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Modulo Conflitto d’interesse (CDI) 
v. 03/2020 

 

Il/La sottoscritto/a (Nome e Cognome): __________________________________________________________________________________________________ 

 

Ruolo ricoperto in IRC:   _______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dichiara che i seguenti rapporti intrattenuti negli ultimi 12 mesi potrebbero rappresentare potenziale fonte di Conflitto d’interesse relativamente alla propria partecipazione al 

Consiglio Direttivo/Comitato Scientifico /Comitato Formazione/ Commissioni di Italian Resuscitation Council.  

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs n. 196/2003 acconsento al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione Italian Resuscitation Council (IRC). Presto il consenso al trattamento 

dei dati personali ai fini della mia candidatura e alla pubblicazione del presente modulo all’interno dell’area riservata del database soci e corsi IRC. 

 

Tipologia CDI Dettaglio CDI? 

(sì/no) 

Descrivere CDI, evidenziando le date ma non le somme percepite 

Impiego Retribuito e volontario   •  

•  

•  

• 

• 

Consigli di 

Amministrazione o 

Consulenze, Onorari, 

Docenze retribuite 

Componente retribuito, o 

meno, di CdA o Consulente, 

Onorari ricevuti da terzi 

direttamente collegati 

all’attività in qualità di membro 

del Consiglio Direttivo, 

Coordinatore Comitato 

Scientifico o Formazione IRC 

 • 

•  

•  

•  

•  

Organizzazioni/Agenzie, 

associazioni scientifiche  

Rapporti/relazioni retribuite, o 

meno, con organismi 

associativi/ società scientifiche 

(ad es. Funzionario del National 

resuscitation council o altro 

Ente/organismo 

nazionale/internazionale) 

 • 

• 

• 

• 

• 

Finanziamenti o borse 

di studio (grant) per la 

ricerca ricevuti 

Borsa di studio per la ricerca, 

indipendentemente dalla 

tipologia (provenienza) di 

finanziamento (industriale o 

beneficenza)  

 • 

• 

• 

•  
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Tipologia CDI Dettaglio CDI? 

(sì/no) 

Descrivere CDI, evidenziando le date ma non le somme percepite 

Rapporti d’affari con 

aziende 

Rapporti d’affari con aziende 

biomedicali, formative ecc. che 

possano essere collegati 

all’attività in qualità di membro 

del Consiglio Direttivo, Comitato 

Scientifico o Formazione, 

Commissioni IRC 

 • 

• 

• 

• 

• 

Proprietà, 

partecipazioni, capitale 

investito 

Capitale investito, azioni, 

partecipazioni, che possano 

essere collegati all’attività in 

qualità di membro del Consiglio 

Direttivo, Comitato Scientifico o 

Formazione, Commissioni IRC 

(non riferito agli investimenti in 

fondi amministrati da terzi, 

senza la possibilità per il 

sottoscritto/a di intervenire nel 

processo gestionale) 

 •  

• 

• 

• 

• 

Altro Informazioni riguardanti altri 

rapporti/relazioni, che possano 

essere collegati all’attività in 

qualità di membro del Consiglio 

Direttivo, Comitato Scientifico o 

Formazione, Commissioni IRC 

che potrebbero essere 

percepite da altri (pubblico o 

colleghi) come Conflitto di 

Interesse (CDI)  

 • 

• 

• 

• 

• 

 

 

Data: ____/ ____/ ___________ 

 

 

Firma: _______________________________________________________________________ 

 

 
 


