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Consenso informato e trattamento dei dati

Gentile partecipante,
con questo documento le chiediamo di fornire il suo consenso informato alla
partecipazione ad una ricerca di psicologia sociale coordinata dalla Professoressa
Caterina Suitner, Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione di
Padova. 
Siamo interessati a come le persone utilizzano la lingua italiana nel descriversi e come
questo si lega ad alcune variabili psicologiche legate all'umore e alla preferenza per
alcune attività.
Per questo le chiederemo una breve descrizione di sé, seguita da una serie di item.
La ricerca avrà la durata totale di circa 10 minuti.
 
CONTATTI
Responsabile della ricerca e data manager: Caterina Suitner, telefono:
+390498276362; e-mail: caterina.suitner@unipd.it; Dipartimento di Psicologia Dello
Sviluppo e Della Socializzazione (DPSS) dell’Università di Padova, via Venezia 8,
Padova, Italia.
Collaboratrici: Marianna Guglielmi, Francesca Maggi, Marta Mecenero e Elisa Pesenti.
 
CONSENSO ALLA PARTECIPAZIONE E UTILIZZO DEI DATI
Con la presente dichiaro di aver volontariamente acconsentito alla partecipazione allo
studio.
Dichiaro:
1. Di essere consapevole che lo studio è in linea con le leggi vigenti in Italia D. Lgs
196/2003 e in Europa EU GDPR 679/2016 sulla protezione dei dati e per consentire il
trattamento e la comunicazione di dati personali, nei limiti, per le finalità e per la durata
specificate dalla normativa vigente (D.Lgs. 196/2003 e EU GDPR 679/2016). Il
responsabile della ricerca si impegna a soddisfare gli obblighi stabiliti dalla
legislazione vigente in termini di raccolta, elaborazione e archiviazione dei dati
sensibili.
2. Di essere a conoscenza del mio diritto di interrompere la mia partecipazione allo
studio in qualsiasi momento, senza fornire spiegazioni, senza alcuna penalità e
ottenendo il mancato uso dei dati.
3. Di essere consapevole del fatto che i dati verranno raccolti in modo anonimo e
associati a un codice che consente solo ai partecipanti alla ricerca di accedere ai miei
dati.
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4. Di essere a conoscenza del fatto che i dati saranno utilizzati esclusivamente a fini
scientifici e statistici e protetti secondo il Codice italiano in materia di protezione dei
dati personali
5. Di essere consapevole che, se lo si desidera, è possibile ottenere il ritorno dei dati
grezzi.

Confermo di avere almeno 18 anni e accetto di partecipare a questo studio di ricerca.

Manipolazione sostantivi

Le chiediamo di prendersi qualche minuto per elencare 10 sostantivi che
rappresentano la sua persona.
Ponga attenzione a non usare participi (es. "cantante") e aggettivi.
Per esempio, se le piace scolpire riporti parole come "scultura" o "scalpello".

Manipolazione verbi

Le chiediamo di prendersi qualche minuto per elencare 10 verbi che rappresentano la
sua persona.
Per esempio, se le piace la scultura riporti parole come "scolpire" o "intagliare".

Batteria item attività

Provi ad immaginare di avere il pomeriggio e la serata di oggi completamente liberi da
ogni impegno e indichi quanto le piacerebbe praticare le attività di seguito indicate in

Accetto
Non accetto
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una linea che va da "Non vorrei per niente" a "Lo farei di sicuro".

FARE UN LUNGO BAGNO CALDO

CUCINARE NUOVE RICETTE

COCCOLARE IL CANE O IL GATTO

VISITARE UNA CITTA' NUOVA

STARE SOTTO L'OMBRELLONE IN SPIAGGIA

FARE UNA GITA IN MONTAGNA

 

   

Non vorrei per niente Lo farei di sicuro

 

 

   

Non vorrei per niente Lo farei di sicuro

 

 

   

Non vorrei per niente Lo farei di sicuro

 

 

   

Non vorrei per niente Lo farei di sicuro

 

 

   

Non vorrei per niente Lo farei di sicuro

 

 Non vorrei per niente Lo farei di sicuro
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GUARDARE UN FILM SUL DIVANO

PROVARE UN NUOVO SPORT

Batteria item umore

Le chiediamo infine di rispondere a una serie di item relativi a come si sente in questo
momento.

Mi sento di pessimo umore

Mi sento rilassato/a e tranquillo/a

Mi sento triste

 

   

Non vorrei per niente Lo farei di sicuro

 

 

   

Non vorrei per niente Lo farei di sicuro

 

 

   

Non vorrei per niente Lo farei di sicuro

 

Completamente in
disaccordo

In disaccordo Né in disaccordo
né in accordo

D'accordo Completamente
d'accordo

Completamente in
disaccordo

In disaccordo Né in disaccordo
né in accordo

D'accordo Completamente
d'accordo

Completamente in
disaccordo

In disaccordo Né in disaccordo
né in accordo

D'accordo Completamente
d'accordo
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Mi sento bene

Informazioni personali

Le chiediamo alcune informazioni di carattere personale.
Le ricordiamo che i dati forniti non potranno in alcun modo essere ricondotti a chi li
ha forniti e verranno utilizzati esclusivamente a scopo statistico.

Genere:

Età (in anni compiuti):

Completamente in
disaccordo

In disaccordo Né in disaccordo
né in accordo

D'accordo Completamente
d'accordo

Femmina
Non binary
Maschio
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