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Submitting the text 
 
We ask you to include on the FIRST PAGE: 

− Article title in Italian (if applicable) and in English; 
− Author list (please always include the first name in full) with respective 

affiliations. Please also provide name, affiliation and contact details of the main 
author. E.g.: 
 
Francesco Rossi1, Francesco Verde2, Francesco Bianco3 

 
1 UO Nefrologia e Dialisi, Ospedale di Roma, Italia 
2 UO Nefrologia e Dialisi, Ospedale di Latina, Italia 
3 Fondazione XX, Viterbo, Italia 
 
Contact details: 
Francesco Rossi 
UO Nefrologia e Dialisi, Ospedale di Roma 
Via dei Martiri 20 
00100 Roma, Italia 
Tel/Fax 06.33553355 
E-mail: email.address@domain.it 
 

 
Please also state on the first page whether: 

− Any of the authors have received funds for conducting the study and/or writing 
up the article; 

− Human or animal testing has been carried out in the context of the study. If so, 
permission from the appropriate Ethical Committee must be included with the 
submission; 

− The article includes images or tables previously published and currently under 
copyright. If so, please send along a copy of the permission letter(s) from the 
publishers. 

 
We ask you to include on the SECOND PAGE: 

− Abstract in Italian (if applicable) and in English (max 250 words) 
− Keywords in Italian (if applicable) and in English (min. 3, max. 6) 

 
Please include original tables as text, not as images. Always include a caption, and 
please use roman numerals to number them. 
Original images should be in color and submitted as JPEG, TIFF, or PNG files. The 
minimum resolution should be 150 dpi. Always include a caption, and please use Arabic 
numerals to number them. As mentioned, authors are responsible for requesting 
permission from the original copyright holders, if they wish to reproduce images or 
tables that have been published before. The source must be clearly stated in the caption, 
and a copy of the permission letter must be provided. 
We ask you to include a small picture of the main author, that will be included at the 
beginning of the article, alongside their contact details.  

mailto:email.address@domain.it


   
 
 
 
In the bibliography, please order references using Arabic numerals in brackets and do 
not include more than 80 entries. The name of the cited journal should be shortened 
where possible, and Digital object identifiers (DOI), where available, must be included. 
Some examples: 
 
Articles: 
Jensen D, Kierulf-Lassen C, Kristensen MLV, et al. Megalin dependent urinary cystatin C 
excretion in ischemic kidney injury in rats. PLoS One 2017; 12(6):e0178796. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0178796 
 
Books: 
Vehaskari VM, Robson AM. Proteinuria. In: Edelman CM Jr, ed. Pediatric Kidney Disease, 
Boston: Little, Brown and Co., 1992; 531-51. 
 
Conference proceedings: 
Physicians Desk Reference Generics, Montvale, New Jersey, Medical Economics, 1995, 
2518-20. 
 
Websites: 
European Diabetes Working Party for Older People, 2004 “Clinical Guidelines for Type 
2 Diabetes Mellitus”. http://www.eugms.org/undersider/academicarea/ 
clinicalguidelines.php (last accessed on 20 December 2018) 
 

Publication process 
Upon submission of the text and all other relevant materials to the email address 
gin_segreteria@sinitaly.org, a routine plagiarism check will be performed using the 
software Compilatio.net (https://www.compilatio.net/).  
 
Afterwards, the text will be stripped of any personal information and sent to two 
members of the journal’s editorial board (or to external reviewers, according to the 
topics covered). We usually ask reviewers to send us their comments within 15-20 days. 
 
We will then forward these anonymous comments to the authors, who will take care of 
implementing the requested changes within 15-20 days. 
 
If the article is accepted for publication, the text will undergo light editing and will be 
formatted according to the journal’s style. A preview will be sent to the authors for 
approval at least a week before the planned publication date. At this stage, we can 
accept minor changes and correct factual errors; it will not be possible to reword entire 
sentences or make stylistic changes. 
 
All opinions expressed in the journal article are the authors’ and do not reflect those of 
the editor or the publisher.  
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Copyright transfer declaration 
 
 
 
 
Article title: 
 
 
Authors: 
 
 
With this declaration we certify that: 

1) all authors participated in the drafting of this 
text. 

2) If the manuscript contains parts of other 
published works, the authors declare that they 
have obtained formal authorization for use and 
have attached it to the original manuscript. 

3) This scientific work is original and has never 
been published before, in any language, nor has 
it been sent for publication to any other national 
or international newspaper. 

