 
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sicurezza dei dati e la segretezza delle comunicazioni. In questi ambiti, i Suoi dati potranno essere conosciuti, 

nel rispetto del segreto professionale e degli obblighi posti a tutela della Sua riservatezza, solo dal personale 

medico e sanitario incaricato della ns. Struttura, dai medici/ricercatori incaricati del Centro coordinatore 

nazionale, dal personale che effettua le elaborazioni di tipo statistico-epidemiologico, nonché dai medici 

nefrologi che compongono il Comitato scientifico di tale studio. I dati potranno essere inoltre trattati anche da 

società e/o altri soggetti esterni a cui la SIN ha affidato le attività tecniche di manutenzione e gestione del 

sistema informativo relativo al registro, designandoli responsabili del trattamento dei dati connesso allo 

svolgimento di tali attività (un elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è consultabile nell’apposita 

Sezione del sito web del RIRP www.rirp.it). Per le stesse finalità i dati elaborati nell’ambito del registro 

potranno essere condivisi con altre strutture di ricerca, tra cui  il gruppo di lavoro di genetica renale del registro 

europeo ERA-EDTA presso la sede ERA-EDTA (https://www.era-edta.org) e del registro della Società Americana 

di Nefrologia (ASN). I dati del registro possono essere diffusi solo in forma anonima (ad esempio attraverso 

pubblicazioni scientifiche, statistiche e convegni scientifici).  

Il medico che La seguirà nello studio La identificherà con un codice: i dati che La riguardano raccolti nel corso 

dello studio, ad eccezione del Suo nominativo, saranno registrati, elaborati e conservati unitamente a tale 

codice. Soltanto il medico e i soggetti autorizzati potranno collegare questo codice al Suo nominativo.  

Il promotore, lo sperimentatore e tutti i soggetti incaricati del trattamento dei dati si impegnano ad adottare 

idonee misure di sicurezza sia nei sistemi di memorizzazione sia in quelli di archiviazione, proteggendo i dati 

stessi da accessi abusivi, furti o smarrimenti, adottando protocolli di comunicazione sicuri, con sistemi di 

autenticazione e autorizzazione all’accesso dei dati. 

La documentazione relativa allo studio clinico sarà conservata presso il centro partecipante per un periodo di 

tempo non inferiore a sette anni dal completamento della sperimentazione. 

Potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 (es. accedere ai Suoi dati personali, integrarli, 

aggiornarli, rettificarli, opporsi al loro trattamento per motivi legittimi ecc.) rivolgendosi direttamente al centro 

promotore.  

Potrà interrompere in ogni momento e senza fornire alcuna giustificazione la Sua partecipazione allo studio.  

Per ulteriori informazioni e comunicazioni durante lo studio, sarà a Sua disposizione il seguente personale 

sanitario [_________________________________________________________________________________]. 

La Sua partecipazione allo studio è del tutto volontaria e Lei potrà ritirarsi dallo studio in qualsiasi momento, 

senza che questo abbia conseguenze negative sul piano dell’assistenza che comunque continuerà a ricevere. Se 

deciderà di partecipare Le verrà chiesto di firmare un modulo per il consenso allo studio; una copia firmata del 

modulo Le verrà consegnata e dovrà conservarla insieme al foglio informativo.  
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Questa sezione è stata sviluppata in conformità con le “Linee Guida del Garante per i trattamenti dei dati 

personali” – ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (anche RGDP 679/2016), 

della circolare regionale del 28.05.2013, n.13 e dell’autorizzazione generale n.8 del Garante privacy- 

e redatto in conformità alle Norme di Buona Pratica Clinica dell’Unione Europea e alla revisione corrente della 

Dichiarazione di Helsinki, ed è stato approvato dal Comitato Etico di questa struttura. 

 
INFORMATIVA E MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE, 
CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

1. Titolari del Trattamento dati oggetto di trattamento 
L’ASST Spedali Civili di Brescia (Promotore dello studio) e tutti i centri coinvolti nello studio “Registro Italiano 
Rene Policistico Autosomico Dominante” ciascuno per gli ambiti di propria competenza, e quindi in qualità di 
autonomi Titolari del trattamento dei Suoi dati, in accordo alle responsabilità previste dalle normative applicabili 
in materia, tra cui anche le Norme di Buona Pratica Clinica (D. Lgs. 211/2003) e nel rispetto di quanto previsto 
dal Regolamento UE 2016/679, tratteranno i Suoi dati personali, e in particolare: 
• i Suoi dati anagrafici (es. nome, cognome, sesso, data di nascita); 
• i dati relativi al Suo stato di salute (es. dati relativi alla patologia che Le è stata diagnosticata, familiarità 

con patologie a carattere ereditario e alla Sua storia clinica) e i Suoi campioni biologici; 
• dati di natura genetica 
• altri dati particolari, quali ad esempio quelli relativi alla Sua origine, ai Suoi stili di vita, alla Sua vita 

sessuale, etc… 
 

soltanto nella misura in cui tali dati siano indispensabili in relazione all’obiettivo dello studio nonché per le 
finalità di cui al paragrafo 2. 

