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Con la presente, confermo che io sottoscritto ……………………………………………………….
ho letto e compreso la scheda informativa (Information Sheet) allegata, datata 11 Dicembre,
2018 relativa alla partecipazione volontaria al Comitato Consultivo NUTRIMAN Farmer
Advisory Board ("FAB").
Mi sono state fornite sufficienti informazioni riguardanti lo scopo del progetto, i requisiti e la
durata, e ai possibili vantaggi/svantaggi in merito alla mia adesione a questo progetto. Mi è
stato dato il tempo sufficiente per considerare le informazioni e rispondere alle domande, alle
quali ho risposto in modo soddisfacente.
Sono consapevole dello scopo per il quale i dati sono raccolti, elaborati ed utilizzati per questo
progetto. Acconsento alla raccolta, all’elaborazione e all’uso dei miei dati nel modo menzionato
nelle informazioni allegate che ho ricevuto, conformi alla applicabile legislazione. Ho compreso
che posso vedere e correggere se necessario le informazioni personali, che saranno richieste
dagli intervistatori. Quando saranno pubblicati i risultati, la mia identità sarà mantenuta
riservata.
Ho compreso che i miei dati personali, raccolti durante il questionario, potrebbero essere visti
dai membri del consorzio NUTRIMAN, dai rappresentanti del RESEARCH Executive Agency
della Commissione Europea e dai membri esterni del Comitato Consultivo Nutriman “FAB”.
Sia la lista dei membri del consorzio che la lista dei membri del FAB sono impostati secondo il
contratto UE numero 818470 e su richiesta posso ricevere maggiori informazioni. Dò il
permesso a queste persone di avere accesso ai miei dati personali.
Confermo di avere almeno 18 anni e sono pienamente d’accordo a prendere parte al
questionario.
Sono consapevole che la mia partecipazione è volontaria, gratuita e che sono libero di
ritirarmi quando voglio anche senza dare alcuna motivazione e senza avere alcun
obbligo legale.
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