Condizioni generali di adesione al portale CUORE e...
Il portale CUORE e... è edito e curato da CESMAV con sede in Firenze Via Ciro Menotti, n. 6 CAP
50136, PIVA e CF 06571480489 con il supporto della gestione tecnica svolta da Nume Plus Srl con
sede in Firenze, Via Giuseppe Giusti, 9 codice fiscale e partita IVA 06595830487 numero
d'iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze FI - 641023.
1) CUORE e... (di seguito, anche “il Portale”) è un portale internet rivolto alla sola utenza dei
professionisti sanitari.
L’accesso alle risorse e alle funzionalità rese disponibili dal Portale è possibile solo dopo
registrazione dell’utente ed accettazione delle presenti Condizioni Generali di Adesione al Portale.
Nella registrazione l’utente dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle responsabilità
e delle conseguenze civile e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso
di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti o dati non più corrispondenti a verità, di essere
regolarmente iscritto ad un Ordine territoriale delle professioni sanitarie.
2) Le informazioni e le attività veicolate dal Portale saranno sottoposte ad un Comitato Scientifico
indipendente.
Il portale permette l’accesso a diverse sezioni di contenuti di approfondimento scientifico.
Il portale propone, inoltre, l’accesso alle seguenti sezioni di contenuti di approfondimento
scientifico e di condivisione di esperienze:
•

“Proponi la tua esperienza” che costituisce un canale biunivoco di comunicazione e
permette agli utenti di condividere un caso clinico che potrà essere oggetto di successiva
valutazione da parte del comitato scientifico.

I casi clinici sottoposti dai singoli utenti dovranno essere redatti in maniera tale da soddisfare le
esigenze di anonimato e la privacy dei singoli pazienti. In particolare, nei materiali proposti, è
richiesto al Medico che inserisca un caso clinico all'interno del Portale, di:
•

•
•

eliminare da testi ed eventuali referti (ad esempio anamnesi, analisi, test diagnostici, referti
di visite, referti di diagnostica per immagini...) riferimenti ai dati personali del paziente
(nome e cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza)
utilizzare la provincia come massimo dettaglio geografico ammesso nella descrizione del
paziente
riportare sesso ed età dei soggetti descritti laddove necessario per la significatività
scientifica del caso proposto.

N.B. Il Portale non pubblicherà alcun caso clinico in cui siano forniti elementi dai quali è possibile
inferire l'identità del paziente e i relativi documenti saranno immediatamente distrutti.
3) Data l'eccezionalità, la novità e la rapida evoluzione e mutamento dei fenomeni connessi al
Covid -19, CESMAV dichiara che i dati e la letteratura scientifica pubblicati potranno sempre
essere oggetto di rapida obsolescenza e, pertanto, invita gli utenti ad una attenta e costante verifica
dei contenuti, declinando ogni responsabilità per scelte e azioni intraprese conseguenti a
informazioni, contenuti e servizi forniti dal Portale.

4) Ogni scelta diagnostica, di trattamento, cura e riabilitazione dei pazienti sarà presa dal Medico in
totale autonomia e, pertanto, CESMAV, il Comitato Scientifico e il gestore del Portale non
potranno in alcun modo essere ritenuti responsabili a qualsiasi titolo e/o ragione delle diagnosi,
cure, trattamenti e scelte cliniche degli utenti del Portale.
Del pari, CESMAV, il Comitato Scientifico e il gestore del Portale non assumono alcuna
responsabilità in ordine al contenuto dei contributi scientifici pubblicati sul Portale e in ordine ai
casi clinici sottoposti dagli utenti le cui scelte diagnostiche, di trattamento e cura dei pazienti
rimangono di loro esclusiva responsabilità.
5) Con la pubblicazione sul Portale del singolo caso clinico o di altri materiali e con la
partecipazione a Webinar, l'utente presta il proprio espresso consenso a CESMAV e a terze parti
individuate da quest'ultima ad utilizzare tale caso clinico per fini di ricerca in ambito sanitario,
epidemiologico, farmacologico e/o di ricerca in ambito sociologico ed economico e/o di
prevenzione in ambito sanitario e di protezione civile nonché per attività formativa diretta a
personale sanitario e di protezione civile.
6) L'iscrizione al portale e l'eventuale collaborazione attraverso la condivisione di casi clinici o
letteratura scientifica o altro materiale nonché la partecipazione a webinar non implica la
corresponsione di alcuna utilità e/o premio di qualsivoglia natura al medico aderente.
7) i dati forniti dall’utente al momento dell'adesione al servizio saranno trattati nel rispetto della
vigente normativa sulla privacy (Reg. UE 679/2016 [GDPR]) secondo quanto illustrato nella
informativa privacy allegata.
8) L’utente dichiara di aver potuto visionare il materiale informativo del Portale e di aver compreso
i termini, le condizioni di operatività e le caratteristiche del medesimo.