2. Finalità del trattamento 
La informiamo che i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità: 
• garantire una corretta e completa realizzazione dello Studio e delle attività di ricerca scientifica e statistica 

ad esso correlate; 
 

Il consenso al trattamento dei dati che La riguardano per le finalità di cui sopra è libero e revocabile in ogni 
momento, senza che ciò comporti alcuno svantaggio o pregiudizio nei Suoi confronti. Tuttavia, il trattamento 
dei Suoi dati personali e di quelli relativi al Suo stato di salute in particolare di natura genetica, e alla Sua 
storia clinica, come indicato al paragrafo precedente e all’interno del Modulo di Consenso Informato relativo 
allo Studio che Le è stato fornito, è indispensabile allo svolgimento dello Studio stesso: il rifiuto di 
acconsentire al loro trattamento non Le consentirà di parteciparvi. La informiamo a tale riguardo che il Suo 
consenso rappresenta la base di legittimità dei trattamenti effettuati sui Suoi dati personali per le finalità sopra 
elencate. Inoltre, per adempiere ad obblighi di legge, regolamenti e normativa comunitaria, far valere o 
difendere diritti in giudizio, perseguire legittimi interessi ed in tutti i casi previsti dagli artt. 6 e 9 del 
Regolamento, ove applicabili, i Suoi dati potrebbero essere trattati anche senza previo Suo consenso. 
Previo Suo specifico consenso, i Suoi dati saranno inoltre oggetto di trattamento al fine di garantire: 

3. Comunicazione e diffusione dei dati 
Il medico che La seguirà nello studio La identificherà con un codice: i dati che La riguardano raccolti nel corso 
dello studio, ad eccezione del Suo nominativo, saranno registrati, elaborati e conservati unitamente a tale 
codice, alla Sua data di nascita, al sesso e a tutte le informazioni relative al Suo stato di salute, così come 
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specificato nel Modulo di Consenso Informato, necessarie per la partecipazione allo Studio. Soltanto il 
medico e i soggetti autorizzati potranno collegare questo codice al Suo nominativo. 
Ai Suoi dati potranno avere accesso anche persone o che agiscono per conto del promotore, tra le quali: 
• il personale del Centro presso cui è in cura e presso il quale partecipa allo Studio; 
• i Comitati Etici e le Autorità regolatorie e sanitarie italiane e straniere; 
• il personale di strutture sanitarie esterne rispetto al Centro, presso cui verranno effettuate analisi ed 

esami aggiuntivi, strumentali al raggiungimento degli scopi dello Studio, che non è possibile svolgere 
presso il Centro. 

 
La informiamo che non è possibile, per i pazienti arruolati nello Studio, richiedere eventuali limitazioni 
dell’ambito di comunicazione e / o del trasferimento dei propri dati. Di conseguenza, un suo eventuale 
mancato consenso alla comunicazione nonché trasferimento dei dati non le permetterebbe di partecipare 
allo Studio. 
Sarà cura del Promotore fornire adeguate istruzioni ai soggetti a cui i dati verranno trasferiti, affinché sia 
assicurata la tutela della riservatezza dei dati personali in conformità ai principi della European Union Data 
Protection Directive (95/46/EC24 ottobre 1995). 
 

4. Modalità di trattamento e conservazione dei dati 
I Suoi dati, trattati mediante strumenti manuali ed elettronici verranno opportunamente codificati (e Lei sarà 
pertanto identificato con un codice, come sopra descritto) ai fini della registrazione all’interno dei database 
dello Studio nonché della consultazione da parte del personale incaricato dal Promotore, saranno diffusi solo in 
forma rigorosamente anonima e/o aggregata (ad esempio, attraverso pubblicazioni scientifiche, convegni 
scientifici, condivisione di dati numerici, statistici o in ogni caso informazioni anonime, classificate per categorie 
generali). 
Laddove determinate finalità di ricerca possano essere perseguite solo con identificazione temporanea dei 
soggetti interessati, verranno adottate idonee misure al fine di mantenere separati i Suoi dati identificativi 
dai campioni biologici e dalle informazioni genetiche che La riguardano. 
La informiamo che al fine di garantire l’integrità, la tutela e la riservatezza dei Suoi dati, sono state previste 
idonee misure volte a: 
• prevenire l’accesso incontrollato ai locali presso cui i dati sono conservati; 
• garantire che il trasferimento e la consultazione dei dati in formato elettronico avvenga mediante l’utilizzo 

di tecniche di cifratura e codici identificativi e di autenticazione idonei a garantirne la dovuta riservatezza; 
• garantire che l’utilizzo e il trasporto dei campioni biologici siano posti in essere con modalità volti ad 

assicurarne la qualità, l’integrità, la disponibilità e la tracciabilità. 
 

