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a cura dell’Istituto di Biomedicina ed Immunologia Molecolare “A. Monroy” del Consiglio Nazionale delle Ricerche  
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TEL.: 0916809682 – TELEFAX: 0916809122 – e-mail: gaspare.drago@ibim.cnr.it – silvia.ruggieri@ibim.cnr.it – Sito web: www.ibim.cnr.it 

CONSENSO INFORMATO per la raccolta e la conservazione dei campioni biologici 

del nascituro presso la Banca Biologica della coorte NEHO (Neonatal environment 

and health outcome) presso l’Istituto di Biomedicina e Immunologia Molecolare 

(IBIM) del CNR di Palermo e Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

(D.lgs 196/2003) 
 

Io sottoscritta____________________________________________________________________________ 
(Nome e Cognome della MADRE in stampatello) 

 

nata a _______________________________________________________________________ il __/__/____ 
(Luogo di Nascita) 

Io sottoscritto 

_______________________________________________________________________________________ 
(Nome e Cognome del PADRE in stampatello) 

 

nata a _______________________________________________________________________ il __/__/____ 
(Luogo di Nascita) 

Dichiaro/iamo di: 

o aver letto e compreso la Nota informativa, di cui ho/abbiamo ricevuto una copia da conservare, in 

particolare: “Raccolta, conservazione ed utilizzo dei campioni biologici” e “Viene rispettata la segretezza 

dei dati che ci riguardano?”; 

o di essere consapevole/i che la partecipazione è volontaria e che posso/iamo ritirarmi/ci in qualunque 

momento e chiedere la distruzione del campione, senza dover fornire giustificazione alcuna, avendo  

o ricevuto la certezza che né il rifiuto alla donazione, né l’eventuale ritiro della adesione comporteranno 

discriminazioni; 

o di aver ricevuto garanzia che per ulteriori informazioni e/o per ritirare i campioni biologici potrò/emo 

rivolgermi/ci al Responsabile del Trattamento dei dati personali* per la Banca Biologica o persona da 

questi designata, inviando una richiesta scritta (vedi indirizzi in calce); 

o di aver appreso che il campione sarà immagazzinato per un periodo di tempo di 18 anni; 
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Autorizzo/iamo 

la conservazione dei campioni biologici (sangue e placenta) di mio/nostro figlio/a nella Banca biologica 

dell’IBIM di Palermo, per 18 anni, e l’uso di questi campioni esclusivamente nell'ambito di progetti condotti 

dall’IBIM, approvati dai competenti Comitati Etici, per scopi scientifici direttamente collegati a quelli per i 

quali sono stati originariamente raccolti. Per qualsiasi ulteriore nuova indagine, non già espressamente 

autorizzata, sarà proposto un nuovo consenso, successivamente all’approvazione del Comitato Etico 

competente. 

Firma della madre _____________________________________________________ Data ______________ 

Firma del padre _______________________________________________________ Data ______________  

 

presto separata autorizzazione al trattamento dei miei dati personali (ai sensi del d.lgs 196/2003) per le 

finalità sopradescritte. 

 

Firma della madre _____________________________________________________ Data ______________ 

Firma del padre  _____________________________________________________ Data ______________  

Nome del medico/incaricato _____________________________________________  

Firma del medico/incaricato _____________________________________________ Data ______________ 

 

Responsabile Scientifico dello studio e Responsabile per il trattamento dei dati personali: 

Dr Fabio Cibella, Ricercatore dell’Istituto di Biomedicina ed Immunologia Molecolare (IBIM) 

del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Palermo, 

Via Ugo la Malfa 153, 90146 Palermo 

e-mail: fabio.cibella@ibim.cnr.it 

telefoni:091 6809118; 091 6809682 

Fax:091 6809122 
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