CONSENSO INFORMATO
In questa schermata vogliamo spiegarti perché riteniamo che tu possa prendere parte a questo studio
e che cosa dovrai fare se tu decidessi di partecipare. Ti preghiamo di leggere attentamente quanto
riportato di seguito e di decidere in assoluta libertà se partecipare a questo studio.
Qual è lo scopo di questo studio?
Lo scopo generale del presente studio è quello di indagare alcuni aspetti relativi alla medicina di
genere all'interno dei diversi Ordini professionali.
Sei obbligato/a a partecipare allo studio?
La tua partecipazione è completamente libera. Inoltre, se in un qualsiasi momento, tu dovessi
cambiare idea e volessi ritirarti dalla procedura, sei libero/a di farlo.
Cosa succederà se dovessi decidere di partecipare allo studio?
La procedura richiede che tu risponda a delle domande su un questionario online. La durata
complessiva della compilazione è di circa 30 minuti.
Quali sono i possibili rischi ed i disagi dello studio?
Non vi sono rischi noti. Il possibile disagio può consistere nell’impegno e nell’attenzione richiesti per
svolgere il compito.
Quali sono i possibili benefici derivanti dallo studio?
Lo studio consentirà di aumentare le conoscenze sul tema affrontato e stimolerà la riflessione su
aspetti rilevanti.
ALTRE INFORMAZIONI IMPORTANTI
Ti informiamo che lo studio verrà condotto nel rispetto dei principi etici stabiliti nella "Dichiarazione
di Helsinki" e la “Convenzione di Oviedo” nonché dalla Costituzione etica della Federazione.
Quali sono i tuoi diritti?
Come ti abbiamo già detto, la tua partecipazione a questo studio è del tutto libera.
Se lo vorrai, potrai ritirarti dallo studio in qualsiasi momento senza dover dare alcuna spiegazione.
Questo modulo serve a garantire che tu abbia ricevuto un'informazione completa e che abbia dato
liberamente il tuo consenso a partecipare allo studio.
Se dovessi decidere di partecipare allo studio, potrai contattare il Responsabile dello studio per
qualsiasi informazione.
Come viene garantita la riservatezza delle informazioni?
Ti si chiederà di fornire alcuni dati personali, quali il genere, l'età ed eventuali altri dati. Queste
informazioni
sono
importanti
per
una
corretta
esecuzione
dello
studio.
I dati ottenuti dalla registrazione del questionario compilato non saranno collegati ad alcuna
informazione di identificazione e saranno utilizzati esclusivamente ai fini della ricerca per scopi
scientifici.

Quali diritti potrai esercitare in merito a tali informazioni?
Avrai pieno accesso per il tramite del Responsabile dello studio alle informazioni che ti riguardano
con facoltà di esercitare in merito a tali informazioni tutti i diritti previsti dalla normativa in materia
di protezione dei dati personali (cfr. artt. 15 e ss. Reg. UE 2016/679).
In particolare, hai il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del
consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
Per informazioni approfondite sui Tuoi diritti e sul trattamento dati realizzato nell’ambito dello Studio
si rinvia all’informativa sul trattamento dei datti personali disponibile al seguente collegamento.

