RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ABSTRACT

Pag. 1/2

Richiedente
Data della richiesta
Nome e cognome Richiedente
Data e luogo nascita Richiedente
Recapito mail Richiedente
Recapito telefonico Richiedente
Socio o non socio FADOI
Ruolo rispetto al paziente
Pubblicazione
Poster o Abstract o altro
N. righe
N. immagini
Evento congressuale
Data e tipologia
Sito web
Rivista
Nome della rivista
Descrizione dell'argomento
Dati personali
Contiene nome e cognome
paziente o altri soggetti
Contiene altri identificativi (es.
iniziali, età, professione, luogo di
cura, luogo nascita) – indicare
quali
Contiene dati di terzi soggetti
legati al paziente (es. familiari) –
indicare quali
Contiene dati clinici
Contiene dati di laboratorio
Contiene immagini – indicare
quali
Contiene dati genetici
Base giuridica del trattamento
Dove ha acquisito i dati del
paziente?
Ha richiesto personalmente il
consenso del paziente all’utilizzo
dei dati per finalità di
pubblicazioni scientifiche?
Ha verificato che altri abbia
richiesto personalmente il
consenso del paziente all’utilizzo
dei dati per finalità di
pubblicazioni scientifiche?

Dichiaro che nel trattamento dei dati personali di soggetti coinvolti nel caso clinico che
presenterò, ho agito e agirò nel puntuale rispetto degli obblighi inerenti il trattamento dei
dati personali, così come previsti e imposti dall’attuale T.U. vigente in Italia D.Lgs. 196/2003 e
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dai principi del Regolamento europeo 679/2016, esonerando a tale riguardo FADOI da ogni
responsabilità inerente mie eventuali omissioni o negligenze.
In particolare, dichiaro di avere verificato che il paziente ha espresso consenso scritto
all’utilizzo dei propri dati per finalità di ricerca scientifica e pubblicazione scientifica.
Dichiaro di avere verificato che il poster/l’abstract/le diapositive o altro non contengano dati
di qualunque genere (es. professioni, iniziali, centri di terapia …) che possano rendere
riconoscibili i soggetti cui il caso clinico si riferisce e che non siano strettamente necessari ai
fini scientifici.
Sono consapevole che FADOI si riserva, su propria insindacabile valutazione, il diritto di
espungere dal materiale da me fornito e destinato alla pubblicazione eventuali identificativi
diretti e indiretti relativi a soggetti interessati (pazienti e/o terzi), che possano rendere
identificabili tali soggetti.
INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 Regolamento europeo n. 679/2016
Sono informato che i dati contenuti nella presente scheda verranno trattati da Associazione e
Fondazione FADOI, quali Titolari del trattamento, ai soli fini di realizzare la pubblicazione
richiesta e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento europeo n. 679/2016 e del D.Lgs.
196/2003.
La base giuridica del trattamento è il consenso, senza il quale non sarà possibile procedere
alla gestione della richiesta di pubblicazione da lei inoltrata.
I dati saranno conoscibili anche per tutti i soggetti, nominati Responsabili o Incaricati del
trattamento, che a vario Titolo debbano occuparsi della pubblicazione, nonché dei soggetti
incaricati di hosting e manutenzione sul sito web, sulla posta elettronica e incaricati
comunque di attività di assistenza e manutenzione sui sistemi informatici.
I dati potranno, inoltre, essere conosciuti da soggetti terzi incaricati dell’organizzazione degli
eventi congressuali, nonché da editori di riviste su cui sarà effettuata la pubblicazione
richiesta, anch’essi nominati Responsabili del trattamento.
Potrà inoltrare reclami al Garante per la protezione dei dati personali.
Non sarà effettuato alcun trattamento decisionale automatizzato.
Le sono riconosciuti i diritti di: conoscere quali dati personali vengano trattati dalla scrivente,
la loro origine, la finalità e la modalità del trattamento; ottenere la cancellazione e/o la
distruzione dei dati trattati in violazione delle norme di legge, nonché l’aggiornamento, la
rettifica o l’integrazione dei dati; presentare richiesta di rettifica nei confronti del Titolare del
trattamento; proporre reclamo a un’autorità di controllo; presentare richiesta di
cancellazione (diritto all’oblio) dei dati gestiti dal Titolare del trattamento; presentare
richiesta di limitazione del trattamento; presentare richiesta di opposizione nei casi il
trattamento rientri in quanto definito in art. 21 GDPR 2016/679.
Firma per accettazione di quanto sopra e per consenso al trattamento dei dati risultanti dalla
scheda
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