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Breve descrizione delle finalità del trattamento dei dati personali necessari per il progetto
"Studio Anticorpali"
PREMESSA
CHE COS’E’ IL PROGETTO “STUDIO ANTICORPALI”
Il progetto “studio anticorpali” è uno studio limitato nel tempo, rivolto in generale alla popolazione vaccinata e non, che
si propone di ottenere un quadro, altrettanto limitato in termini di rappresentazione statistica, dello stato immunitario di
soggetti vaccinati e non vaccinati. Lo studio non ha alcuna pretesa di costituire una ricerca scientifica ma
semplicemente vuole contribuire a creare un interesse per avviarne una in modo rigoroso. Il progetto si sviluppa
attraverso una raccolta di dati (accurata e con opportuno grado di controllo) senza randomizzazione e senza scelta
probabilistica delle variabili. È uno studio di natura confermativa, sarà anche più veloce, oltre che più economico,
rispetto a uno studio prospettico.
PERCHÉ È IMPORTANTE PARTECIPARE ALLO STUDIO
In Italia non esistono sostanzialmente dati riguardanti le risposte anticorpali ai protocolli vaccinali per le malattie
infettive, né sulla risposta immunitaria a fronte delle stimolazioni naturali, in generale per tutta la popolazione ma in
particolare quella pediatrica. Controlli sull’efficacia vaccinale non vengono eseguiti di routine, ed i dati della letteratura
non sono univoci. Partendo da questo fatto, ci poniamo l’obiettivo di costituire quello che nella logica vien definito un
CONTROESEMPIO. Un controesempio è un fatto particolare che dimostra che una certa congettura generale è falsa:
COSTRUIRE UN CONTROESEMPIO RISPETTO ALLE CONVINZIONI CHE CHI È VACCINATO È PROTETTO
E VICEVERSA È ALLA NOSTRA PORTATA. Se saremo capaci di raggiungere questo risultato avremo TUTTI una
maggiore consapevolezza sugli effetti reali dei protocolli vaccinali e potremo proporre una verifica rigorosa dei
paradigmi che sono proposti oggi, attraverso l’avvio di studi rigorosi su basi scientifiche. Non vogliamo vivere di false
certezze, vogliamo capire la reale dimensione della “protezione” che si presume di creare attraverso le politiche di
vaccinazione di massa, senza sposare nessuna ideologia ma nemmeno fermandoci ad una comunicazione che tende alla
persuasione piuttosto che alla corretta informazione
COSA CI ASPETTIAMO DA QUESTO STUDIO
Vogliamo raggiungere una quota importante di persone che possano contribuire insieme a noi a creare un dato oggettivo
di riscontro reale. Partendo da questo lo analizzeremo e pubblicheremo i risultati in modo tale da creare una sensibilità
generalizzata sul tema, stimolando in questo modo l’esigenza di ottenere maggiori informazioni, attraverso studi e
ricerche mirate, affidate a strutture indipendenti, prive di conflitti di interesse. Per questo abbiamo bisogno dell’aiuto di
tutti. Noi ci mettiamo il tempo e le risorse economiche per realizzarlo, ci aspettiamo una risposta coerente da parte di
tutti coloro che hanno a cuore la verità, qualunque essa sia.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART. 13 e 14 DEL Reg. UE 2016/679
la Sua partecipazione al progetto "Studio Anticorporali" prevede l'acquisizione di informazioni che rientrano nella
definizione di dati personali, fra cui:
la sua anagrafica ed i dati di contatto, nonchè il recepiento di informazioni da documenti, referti, ed esiti di esami
clinici e diagnostici inerenti le vaccinazioni.
Tali dati possono essere considerati di tipo "particolare" in riferimento all'art. 9 del Reg. UE 2016/679, e possono
rilevare il suo stato di salute.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
il Titolare del trattamento dei dati è l' ASSOCIAZIONE COMILVA ONLUS, con sede legale in Via Pio Schinetti, 40 47922 Rimini (RN), email: comilva@comilva.org fax: 02/93664119.
Comilva, nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE)
2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati
rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I suoi dati verranno trattati per le finalità descritte in premessa, e nello specifico per:
1) Condurre il progetto "Studio Anticorporali" che prevede la raccolta dei Suoi dati inerenti le vaccinazioni al fine di
poter effettuare lo studio sull'efficacia vaccinale su adulti e bambini per costituire un "controesempio" rispetto alle
convinzioni che "chi è vaccinato è protetto", e creare quindi un dato oggettivo di riscontro reale anche mediante la
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pubblicazione dei dati statistici in forma anonima. La base giuridica del trattamento per tale finalità è il Suo esplicito e
libero consenso.
2) Cessione dei dati a terzi per finalità di ricerca scientifica, ed in particolare:
creare una sensibilità generalizzata sul tema, stimolando in questo modo l’esigenza di ottenere maggiori informazioni
atte a contribuire a creare un interesse per avviare una futura ricerca scientifica che potrà prevedere la cessione dei dati
a terze parti quali a titolo esemplificativo istituti e/o associazioni di ricerca scientifica. La base giuridica del trattamento
per tale finalità è il Suo esplicito e libero consenso.
3) Tenerla informata tramite comunicazioni periodiche per email, per telefono, o per posta, sui risultati degli studi,
l'organizzazione di eventi, convegni, e manifestazioni. La base giuridica del trattamento per tale finalità è il Suo
esplicito e libero consenso.

