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Anche quest’anno, Medi-Pargma, istituto di ricerche di mercato specializzata in campo medico,
conduce uno studio di iniziativa che coinvolge circa 600 persone con diabete (divise tra tipo 1 e
tipo 2) distribuite sul territorio nazionale. Lo studio denominato Diabetes Monitor, ha l’obiettivo
di analizzare le modalità di gestione della malattia e del trattamento farmacologico specifico.
I risultati dell'indagine negli anni scorsi sono stati pubblicati su riviste specializzate tipo Italian
Diabetes Monitor. Anche quest’anno è prevista la pubblicazione dei dati e sarà nostra cura
darvene notizia.
Potreste dedicare alcuni minuti del vostro tempo per rispondere al seguente
questionario?
http://medipragma.nebu.com/q?quest=RF36450
Naturalmente, l’indagine sarà condotta nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela
della privacy (D.lgs 196/03 e REGOLAMENTO (UE) 2016/679).

Medi-Pragma è un Istituto di Ricerche di Mercato indipendente specializzato nella realizzazione
di indagini in campo sanitario. Attualmente stiamo conducendo un’indagine nazionale riguardo
le abitudini delle persone con diabete. Le saremmo molto grati se potesse dedicarci alcuni
minuti del Suo tempo per rispondere al seguente questionario. Naturalmente, l’indagine sarà
condotta nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della privacy (D. lgs 196/03 e
REGOLAMENTO (UE) 2016/679)
pertanto:
• Il trattamento a cui saranno sottoposti tutti i dati personali richiesti ed acquisiti nel corso
dell’indagine è finalizzato allo svolgimento della ricerca e solo a questo fine.
• I dati da Lei forniti saranno registrati in forma anonima (senza nome e cognome)
• I dati raccolti saranno processati elettronicamente in forma compatta e su base nazionale.
In qualità di interessato, Lei potrà (D. Lgs196/03, art 7 e REGOLAMENTO (UE) 2016/679):
• ottenere la conferma dell’esistenza o meno in istituto dei dati della rilevazione che la
riguardino ed averne comunicazione in forma intelligibile (tabulati di sintesi);
• avere conoscenza della logica e delle finalità su cui si basa l’analisi dei dati (sommario
risultati)
• ottenere la cancellazione (diritto all’oblio), la trasformazione, in parte, o in blocco dei dati
trattati se vi è violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o – se vi è interesse –
l’integrazione dei dati.
• Diritto alla portabilità. Con il diritto alla portabilità del dato si intende il riconoscimento sia del
diritto dell’interessato a trasferire I propri dati ( es. Quelli relativi al proprio profilo utente) da un
sistema di trattamento elettronico ( es Social Network) ad un altro senza che il Titolare possa
impedirlo, sia del diritto di ottenere gli stessi in un formato elettronico strutturato e di uso
comune che consenta di farne ulteriore uso. Tale Diritto deve sempre trovare applicazione
quando L’interessato ha fornito i dati al sistema di trattamento automatizzato acconsentendo al
trattamento o in esecuzione di un contratto
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• Il periodo di conservazione dei dati è di TRE ANNI secondo il Codice di Deontologia e di
buona condotta per il trattamento dei dati personali per scopi statistici e scientifici
• Il titolare del trattamento (Data Controller) dei dati, ai sensi della legge è Medi-Pragma S.r.l
(Via Lamaro 51, Roma. Tel 06-845551 e-mail: medipragma@medipragma.com ) nella persona
del suo legale rappresentante pro tempore.
Responsabile del trattamento (Data processor) dei dati: (I) Resp. ufficio amministrativo (II)
Resp. gestione Banca dati (III) Resp. servizio information technology (recapiti: presso la sede
aziendale)
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