
ALLEGATO 1 
CONSENSO INFORMATO SCRITTO 

per la partecipazione alla valutazione della ricaduta del progetto “Gli ambasciatori della Legalità” 
 
 
Scopo 
Al fine di misurare la ricaduta della partecipazione al progetto formativo “Gli ambasciatori della Legalità” si 
richiede di compilare un questionario che propone domande circa la sensibilizzazione ai temi trattati, il 
livello di partecipazione sociale attiva e il senso di comunità e responsabilità.  
 
Procedure  
La valutazione prevede la somministrazione di un questionario strutturato, anonimo e non valutativo 
all’inizio e alla fine dell’anno scolastico. 
L’adesione è completamente volontaria e Lei potrà ritirare il Consenso alla partecipazione in qualsiasi 
momento. 
 
Benefici prevedibili 
La partecipazione a questo progetto dovrebbe auspicabilmente portare benefici nei termini di maggiore 
coinvolgimento e consapevolezza da parte degli studenti rispetto ai temi affrontati e al generale senso di 
legalità. 

 

Io sottoscritto/a...................................................................................................................................... 

genitore (tutore) del minore.................................................................................................................... 

 

dichiaro di accettare la proposta di partecipazione del minore su cui esercito la potestà genitoriale allo 
studio di ricerca descritto nel presente documento. 

Il mio consenso è espressione di una libera decisione, non influenzata da promesse di benefici economici o 
di altra natura, né da obblighi nei confronti del Ricercatore responsabile dello studio. 

Sono consapevole di essere libero/a di ritirare l’autorizzazione alla partecipazione allo studio in qualsiasi 
momento io lo desideri. Sono consapevole, inoltre, di non avere l'obbligo di motivare la mia decisione di 
ritirarmi dallo studio. 

Mi è stata data l'opportunità di leggere le informazioni contenute nella parte informativa di questo 
documento e di porre domande circa gli scopi e le metodiche dello studio, i benefici ed i miei diritti come 
partecipante. 

Ho compreso tutte le informazioni ed i chiarimenti che mi sono stati dati e acconsento in particolare che il 
trattamento dei dati personali (Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196) venga effettuato per gli scopi 
specifici della ricerca nei limiti e con le modalità indicatemi nel presente documento di informazione e 
consenso. 

Confermo che mi è stata consegnata copia del presente documento informativo e di consenso. 

 
Firma dei rappresentanti legalmente riconosciuti dello studente 

Padre:        data   

 

Madre:        data   

 


