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DICHIARAZIONE DEGLI AUTORI E CONFLITTO DI INTERESSI 

Da compilare e firmare a cura degli Autori e restituire insieme alle bozze corrette a Pacini Editore Srl 
• lcastelli@pacinieditore.it • Fax 050 3130300 

I sottoscritti Autori del lavoro 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

in pubblicazione nella Rivista di Immunologia e Allergologia Pediatrica, trasferiscono tutti i diritti d’Autore all’Editore. Essi 
garantiscono l’originalità del contenuto, che è conforme alla legislazione vigente in materia di etica della ricerca, e la non 
contemporanea valutazione del lavoro presso altre Riviste. Gli Autori affermano di essere in possesso delle necessarie 
autorizzazioni nel caso si tratti di sperimentazioni o di ricerche che coinvolgono l’uomo, svolte secondo i principi riportati 
nella Dichiarazione di Helsinki (1983) e di aver ottenuto il consenso informato per la sperimentazione e per l’eventuale 
riproduzione di immagini. Gli Autori dichiarano, nel caso si tratti di studi su cavie animali, che sono state rispettate le 
relative leggi nazionali e le linee guida istituzionali. Gli Autori dichiarano di essere gli unici responsabili delle affermazioni 
contenute nell’articolo. 

L’Editore fa presente che ogni autore o coautore di articoli pubblicati nella rivista è responsabile del materiale inviato e 
ogni autore o coautore  si impegna a rispettare pienamente il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 
dati): Articolo 9. Trattamento di categorie particolari di dati personali - È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine 
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, nonché trattare 
dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita 
sessuale o all'orientamento sessuale della persona. 

Informativa sulla tutela della privacy 
I dati personali dell’Autore saranno gestiti dall’Editore, nel pieno rispetto della vigente normativa sulla tutela della Privacy, 
ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679. 
Ai sensi degli articoli 15-20 del GDPR Lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quello di ottenere l'accesso ai dati 
personali in forma intelligibile, la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione degli stessi. Lei avrà inoltre diritto ad 
ottenere dall’Editore la limitazione del trattamento, potrà inoltre opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati. Nel 
caso in cui ritenga che i trattamenti che La riguardano violino le norme del GDPR, ha diritto a proporre reclamo 
all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR. Titolare del trattamento dei dati, ai 
sensi dell'art. 4.1.7 del GDPR è Donatella Paoletti per Pacini Editore Srl., con sede legale in 56121 Pisa, Via A 
Gherardesca  n. 1. Per esercitare i diritti ai sensi del GDPR di cui al punto 6 potrà effettuare ogni richiesta di informazione 
al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@pacinieditore.it. Per ulteriori approfondimenti fare riferimento al sito 
web http://www.pacinieditore.it/privacy/ 

Conflitto di interessi*: 
Gli Autori devono dichiarare qualsiasi rapporto finanziario e personale con soggetti o organizzazioni pubbliche e private, 
che potrebbe influenzare in modo inappropriato e pregiudizievole, la qualità e la credibilità del proprio lavoro. 
Sono esempi di potenziale conflitto di interessi, i rapporti di dipendenza lavorativa con enti pubblici o privati connessi con 
i contenuti dei testi da pubblicare; le consulenze retribuite, la proprietà di azioni o obbligazioni di Società connesse con i 
contenuti dei testi da pubblicare. 
Gli Autori devono inoltre dichiarare se hanno percepito finanziamenti personali o istituzionali o borse di studio per 
ricerche attinenti ai contenuti da pubblicare. 

*Si definisce conflitto di interesse la situazione in cui un interesse secondario, quale un profitto economico, può influenzare
il giudizio professionale, giungendo a inficiare la capacità di giudizio di un Autore e la qualità e credibilità della sua ricerca.
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Gli autori sono tenuti quindi a dichiarare che non sussistono interessi finanziari o personali che possano influenzare la loro 
obiettività di giudizio. Inoltre, in presenza di un potenziale conflitto, l’Autore deve definire la fonte e la natura del conflitto 
stesso. Per prevenire ogni ambiguità, agli Autori è quindi richiesta anche la dichiarazione esplicita sull’assenza di un 
conflitto d’interesse. 

CONFLITTO DI INTERESSI 
☐ Gli Autori dichiarano di non aver ricevuto finanziamenti e di non avere in atto contratti o altre forme di finanziamento,
personali o istituzionali, con Enti Pubblici, Privati o aziende, anche se gli eventuali prodotti di un’azienda non sono citati nel
testo.

☐ Gli Autori dichiarano di aver ricevuto finanziamenti o hanno in atto contratti o altre formedi finanziamento, personali o
istituzionali, con Enti Pubblici (specificare)………………………………………………………………………………………………... 
o Enti Privati (specificare) ……………………………………………………………………………………………………………………, 
o aziende (specificare) …………………………………………………………………………………………………………………..….. 
anche se gli eventuali prodotti di un’azienda non sono citati nel testo. Questa dichiarazione verrà trattata dal Direttore come una 
informazione riservata e  non verrà inoltrata ai revisori. I lavori accettati verranno pubblicati con l’accompagnamento di una 
dichiarazione ad hoc, allo scopo di rendere nota la fonte e la natura del finanziamento. 

In assenza di conflitto di interesse, la dichiarazione degli Autori sarà la seguente: “Gli autori dichiarano di non avere 
alcun conflitto di interessi rispetto agli argomenti trattati nell’articolo”. 

In fede. 
NOME, COGNOME E FIRMA DI TUTTI GLI AUTORI 

data 