Tutti i dati che La riguardano verranno trattati e trasferiti nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal 
Regolamento UE 2016/679 e dalle “Linee Guida per i trattamenti di dati personali nell’ambito di 
sperimentazioni cliniche di medicinali” del 24 luglio 2008 nonché dall’“Autorizzazione Generale del Garante al 
trattamento dei dati genetici” in vigore, e consentiranno la Sua identificazione esclusivamente per il tempo 
necessario agli scopi della raccolta o del successivo trattamento. 
I Suoi dati saranno conservati per un periodo massimo di 20 anni dal termine dello Studio. 

5. Diritti riconosciuti all’interessato 
Il Regolamento UE 2016/679 predispone alcuni strumenti a tutela e garanzia dei diritti elencati al Capo III. In 
particolare, Lei ha diritto, in qualunque momento, di ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati che La 
riguardano, accedere a tali dati, verificarne contenuto, origine, esattezza, ubicazione (anche in relazione a 
paesi terzi ove i dati si trovino), chiederne copia, integrazione, aggiornamento, rettificazione e, nei casi 
previsti dalla legge vigente, la portabilità, limitazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima, 
opposizione per motivi legittimi al trattamento. Potrà infine proporre reclamo all’Autorità Garante per la 
Protezione dei dati personali. 
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Potrà esercitare tali diritti rivolgendosi direttamente al Centro o, per il tramite del Centro, al Promotore e ai 
relativi Responsabili della Protezione dei Dati, utilizzando i seguenti contatti:  
Responsabile della Protezione dei dati presso l’ASST Spedali Civili di Brescia: rpd@asst-spedalicivili.it 
Responsabile della Protezione dei dati presso il centro:_____________________________________ 
E’ suo diritto opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati per motivi legittimi nonché 
interrompere in ogni momento, e senza fornire alcuna giustificazione, la Sua partecipazione allo Studio: in tal 
caso, i campioni biologici a Lei correlati verranno distrutti. Non saranno inoltre raccolti ulteriori dati che La 
riguardano, ferma restando l'utilizzazione di quelli eventualmente già raccolti per determinare, senza 
alterarli, i risultati della ricerca. 
 
È Suo diritto richiedere anche la distruzione dei campioni biologici eventualmente donati a fini di ricerche 
scientifiche future. 
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

 

Io sottoscritto/a_____________________________________________________________________________ 

In qualità di:          diretto interessato                  genitore/rappresentante legale di: 

Nome e Cognome del paziente _________________________________________________________________ 

Codice fiscale _______________________________________________________________________________ 

Codice di identificazione del paziente per lo studio_________________________________________________ 
 

Dichiaro: 

- di partecipare volontariamente allo studio indicato in oggetto; 

- di aver ricevuto dal Dottor ____________________ spiegazioni esaurienti in merito allo studio in 

oggetto, secondo quanto riportato nel foglio informativo qui allegato, copia del quale mi è stata 

consegnata. Dichiaro di aver potuto discutere tali spiegazioni, di aver potuto porre tutte le domande 

che ho ritenuto necessarie e di aver ricevuto in merito risposte soddisfacenti; 

- di avere compreso gli scopi di questo studio e di essere stato informato sui rischi ed i benefici che sono 

implicati in questa partecipazione. 
 

Sono consapevole: 

- che la mia documentazione medica sarà accessibile solo al personale espressamente autorizzato, ma 

resterà strettamente confidenziale, e che la mia identità e i miei dati saranno utilizzati nel rispetto della 

più assoluta confidenzialità, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati 

(anche RGDP 679/2016), della circolare regionale del 28.05.2013, n.13 e dell’autorizzazione generale 

n.8 del Garante privacy 

- che  i dati saranno conservati e divulgati esclusivamente ai fini scientifici e in forma anonima; 

- di poter esercitare i diritti di cui all’art.7 del Codice (es. accedere ai miei dati personali, integrarli, 

aggiornarli, rettificarli, oppormi al loro trattamento per motivi legittimi) 

  

Sottoscrivendo tale modulo acconsento al trattamento dei miei dati personali per gli scopi della ricerca nei 

limiti e con le modalità indicate nell'informativa fornitami con il presente documento. 

 

Nome e Cognome del paziente o del legale rappresentate 

 

__________________________________________________ 
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Firma del/della paziente o del rappresentante legale                                   Data: ____/____/______ 

______________________________________________ 

 

Cognome e nome del medico che ha condotto il colloquio sul consenso                         Firma del medico 

__________________________________________________________      ______________________________ 

(in stampatello) 
 

Data: ____/____/______ 

 