4) The data collected and presented in the 
manuscript are original and reliable. 

5) The author, whose signature appears at the 
bottom, has been formally authorized by all 
authors to act on their behalf. 

6) The content of the manuscript is in no way 
obscene or defamatory; it does not violate 
privacy rights or property protection rights 
(including copyrights, patents or registered 
trademarks) or violate any other human or 
personal rights. 

7) The authors have not violated any right of 
confidentiality to which they are bound, nor have 
they violated any contract. 

 
 
 

Upon accepting the manuscript, the Italian Society of 
Nephrology acquires all present and future rights on the 
work itself, for all languages and for all countries for: 

• the publication, reproduction and distribution of 
the manuscript in all its forms (including digital 
and electronic formats); 

• the translation into other languages, the review 
or the collection in monothematic collections, in 
printed or electronic format; 

• the transfer to third parties of the same rights. 
Authors however can: 

• reproduce the manuscript, in part or in full, in 
other manuscripts or books of which they are the 
authors; 

• reproduce the manuscript for the sole purpose of 
teaching; 

• show a copy of the manuscript on the author's 
institutional or personal website 12 months after 
publication. 

• Use figures and / or tables in other works written 
by them. 

In all these instances, the authors agree to include the 
full citation as it appears on the Journal, as well as the 
complete reference to the copyright owner (Italian 
Society of Nephrology). 
 
 

 
 
 
 
Full name of the person signing on behalf of all authors: 
 
 
Address:  
 
 
 
Place, date: ______________________    SIGNATURE 
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Manuscript title:  
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_______________________________ 
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_______________________________ 
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_______________________________ 
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_______________________________ 
 
_______________________________ 
 

Funding received (if no funding was 
received, write NONE) 
 
_______________________________ 
 
_______________________________ 
 
_______________________________ 
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_______________________________ 
 
_______________________________ 
 
_______________________________ 
 
_______________________________ 
 
_______________________________ 
 
_______________________________ 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI AUTORI DEL 
GIORNALE ITALIANO DI NEFROLOGIA 
 
Gentile Autore, 
con questa pagina la SOCIETA’ ITALIANA DI NEFROLOGIA (di seguito “SIN”) intende fornirle 
tutte le indicazioni previste dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “RGPD”) in 
merito al trattamento dei dati personali. 
L'informativa è resa, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, a tutti i soggetti che inviano dei 
contributi al “Giornale Italiano di Nefrologia”, rivista bimestrale di educazione continua della SIN, 
presente nel sito web https://giornaleitalianodinefrologia.it/. 
 
1. Titolare del trattamento 
1.1. Il Titolare del Trattamento è la SOCIETA’ ITALIANA DI NEFROLOGIA (SIN), con sede 
legale in Viale dell’Università n.11, 00185 Roma, e-mail nefrologia@sinitaly.org, PEC 
nefrologia.sin-ergy@legalmail.it, che tratterà i Dati secondo i principi di liceità, correttezza, 
trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, 
integrità e riservatezza. 
1.2. Il trattamento dei dati avviene con modalità manuali, telematiche e informatiche; sono 
adottate misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o 
perdita, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento. 
 
2. Responsabile per la Protezione dei Dati 
2.1 Al fine di meglio tutelare gli Interessati, nonché in ossequio al dettato normativo, il Titolare ha 
nominato un proprio DPO, Data Protection Officer (nella traduzione italiana RPD, Responsabile 
della protezione dei dati personali). 
2.2 È possibile contattare il DPO del Titolare alla casella di posta elettronica dpo@sinitaly.org 
oppure alla casella di posta elettronica certificata dposin@legalmail.it. 
 
3. Categorie di dati trattati 
3.1 Raccogliamo i seguenti dati degli Autori: 
A) Nome, cognome, fotografia, e-mail, numero di cellulare, telefono/fax, professione, indirizzo 
fisico ed e-mail della struttura di appartenenza, interessi economici nel manoscritto, firma 
autografa. I dati personali eventualmente contenuti nell’opera potrebbero appartenere anche a 
categorie c.d. particolari. 
B) Dati personali trattati durante la navigazione del sito web 
https://giornaleitalianodinefrologia.it/, al momento della Registrazione. I sistemi informatici e le 
procedure software preposte all’ordinario funzionamento del sito web acquisiscono alcuni dati 
personali (dati di navigazione) la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di 
comunicazione di Internet. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio 
dei computer e dei terminali utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform 

mailto:nefrologia@sinitaly.org
mailto:nefrologia.sin-ergy@legalmail.it
mailto:dpo@sinitaly.org
mailto:dposin@legalmail.it


   
 
 
Resource Identifier/Locator) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel 
sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico 
indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al 
sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. I cookies installati dal sito web 
https://giornaleitalianodinefrologia.it/ sul pc degli Autori sono tutti anonimi e sono indicati nella 
seguente tabella. 
 

