
    

  
Politica di Riferimento 
La politica di riferimento descrive la procedura che candidato svolge in seguito all'iscrizione per uno studio specifico sul sito 
web C-Lys. 

1. Un soggetto candidato si iscrive per uno studio specifico sul sito C-Lys utilizzando il modulo d'iscrizione specifico per 
lo studio. Su questo modulo d'iscrizione il soggetto candidato può indicare che acconsente all'informativa sulla 
privacy e alle condizioni dell'utente. Per alcuni degli studi il soggetto candidato può anche indicare che acconsente 
affinché C-Lys lo contatti telefonicamente per le fasi successive del processo. 

2. Il modulo d'iscrizione specifico per lo studio contiene campi obbligatori per le informazioni di contatto e campi 
opzionali relativi allo studio Più completo è il modulo di registrazione, più velocemente il soggetto candidato potrà 
proseguire con passaggi successivi della procedura. 

3. Il candidato riceve una email di conferma della sua iscrizione. 
4. C-Lys esamina le informazioni sul modulo d'iscrizione e invia un feedback: 

1. Se le risposte alle domande mostrano che il soggetto candidato non soddisfa i criteri di selezione dello studio, 
ne viene informato via email. 

2. Se le risposte alle domande dimostrano che il soggetto candidato potrebbe soddisfare i criteri di selezione 
dello studio, ne viene informato via e-mail. Per alcuni degli studi, segue una conversazione telefonica tra il 
soggetto candidato e un dipendente di C-Lys, così da completare una serie di domande aggiuntive specifiche 
per lo studio (questo processo viene detto pre-qualificazione). 
- Se le risposte alle domande non soddisfano i criteri di selezione dello studio, il soggetto candidato ne sarà 

informato via e-mail e/o telefono. 
- Se le risposte alle domande soddisfano i criteri di selezione dello studio, il soggetto candidato viene 

inserito in un elenco per il riferimento a un centro di studio partecipante, e può essere invitato a recarsi 
presso il centro di studio per ricevere maggiori informazioni sullo studio e per un'ulteriore selezione. Se il 
soggetto candidato non è incluso nello studio, riceverà una e-mail da C-Lys una volta terminato il periodo 
di reclutamento per lo studio. 
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Note importanti: 

 Per ogni studio viene richiesto un numero prestabilito di soggetti. C-Lys è responsabile per 
l'indirizzamento di possibili candidati ai centri di studio. I criteri di riferimento dipendono 
dallo studio e sono sottoposti in anticipo a un comitato etico competente. 

 È nell'interesse di tutti e nell'interesse dello studio che il soggetto candidato fornisca 
informazioni corrette a C-Lys e/o al ricercatore. C-Lys o akcelis non può essere ritenuta 
responsabile per la mancata, inadeguata o errata fornitura di informazioni da parte del 
(candidato) soggetto a C-Lys e/o al ricercatore. 

 Non appena una persona si registra per uno studio specifico sul sito web C-Lys, questa viene 
aggiunta al database C-Lys. Non c'è motivo per un soggetto candidato di provare e 
registrarsi sul sito più volte. Ogni candidato deve essere esaminato per verificare che 
soddisfi i criteri predeterminati per la pre-qualificazione. Più velocemente riceviamo le 
informazioni in questione (tramite il modulo d'iscrizione online o, ad esempio, più tardi 
durante una conversazione telefonica), più alta sarà la posizione del candidato nella lista per 
l'indirizzamento a un centro di studio. Il numero di soggetti che devono essere inclusi nello 
studio può essere raggiunto in qualsiasi momento durante il processo d'iscrizione, quindi 
l'iscrizione per uno studio non significa necessariamente che un candidato verrà 
immediatamente indirizzato a un centro di studio in seguito a una pre-qualificazione 
positiva. 
C-Lys non ha alcuna influenza sulla velocità con cui vengono trovati i candidati idonei per lo 
studio né sulla selezione di persone che alla fine sono incluse in uno studio da un 
ricercatore. 

 Una volta raggiunto il numero di soggetti che devono essere inclusi nello studio, il soggetto 
candidato sarà inserito in una lista di attesa. Nel caso in cui uno dei candidati indicati si riveli 
non essere idoneo per lo studio o non desideri più partecipare, le persone in lista d'attesa 
possono essere contattate. 
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