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La cattedra di Psicologia Clinica del Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo dell’Università del 
Salento sta conducendo, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali  dell’Università 
degli di Enna “Kore”, l’Istituto di Psicologia dell’Università di Losanna (Svizzera), il Dipartimento di Psicologia 
dello Sviluppo e della Socializzazione dell’Università degli Studi di Padova, il Centro di Psicologia 
dell’Università di Porto (Portogallo), uno studio volto ad esplorare il ruolo di Internet ai tempi dell'emergenza 
sanitaria legata al Covid-19 (COronaVIrus Disease 2019). 
 
La ricerca prevede di rispondere a una domanda aperta riguardante l’essere online ai tempi del Covid-19, 
chiedendo di raccontare, per iscritto, tutto quello che viene in mente rispetto a questo stimolo. Si può 
rispondere nel modo e nella forma che si ritiene più opportuna, tenendo conto che non esistono risposte 
giuste o sbagliate, e che l’obiettivo dell’indagine è raccogliere l’esperienza soggettiva.  
La domanda aperta è seguita da alcune domande a risposta multipla sull’uso di Internet, cui si potrà 
rispondere scegliendo una tra le alternative, e da alcune domande relative alle caratteristiche socio-
anagrafiche che ci saranno utili per la strutturazione e organizzazione del campione. Questa parte richiederà 
circa 10 minuti.  
 
I dati saranno raccolti in forma anonima e trattati in accordo con le leggi sulla privacy e in conformità al 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al 
Regolamento Europeo sulla privacy UE 2016/679 (GDPR). In ogni momento è data facoltà di esercitare i diritti 
di cui all’art. 7 del D.Lgs.196/2003 e richiedere che i dati forniti fino a quel momento siano ritirati / distrutti. 
Le risposte fornite saranno analizzate insieme alle risposte di altri soggetti e i risultati diffusi in forma 
rigorosamente anonima e ai soli fini di ricerca. 
 
Il progetto è stato approvato dalla Commissione Etica per la Ricerca in Psicologia del Dipartimento di Storia, 
Società e Studi sull’Uomo dell’Università del Salento (protocollo n. 53162 del 30 Aprile 2020) 
 
Per maggiori informazioni: infointernetcovid@gmail.com 

 

 

CONSENSO INFORMATO SCRITTO PER PARTECIPANTI MINORENNI 

 

Io sottoscritto/a (nome e cognome) padre/madre/tutor di  

 
__________________________________________________________________ 
 

Dichiaro di aver ricevuto spiegazioni esaurienti in merito allo studio in oggetto; pertanto, alla luce delle 

informazioni che mi sono state fornite: 

 

 

AUTORIZZO 

 

la somministrazione del questionario al/alla proprio figlio/propria figlia (nome e cognome del 

figlio): 

 

 

 

 

 

Data 

_____________________ 

Firma 

_____________________ 
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