
 

 
 

 
 
 

Consenso Informato per la partecipazione a 
 BUILDING CONFIDENCE 

 
 
 
Hai deciso di prendere parte a GIORNATE DI NADIR (GdN), due seminari di formazione 
sull’HIV e patologie correlate. Per la sessione Building Confidence, di cui è responsabile l’Ente 
del Terzo Settore NADIR ETS, è importante che abbia le informazioni necessarie per aderire 
in modo consapevole e responsabile. Ti chiediamo di leggere questo documento e di porre a 
Nadir tutte le domande che ritieni opportune. 
 

1. Breve descrizione e Obiettivi  
Il progetto di formazione Building Confidence prevede l’assistenza su piattaforma online alle 
Sessioni formative che hanno come obiettivo la ripresa del percorso di Continuum of Care 
interrotto o rallentato dall’arrivo della pandemia di Covid 19, mirando al benessere psicologico, 
oltre che fisiologico e sociale, per il raggiungimento di obiettivi di “qualità della vita in presenza 
di HIV e patologie correlate”. Per raggiungere questo obiettivo, NADIR ETS ha organizzato 
due Giornate di formazione e informazione nel mese di ottobre 2022 e nel mese di aprile 2023. 
 

2. Cosa comporta la partecipazione a Giornate di Nadir? 
La partecipazione prevede un aggiornamento sulle principali tematiche delle patologie 
menzionate e la diffusione dei filmati che saranno prodotti a livello territoriale presso 
l’associazione a cui partecipi. 
 

3. Benefici, disagi e/o rischi potenziali della partecipazione 
La partecipazione a GdN è volontaria e gratuita. Per i partecipanti la collaborazione non 
comporta nessun tipo di rischio o disagio né esame di alcun tipo, né l’assunzione di farmaci o 
la partecipazione a studi clinici. 
 

4. Ritiro dell’iscrizione 
Hai il diritto di ritirare in qualsiasi momento il consenso alla partecipazione a GdN, anche 
senza preavviso o motivazione specifica. Basta inviare una mail a: direttivo@nadironlus.org 
 

5. Misure previste per tutelare l’anonimato   
L’elaborazione dei dati utili all’iscrizione sarà condotta in modo da eliminare qualsiasi 
riferimento che possa permettere di ricollegare il nome, singole affermazioni, dichiarazioni di 
difficoltà. In nessun caso eventuali citazioni saranno riconducibili a singole persone. 
 

6. Contatti 
Per qualsiasi informazione e chiarimento su GdN o per qualsiasi necessità puoi rivolgerti a 
direttivo@nadironlus.org ove gli organizzatori sono a tua disposizione per ulteriori 
informazioni o chiarimenti. 
 

7. Consenso informato alla partecipazione alla sessione Building Confidence 
 



Il/La sottoscritto/a  
DICHIARA 
 

- di aver letto il suddetto foglio informativo, di aver compreso sia le informazioni in esso 
contenute sia le informazioni, se richieste, fornite in forma orale dal personale addetto 
alle Giornate di Nadir e di aver avuto opportunità di porre domande ed ottenere 
risposte dagli organizzatori; 

 
- di aver compreso che la partecipazione alle giornate di formazione è del tutto 

volontaria e libera, che potrà annullare l’iscrizione in qualsiasi momento, senza dover 
dare spiegazioni;  

 
- di aver compreso che la partecipazione a Giornate di Nadir non comporterà il 

riconoscimento di alcun vantaggio di natura economica diretto o indiretto. 
 
 

IL/La sottoscritto/a accetta di partecipare alla sessione Building Confidence, nella 
consapevolezza che tale consenso è manifestato liberamente ed è revocabile in ogni 
momento senza che ciò comporti alcuno svantaggio o pregiudizio. 
 
 
 
 
INVIA 
 
 

 

 
 