Cookie Tipo Finalità Durata Policy e 
gestione 

PHPSESSID Tecnico Preserva gli stati dell'utente nelle varie 
pagine del sito. 

Sessione .sinitaly.org 

cookielawinfo- 
checkbox-necessary 

Tecnico Conferma accettazione cookie 1 ora .sinitaly.org 

cookielawinfo- 
checkbox-non- 
necessary 

Tecnico Ricordo di accettazione cookie 
avvenuta 

1 ora .sinitaly.org 

qtrans_frontlanguage Tecnico Lingua 1 giorno .sinitaly.org 
_gat Analitico Cookie di tracciamento di terze parti 

(Google Analytics) utilizzato per 
l’analisi delle visite. 

10 minuti .google.com 

_ga Analitico Cookie di tracciamento di terze parti 
(Google Analytics) utilizzato per 
l’analisi delle visite. 

2 anni .google.com 

_gid Analitico Cookie di tracciamento di terze parti 
(Google Analytics) utilizzato per 
l’analisi delle visite. 

1 giorno .google.com 

 

4. Finalità e Basi Giuridiche del Trattamento 
4.1 La raccolta dei dati di cui al punto 3.1, lettera A), avviene per la gestione dei contenuti editoriali 
della Rivista, la loro pubblicazione, la loro diffusione. 
4.2 La raccolta dei dati di cui al punto 3.1, lettera B), avviene per l’ordinario funzionamento del 
sito web https://giornaleitalianodinefrologia.it/. 
4.3 La base giuridica per tali finalità è il legittimo interesse del Titolare, ossia la pubblicazione 
bimestrale della rivista Giornale Italiano di Nefrologia, la sua conservazione nel tempo e il corretto 
funzionamento del sito web. 
4.4 I dati non saranno trattati per altre finalità. 
 
5. Soggetti Autorizzati, Comunicazione e Diffusione dei dati 
5.1 I dati personali sono trattati dalla Segreteria di redazione, dal Direttore responsabile, 
dall’Editor in Chief e dai Co-editors, soggetti previamente autorizzati al trattamento ed 
appositamente istruiti. 
5.2 I dati di navigazione e i dati forniti volontariamente dall’utente scrivendo messaggi e-mail agli 



   
 
 
indirizzi di posta elettronica pubblicati sul sito web https://giornaleitalianodinefrologia.it/, possono 
essere comunicati a soggetti esterni, quali, a mero titolo esemplificativo: 

- la società che si occupa della manutenzione di questo sito web; 
- la società che si occupa dei sistemi informatici del Titolare; 
- la società che fornisce al Titolare le caselle di posta elettronica; 
- società esterne che si occupano della custodia e gestione degli archivi cartacei e altri 

soggetti appartenenti alla categoria degli Internet Service Provider; 
- società che si occupano del controllo antiplagio; 
- società per la conservazione a lungo termine dei contributi scientifici; 
- società di indicizzazione dei contributi scientifici; 
- società che si occupano di diffondere i contenuti delle pubblicazioni. 

Tali soggetti sono stati adeguatamente selezionati e offrono garanzia circa il rispetto delle norme in 
materia di protezione dei dati personali. 
5.3 I dati possono altresì essere comunicati ad ulteriori soggetti esterni, operanti in qualità di 
Titolari autonomi del trattamento come l'Autorità Giudiziaria, amministrativa o ad altro soggetto 
pubblico legittimato a richiederli, nei casi previsti dalla legge. 
5.4 Alcuni dei Suoi dati personali (nome, cognome, fotografia, professione, struttura di 
appartenenza) saranno oggetto di diffusione, mediante le pagine del sito web 
https://giornaleitalianodinefrologia.it/. 
 
6. Periodo di Conservazione dei Dati 
6.1 Con riferimento ai dati trattati per la finalità di cui al punto 3.1, lettera A), i dati personali 
vengono conservati in coerenza con lo scopo per il quale sono stati conferiti e comunque per il 
periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui è avvenuto il conferimento. 
6.2 Con riferimento ai dati di navigazione raccolti per la finalità di cui al punto 3.1, lettera B), essi 
vengono conservati per un periodo tale da consentire al Titolare di garantire la sicurezza della 
connessione al sito web https://giornaleitalianodinefrologia.it/. 
 