CONSEGUENZE DEL RIFIUTO ALLE FINALITA' FACOLTATIVE
Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo riguardo alle sopraindicate finalità.
- Un Suo eventuale rifiuto al trattamento dati alla finalità 1) non permette di realizzare il progetto, per tanto non
tratteremo nessuno dei suoi dati e non potrà partecipare allo studio.
- l rifiuto al trattamento dati inerente le finalità del punto 2), ovvero la cessione dei suoi dati a terzi soggetti non
permette la prosecuzione dello studio da parte di tali soggetti preposti a condurre una ricerca scientifica; in ogni caso il
conferimento del consenso al punto 1) permetterà di realizzare lo studio di cui in premessa e la pubblicazione dei dati
statistici in forma anonima.
- Il rifiuto al trattamento inerente le finalità del punto 3), ovvero la ricezione di comunicazioni in merito ai risultati dello
studio, e all'organizzazione di eventi e manifestazioni non compromette la realizzazione dello studio che prevede, oltre
alla pubblicazione dei dati statistici anonimi anche la cessione a terzi per finalità di ricerca scientifica.
SICUREZZA E MODALITA' DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è effettuato con strumenti elettronici, in particolare informatici, telematici, via web, in cloud, in modo da
garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati nel rispetto delle misure tecniche, organizzative fisiche e
logiche, previste dalle disposizioni vigenti, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, accesso non
consentito, modifica e divulgazione non autorizzata nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR. I Suoi
dati anagrafici saranno raccolti ed associati ad un "codice univoco" conservato in modalità riservate, per effettuare la
pseudoanonimizzazione, mentre i Suoi dati derivanti dai referti ed analisi mediche inerenti le vaccinazioni, saranno
gestiti separatamente; tali dati saranno riferibili al solo "codice univoco" e non in modo diretto ai suoi dati anagrafici. In
questo modo le operazioni, elaborazioni statistiche, e la pubblicazione degli esiti degli studi saranno riferibili a solo dati
anonimizzati attraverso la pseudoanonimizzazione. Inoltre i dati saranno archiviati in modo criptato, e trasferiti in modo
sicuro mediante protocolli di sicurezza cifrati SSL, HTTPS.
DESTINATARI
Per lo svolgimento di talune attività, o per fornire supporto al funzionamento ed all'organizzazione dell’attività, alcuni
dati, in fase di registrazione dell'anagrafica, o per l'invio delle comunicazioni potranno essere portati a conoscenza o
comunicati a destinatari. Tali soggetti si distinguono in:
Terzi: (persone fisiche o giuridiche, autorità pubbliche, servizio o altro organismo che non sia l’interessato, il titolare
del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate responsabili del trattamento) fra cui:
- Società che gestiscono servizi postali tradizionali o informatizzati;
Responsabili del trattamento: (la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta
dati personali per conto del titolare del trattamento)
Fornitori di servizi di informatica, web, o altri servizi necessari al raggiungimento delle finalità necessarie alla gestione
dei servizi;
All’interno della associazione: i Suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal
Titolare, con assicurazione di adozione di accordo di riservatezza ed, in particolare, dalle seguenti categorie di addetti:
Amministrazione; Tecnici informatici; Eventuali altri addetti o professionisti la cui comunicazione dei dati è necessaria
per il raggiungimento delle finalità sopra indicate.

