
           

 
 

Procedura di partecipazione 

1. Grazie per il vostro interesse per il progetto NeMo! 

Vi preghiamo di inviare una mail a: nemoprojectdatabase@live.unibo.it esprimendo la vostra 

volontà di prendere parte al progetto. 

Compilate e firmate il modulo “Consenso informato per il trattamento dei dati personali” per 

ogni adulto e minore presente nei video (per i minori, è necessaria la firma di entrambi i 

genitori o di chi ne fa le veci). 

I moduli di consenso informato possono essere consegnati di persona direttamente ai 

ricercatori o inviati via e-mail. 

 
2. Dopo aver ricevuto la vostra mail e il consenso informato firmato, un ricercatore del nostro 

staff vi contatterà via e-mail, inviandovi un link che vi consentirà di accedere a un cloud 

personale gestito dall’Università di Bologna, dove potrete caricare i vostri video. Vi 

ringraziamo tantissimo per la vostra partecipazione e il vostro aiuto! 

 

 

COME ACCEDERE AL VOSTRO CLOUD PERSONALE 

 
 Nella mail di invito, vedrete la scritta “OPEN”. Cliccate su “OPEN” e si aprirà una nuova 

finestra in cui vi verrà chiesto se desiderate ottenere le credenziali per il Login. Cliccate 

sulla scritta “Send Code”. 

 Riceverete immediatamente una e-mail dall’Università di Bologna con la vostra password. 

Copiate la password nello spazio apposito della schermata e cliccate su “VERIFICA”. 

 
IMPORTANTE: se non ricevete la mail, controllate sempre nella vostra posta indesiderata, perché 

il vostro provider potrebbe averla erroneamente spostata nella cartella Spam. 

 
3. Ora avrete accesso al vostro cloud personale, dove potrete facilmente caricare i video che 

volete condividere con noi. Grazie per il vostro prezioso supporto alla nostra ricerca e 

benvenuti in NeMo Project! 

 
Vi chiediamo sempre di verificare che il nome del cloud sia “Database+il vostro cognome”. 

 

Questa semplice procedura è stata pensata per garantire al massimo la protezione della vostra privacy 

e dei vostri dati personali in accordo con le linee guida europee e italiane in materia di Privacy e 

Personal Data Management. 

Per qualsiasi dubbio, vi preghiamo di contattarci a: nemoprojectdatabase@live.unibo.it 
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