
 

 

MODULO DI CONSENSO 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome): ______________________________________________nat_ il 

____/____/____, a ____________________________ Prov.(___), residente a _________________ Prov. (___), in 

via____________________________________ in qualità di genitore che esercita la patria potestà sul minore (o 

soggetto esercente la potestà sul minore): 

 

(Nome e cognome):__________________________________________________nat_ il ____/____/____, a 

____________________________ Prov.(___), residente a ___________________________ Prov. (___), in 

via____________________________________ frequentante, nell'a.s. 202.../202..., la classe ___ presso l’ Istituto  

__________________________ 

Conferma 

di aver letto il foglio di consenso informato il progetto di ricerca A Girls’ Eye-view: Girlhood sullo schermo italiano dagli 

anni ’50.  

Autorizza 

 

Il/La mio/mia tutelat_ a partecipare al suddetto progetto in forma del tutto gratuita e volontaria. 

 

Inoltre autorizza 

Il Team di ricerca dell’University of Exeter (Regno Unito) e di Sapienza Università di Roma responsabili del suddetto 

progetto: 

• ad accedere ai dati del suddetto/a minore per gli scopi del suddetto progetto;  

• ad effettuare (a titolo gratuito) una o più video e/o audio interviste al suddetto/a minore per gli scopi del suddetto 

progetto;  

• Ad analizzare le informazioni fornite del suddetto/a minore nell’intervista e utilizzare le medesime a fini scientifici e 

didattici; 

• Alla pubblicazione di materiale video o cartaceo prodotto dal/dalla minore in ambito laboratoriale inerenti al progetto 

nell’ambito di iniziative inerenti la documentazione e diffusione sul sito web e canali ufficiali del progetto, a mezzo 

stampa e/o in qualsiasi altra modalità delle attività scientifiche del Team di ricerca; 

• Attraverso questo modulo di consenso il Team di Ricerca del progetto A Girls’ Eye-view: Girlhood sullo schermo 

italiano dagli anni ’50 (University of Exeter e Sapienza Università di Roma) viene svincolato da ogni responsabilità 

diretta o indiretta inerente i danni al patrimonio o alla immagine del/della/ mio/a tutelat_; 

• Sono consapevole del fatto che nonostante i dati saranno pseudonimizzati per garantire l’anonimità, vi sarà il rischio 

che il suddetto/a minore possa essere identificato/a attraverso il contenuto e/o forma dei suoi commenti; 

• La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il 

decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli scientifici.  

 

Luogo e Data:______________________________________________ 

 

Firma in qualità di esercente la potestà genitoriale:______________________________________________  

 