DURATA DELLA CONSERVAZIONE
La informiamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, ai sensi
dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore
al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. I dati potrebbero essere cancellati al termine del
progetto e della loro pubblicazione, oppure potrebbero essere conservati per un periodo ulteriore per finalità di ricerca
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scientifica, così come esposto nelle finalità del trattamento. In ogni caso, è possibile esercitare i diritti di cui agli articoli
da 15 a 22 del Reg. UE 2017/679 e richiedere la cancellazione od altri diritti.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Ai sensi del capo III del Regolamento europeo 2016/679 l’interessato può richiedere in qualsiasi momento al titolare del
trattamento l’accesso ai propri dati personali e ottenere copia degli stessi, la loro rettifica o integrazione qualora li
ritenga inesatti o incompleti, nonché la loro cancellazione, ove quest’ultima non contrasti con la normativa vigente sulla
conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che
li hanno trattati.
L’interessato ha il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali in caso di
illecito trattamento o di ritardo nella risposta del Titolare a una richiesta che rientri nei suoi diritti.
Diritti degli interessati – art. da 15 a 23 GDPR
Rcg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a. dell’origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’Articolo 5, comma
2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati i violazione di legge, compresi quelli
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettera a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d. la portabilità dei dati.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;
c. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di
controllo
secondo le procedure previste.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di
controllo secondo le procedure previste.
Per qualsiasi ulteriore informazione, e per far valere i diritti a Lei riconosciuti dal Regolamento Europeo 2016/679,
potrà rivolgersi al titolare del trattamento.

IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Responsabile della protezione dei dati (“DPO”) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del Regolamento Europeo
2016/679 è: Gloriamaria Paci, con sede in Via Edelweiss Rodriguez Senior, 13 , 47924 Rimini (RN); e-mail:
info@consulenzepaci.it; telefono: 0541 1795431).
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PRESA VISIONE DELL'INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI E CONSENSO

Io sottoscritta/o (nome e cognome) __________________________________________________________________
Nato a _____________ il ______/____/_____ codice fiscale_____________________________________________
Residente a (Comune, Provincia) _______________ via / piazza ___________________ CAP _______
Io sottoscritta/o, ricevuta idonea informativa ai sensi dell’art. 13-14 del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati
Personali 2016/679,

□ in proprio
ovvero, consapevole della responsabilità penale per dichiarazioni false o mendaci ai sensi dell’art. 76 del DPR
445/2000,
oppure in qualità di:

□ Tutore Amministratore di sostegno
□ Esercente la responsabilità genitoriale (In caso di minori, raggiunta la maggiore età, deve essere acquisito -al primo
contatto utile- nuovamente il consenso informato dell’interessato divenuto maggiorenne.

□ Curatore
di: (nome e cognome) ____________________________________________________________________________
Nato a _____________ il ______/____/_____ codice fiscale_____________________________________________
Residente a (Comune, Provincia) _______________ via / piazza ___________________ CAP _______
ESPRIMO O NEGO IL CONSENSO:
1)

per condurre il progetto "Studio Anticorporali" che prevede la raccolta dei Suoi dati inerenti le vaccinazioni al
fine di poter effettuare lo studio sull'efficacia vaccinale su adulti e bambini per costituire un "controesempio"
rispetto alle convinzioni che "chi è vaccinato è protetto", e creare quindi un dato oggettivo di riscontro reale
anche mediante la pubblicazione dei dati statistici in forma anonima:

□SI Firma ...............................................................

□NOFirma ...............................................................

data ..........................................
2)

per la cessione dei dati a terzi per finalità di ricerca scientifica, ed in particolare:
creare una sensibilità generalizzata sul tema, stimolando in questo modo l’esigenza di ottenere maggiori
informazioni atte a contribuire a creare un interesse per avviare una futura ricerca scientifica che potrà
prevedere la cessione dei dati a terze parti quali a titolo esemplificativo istituti e/o associazioni di ricerca
scientifica. La base giuridica del trattamento per tale finalità è il Suo esplicito e libero consenso.

□SI Firma ...............................................................

□NOFirma ...............................................................

data ..........................................

3)

Tenerla informata tramite comunicazioni periodiche per email, per telefono, o per posta, sui risultati degli
studi, l'organizzazione di eventi, convegni, e manifestazioni. La base giuridica del trattamento per tale finalità
è il Suo esplicito e libero consenso.

□SI Firma ...............................................................

□NOFirma ...............................................................

data ..........................................
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