Scheda di candidatura per partecipare al Focus Group dell’Osservatorio AIC
su Alimentazione Fuori Casa senza glutine
Nome: _________________________________________________________________________________
Cognome: ______________________________________________________________________________
Data di Nascita: __________/_____________________________/_________________
Data di Diagnosi: __________/_____________________________/_________________
se genitore di minore celiaco
data di nascita figlio/a: ____________/__________________________________/______________
data diagnosi figlio/a: ____________/__________________________________/_______________
Città di Domicilio:___________________________ Telefono: _____________________________________
Indirizzo mail: ____________________________________________________________________________
Quale livello di istruzione hai?
□ elementare □ media inferiore

□ media superiore

□ laurea

□ master

Attualmente che attività lavorativa svolgi?_____________________________________________________
A quale AIC Locale sei iscritto (o è iscritto tuo/a figlio/a)?_________________________________________
Ti capita di consumare pasti fuori casa?

□ si

□ no

Se sì, con che frequenza?
□ giornaliera

□ settimanale

□ mensile

□ occasionale

Principalmente per quale motivazione mangi fuori casa?
□ lavoro

□ vacanze

□ uscite con amici/paren+

□altro_____________

Nel mangiare fuori casa ti rivolgi a locali del circuito AFC?
□ sempre

□ prevalentemente

□ raramente

□ mai

Indicativamente preferiresti che il Focus Group si svolgesse una domenica pomeriggio o un lunedì sera?
□ domenica pomeriggio

□ lunedì sera

□ indiﬀerente

Dichiarazione liberatoria ai fini del D.Lgs. 196/2003 "Tutela del trattamento dei dati personali". In riferimento all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la/il
sottoscritta/o______________________________ autorizza espressamente l'utilizzo dei propri dati limitatamente alle comunicazioni/ contatti/ iniziative
previsti dall’iniziativa Focus Group per la revisione del Progetto Alimentazione Fuori Casa dell'Associazione Italiana Celiachia. I dati richiesti o acquisiti
sono trattati con l’ausilio di strumenti cartacei, elettronici o comunque automatizzati atti a memorizzarli, gestirli e trasmetterli e conservati in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Gli stessi dati potranno essere rettificati in qualsiasi momento.

FIRMA :_____________________________________________________________
DATA:_______________________________________________________________
ATTENZIONE. La selezione dei partecipanti al focus group sarà svolta insindacabilmente dall’Osservatorio AIC in modo da
avere un gruppo il più possibile rappresentativo e rispondente ai criteri indicati dai ricercatori che svolgono questo studio.
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