7. Natura della comunicazione dei Dati e conseguenze dell’eventuale mancato conferimento 
7.1 Per la finalità di cui al punto 3.1, lettera A), il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia il 
mancato conferimento dei dati necessari comporta l’impossibilità di pubblicare il materiale 
scientifico. 
7.2 Per la finalità di cui al punto 3.1, lettera B), il conferimento dei dati è necessario e non 
opzionabile. 
 
8. Trasferimento di dati in Paesi extra-UE 
8.1 La SIN può avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili del trattamento, di società 
di servizi di comunicazione telematica e, in particolar modo, di posta elettronica, che potrebbero far 
transitare i messaggi e le informazioni personali degli utenti anche in Paesi non appartenenti 
all’Unione Europea, o che in tali Paesi potrebbero salvare copie di backup dei dati, al fine di limitare 
i rischi connessi ad eventuali perdite di dati. Tali società di servizi sono selezionate per affidabilità, 



   
 
 
sicurezza e rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di trattamento dei dati personali. 
8.2 Il trasferimento all’estero così effettuato è in linea con tale normativa, poiché attuato solo verso 
Paesi che sono stati oggetto di una decisione di adeguatezza e che, dunque, garantiscono un livello 
adeguato di protezione dei dati personali, oppure sulla base di clausole contrattuali tipo validate da 
un’Autorità di controllo europea e conformi ai modelli proposti dalla Commissione con Decisione 
2010/87/UE. Con specifico riferimento agli Stati Uniti d’America, l’eventuale trasferimento di dati 
in tale Paese viene effettuato esclusivamente verso società certificate ai sensi del Privacy Shield, 
accordo che impone alle imprese U.S.A. obblighi stringenti di tutela dei dati personali dei cittadini 
europei e soggette al controllo delle Autorità statunitensi. 
 
9. Diritti dell’Interessato 
9.1 Lei potrà esercitare i seguenti diritti contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui ai punti 
1 e 2 della presente policy o mediante apposito modulo messo a disposizione dal Titolare nella 
Sezione Privacy del sito web. 
 

 
Diritto 

 
Descrizione 

Diritto di accesso ai 
dati (art. 15, RGPD) 

Lei potrà richiedere a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in 
questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o 
saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni 
internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto 
oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l'esistenza 
del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la 
cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo 
riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità 
di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni 
disponibili sulla loro origine; h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, 
compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, 
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze 
previste di tale trattamento per l'interessato. Lei ha il diritto di richiedere 
una copia dei dati personali oggetto di trattamento. 

Diritto di rettifica 
(art. 16, RGPD) 

Lei ha il diritto di chiedere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e di 
ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti. 

Diritto all’oblio (art. 
17, RGPD) 

Lei ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali 
che la riguardano se i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le 
quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, se revoca il consenso, se non sussiste alcun 
motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento di profilazione, se i dati sono 
stati trattati illecitamente, se vi è un obbligo legale di cancellarli; se i dati sono relativi a 
servizi web a minori senza consenso. 



   
 
 

Diritto alla 
limitazione del 
trattamento (art. 18, 
RGPD) 

Lei ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento 
quando ha contestato l'esattezza dei dati personali (per il periodo necessario al titolare del 
trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali); se il trattamento sia illecito e 
Lei chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; alla cancellazione dei dati personali e 
chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; se i dati le sono necessari per l'accertamento, 
l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, mentre al Titolare non sono più 
necessari; se Lei si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa 
della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del 
trattamento. 

Diritto alla 
portabilità (art. 20, 
RGPD) 

Lei ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico i dati personali che la riguardano fornitici e ha il diritto di 
trasmetterli a un altro se il trattamento si sia basato sul consenso, sul contratto e se il 
trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, salvo che il trattamento necessario per 
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri 
e che tale trasmissione non leda il diritto di terzo. 

Diritto di 
opposizione (art. 21, 
RGPD) 

Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione 
particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, 
paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il 
titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli 
dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che 
prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per 
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

 
9.2 Resta fermo il suo diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità garante per la 
protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire al seguente link: 
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524 
 
Questa informativa è stata aggiornata in data 07/01/2021 
 
 
 

http://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524
http://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524
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