
 

 

        
 

CONTRIBUTI PER L’UTILIZZO DI BDA  

 
Banca Dati di Composizione degli Alimenti per Studi Epidemiologici 

in Italia 

Versione 1-2015 
 
La consultazione dei dati sul sito web (www.bda-ieo.it) è gratuita. L’accesso ai dati in formato 
elettronico avviene invece attraverso un’autorizzazione rilasciata dal gruppo BDA a seguito di una 
donazione differenziata a seconda dell’utente. Tutti i contributi vengono versati sotto forma di 
donazioni alla Fondazione IEO-CCM, Ente di ricerca, individuato dal D.P.C.M. 25/2/09 e non a 
scopo di lucro, e saranno utilizzati a scopo di ricerca per le attività della BDA. Tali donazioni sono 
deducibili dal reddito del donatore secondo la normativa vigente (art. 14/1 del D.L. 14/3/05 n. 35 
convertito nella legge n. 80/2005 e art. 1/353 Legge 23/12/05 n. 266).  
 
DONAZIONI  
Agli utenti che desiderano utilizzare il nostro database a scopo personale, non commerciale e/o di 
lucro, è richiesta una donazione volontaria non inferiore a 50€. Nel caso di iscritti all’Associazione 
Nazionale Dietisti (ANDID) in regola con la quota associativa, verrà effettuato uno sconto sulla 
donazione del 20% (40€ anziché 50€).  
 
Per tutte le altre condizioni di utilizzo contattate il gruppo BDA a info.bancadati@gmail.com 
Le donazioni possono essere effettuate nelle seguenti modalità:  
• Bonifico bancario sul conto corrente bancario della Fondazione IEO-MONZINO presso 
Banca Popolare di Sondrio: IBAN IT38 R056 9601 6000 0001 8569 X75 - Codice BIC/SWIFT: 
POSOIT22XXX  
• Conto corrente postale n. 28615243 intestato a Fondazione IEO-MONZINO – Via 
Ripamonti, 435 – 20141 Milano. IBAN IT37 k076 0101 6000 0002 8615 243 Codice SIA: 462K9  
• Con la carta di credito o metodo di donazione online collegandosi a questo link: 
https://www.fondazioneieoccm.it/cosa-puoi-fare-tu/donazioni/ 
 
CAUSALE  
E’ importante riportare sempre nella causale o nel “motivo” (nel caso della donazione tramite 
Paypal), la dicitura “BDA, V1-2015”. Nel sito http://www.fondazioneieoccm.it/, nella sezione 
“Dona ora” con carta di credito è necessario togliere la spunta (flag) nella sezione della causale 
“dove c’è più bisogno” e scrivere nel box sottostante la causale indicata.  
Una volta effettuata la donazione è necessario inviare una mail a info.bancadati@gmail.com 
allegando copia del bonifico unitamente al modulo di richiesta della BDA compilato, datato e 
firmato. I dati saranno inviati solo dopo il ricevimento di quanto sopra indicato.  
 
Per ulteriori informazioni contattare:   
 
info.bancadati@gmail.com Patrizia Gnagnarella, IEO - Milano  

Tel +39 02 57489823 –patrizia.gnagnarella@ieo.it 

Simonetta Salvini - Firenze Tel +39 349 4049872 - 
simonetta.salvini58@gmail.com 

Maria Parpinel, Università di Udine  
Tel +39 0432-559602 - maria.parpinel@uniud.it 

https://www.fondazioneieoccm.it/cosa-puoi-fare-tu/donazioni/


 

 

 
 

 
 
Con il presente modulo, io sottoscritto/a  ………………………………………………………………….  residente a: 

Comune …………………………… …… …… …… …..   (Prov………) CAP ………. In Via……… …………… ……… .. n… 

Tel ……………………… Cell ………… …………. Indirizzo e-mail …….. ……… …………………….………………………….. 

Professione ………………………………………………………………………………………… 

CHIEDO 
la possibilità di ricevere il formato elettronico della  “Banca Dati di Composizione degli Alimenti per 
Studi Epidemiologici in Italia” - BDA, Versione 2015 per utilizzarla come: 
 

 Utente privato o ricercatore del settore pubblico, 
 Impresa Privata (utilizzi vari, esclusi i software nutrizionali commerciali), 
 Impresa Privata (per l’inserimento dei dati in software  nutrizionali commerciali). 

 
per (specificare il tipo di utilizzo): …………………………………………………………………………… ……  ………… 

 
Mi impegno a fare una donazione alla Fondazione IEO di  …………..  € ed inviare copia del bonifico 
alla mail info.bancadati@gmail.com. I dati mi verranno inviati solo dopo che avrò fornito prova del 
versamento effettuato. 
 
Data ________________            Firma _____________________________________________ 

 
Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali 

 
(Regolamento UE 2016/679) 

 
Sono stato informato del fatto che i dati da me forniti verranno trattati nel rispetto della normativa vigente 
in tema di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679) con la finalità di invio di materiale 
informativo relativo al progetto BDA e per tener traccia delle richieste ricevute. Il trattamento è realizzato 
mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati. I dati raccolti non saranno 
comunicati a terzi ne’ altrimenti diffusi.  
 
Titolare del trattamento è l’Istituto Europeo di Oncologia, Via Ripamonti 435, 20141 Milano. 
 
In qualunque momento potrò rivolgermi al Responsabile Protezione dati Personali dell'Istituto presso la 
Direzione Sanitaria (Via Ripamonti 435, 20141 Milano) per conoscere i dati che mi riguardano, sapere come 
sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, e far valere i miei diritti al 
riguardo. I dati di contatto sono i seguenti: Tel 02.57489285 - Mail privacy@ieo.it o 
direzione.sanitaria@ieo.it oppure direzionesanitariaieo@pec.it 
 
Presa visione dell’informativa sopra riportata, esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali per 
le finalità e secondo le modalità indicate. 

 
Data ________________            Firma _______________________________________ 
 

 
Pregasi inviare il modulo via mail a info.bancadati@gmail.com oppure a patrizia.gnagnarella@ieo.it 
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