Modulo di consenso
Per il consenso di un paziente alla pubblicazione di informazioni che lo riguardano
sulla rivista BMJ Group e in associazione con le pubblicazioni e i prodotti del gruppo
editoriale BMJ Publishing Group Ltd (“BMJ Group”).
Nome della persona descritta nell’articolo o che appare nella foto:______________________
Argomento della foto o dell’articolo:__________________________
Nome ufficiale: _______________________________________
Numero del manoscritto:___________________
Titolo dell’articolo:_________________________________________________
Autore addetto alla corrispondenza:____________________
Il sottoscritto_________________________________________ [inserire il nome completo]
dà il proprio consenso alla pubblicazione di informazioni concernenti LA MIA PERSONA/MIO
FIGLIO O IL MIO TUTELATO/IL MIO PARENTE [cerchiare la descrizione corretta] riguardanti
l’argomento di cui sopra (“le informazioni”) sulla rivista ufficiale e sulle pubblicazioni
associate.*
Ho visto e letto il materiale che deve essere inviato a ufficiale
È inteso quanto segue:
(1) Le informazioni saranno pubblicate senza il mio nome e BMJ Group farà il possibile per
mantenere il mio anonimato. Mi rendo conto però che un completo anonimato non può essere
garantito: è infatti possibile che qualcuno, da qualche parte, forse ad esempio qualcuno che si è
occupato di me in ospedale o un parente, sia in grado di identificarmi.
(2) Il testo dell’articolo sarà rivisto per stile, grammatica, coerenza e lunghezza.
(3) Le informazioni possono essere pubblicate nella rivista ufficiale, che viene distribuita in tutto il
mondo. La rivista viene generalmente ricevuta da medici, ma viene anche vista da personale non
medico, inclusi i giornalisti.
(4) Le informazioni saranno anche pubblicate sul sito Web di ufficiale,
http://group.bmj.com/products
(5) *Le informazioni possono anche essere usate per intero o in parte in altri prodotti o
pubblicazioni pubblicati da BMJ Group o da altri editori a cui BMJ Group concede l’autorizzazione
di usare il contenuto. Ciò include pubblicazioni in inglese e in altre lingue, stampate, in formato
elettronico e in qualsiasi altro formato che può essere usato da BMJ Group o da editori autorizzati
ora e in futuro. In maniera particolare le informazioni possono essere incluse in edizioni locali della
rivista ufficiale o altre riviste e pubblicazioni che vengono pubblicate in altri paesi.
(6) BMJ Group non permetterà di usare le informazioni a fini pubblicitari o di imballaggio, nonché
fuori contesto.
(7) Posso revocare il mio consenso in qualsiasi momento prima della pubblicazione, ma non
appena le informazioni saranno pronte per la pubblicazione (saranno cioè andate in stampa) non
mi sarà più possibile revocare il mio consenso.

Firma:__________________________________

BMJ Publishing Group Limited

Data: _______________________

