Struttura autorizzata da ATS Insubria
n°772/2019 del 11/10/2019
Direttore Sanitario Dott.ssa Alessia Milani

CONSENSO INFORMATO PER L’EFFETTUAZIONE DEL TEST ANTIGENICO RAPIDO NALASE EXTRA SSR PER LA SORVEGLIANZA COVID-19
Il sottoscritto ___________________________________ nato a _______________________________________ prov ____
il ___/___/______ e residente in ___________________________prov ____ Via ___________________________ nr ____
con codice fiscale (*) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| e reperibile al seguente recapito telefonico diretto(*)
__________________________________, indirizzo e-mail (*) ___________________________________________________
(*) i recapiti sono obbligatori per poter accedere all’effettuazione del test

In caso di accompagnamento ad effettuazione test di minore compilare anche la seguente sezione:
(con acquisizione dell’autorizzazione all’esecuzione del test da parte di entrambi i genitori)
in qualità di __________________________________ del minore:
Cognome del minore _______________________________ Nome del minore _______________________________________
codice fiscale del minore (*) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
INFORMATIVA PER LE PERSONE CHE ESPRIMONO CONSENSO A SOTTOPORSI A EFFETTUAZIONE TEST ANTIGENICO RAPIDO NASALE E) PER
LA SORVEGLIANZA Covid-19 – Ag-RDTs
È necessario che la persona a cui viene data la possibilità di sottoporsi al test sia a conoscenza del significato dell’esito,
delle azioni conseguenti e degli adempimenti che dovranno essere rispettati:
ü l’adesione al test è integrale, ovvero a tutte le fasi del percorso diagnostico;
ü l’esecuzione del prelievo avviene attraverso test antigenico rapido;
ü il test fornisce risultati preliminari, pertanto non è prevista la consegna di referto alla persona che si sottopone al
medesimo; è previsto il rilascio di attestazione esito;
ü la positività al test comporta seguire le indicazioni della D.L. n.229 del 30.12.2021 circa le modifiche apportate alle
disposizioni in merito all’esecuzione dei test antigenici rapidi.
ü la positività al test comporta l’informativa all’utente, da parte del personale sanitario che esegue il test, sulle
disposizioni riguardo l’isolamento domiciliare fiduciario del soggetto e dei contatti stretti, fino all’esito del successivo
test;
ü in caso di esito dubbio al test, il soggetto segue lo stesso percorso previsto per esito positivo.

Dichiaro di aver preso visione dell’Informativa sopra riportata
Data ___/___/______

Firma leggibile ______________________________

ed esprimo la mia adesione informata, alla luce di quanto sopra esposto, ad effettuazione di test antigenico rapido per la sorveglianza
Covid-19 - Ag-RDTs e alle conseguenti procedure in caso di esito positivo o dubbio
Data ___/___/______

Firma leggibile ______________________________

Dichiaro altresì di aver ricevuto e preso atto dell’informativa di cui all’Articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE
"General Data Protection Regulation" riportata dietro il presente consenso.
Data ___/___/______

Firma leggibile ______________________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PER L’EFFETUAZIONE DEL TEST ANTIGENCO RAPIDO NASALE EXTRA SSR AI SENSI
DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati Il titolare del trattamento è
Baobab Cooperativa Sociale
con sede a Tradate in Via Zara 12,
numero di telefono 0331/811858
indirizzo e-mail: segreteria@cooperativabaobab.it
Il responsabile della protezione dei dati è raggiungibile all’indirizzo e-mail: dpo@cooperativabaobab.it
Il Titolare del trattamento La informa che i Suoi dati potranno essere trattati da persone incaricate dal Titolare stesso. Base
giuridica e finalità del trattamento La base giuridica del trattamento dei dati personali è l’art. 9, par. 2, lettere h) ed i),
Regolamento EU 2019/679, in base a cui non è necessario il Suo consenso, nel caso in cui decida volontariamente di
sottoporsi al Tampone rapido presso il Titolare del trattamento.
Infatti, l’effettuazione del tampone ha finalità di diagnosi e di cura, oltre che motivi di interesse di sanità pubblica,
attraverso la ricerca di eventuali esposizioni al virus Covid-19 e, in caso positivo, è necessario seguire le indicazioni fornite
dal D.L. n.229 del 30.12.2021.
Il tampone rapido è strumento per adottare successive misure per il controllo della prevenzione della diffusione del
coronavirus, che è una delle finalità istituzionali dell’ATS.
Obbligo o facoltà del conferimento dei dati Il conferimento dei dati richiesti per effettuare il tampone rapido è
assolutamente facoltativo; Lei può decidere di non fornire tutti o parte dei dati, ma in tali casi non sarà possibile procedere
all’esecuzione del tampone rapido. Il trattamento dei Suoi dati avverrà nel rispetto della normativa in materia di protezione
dei dati personali. Durata del trattamento I dati verranno trattati con le modalità descritte nella presente informativa, ai
sensi della L. n. 27 del 24 aprile 2020, art. 17-bis.
Comunicazione e diffusione dei dati I dati non saranno diffusi né trasferiti in Paesi extra UE; verranno comunicati, per il
perseguimento delle finalità di cui sopra, a Regione Lombardia che potrà, a sua volta, comunicarli ai soggetti che ne debbano
venire a conoscenza, afferenti al Sistema Sanitario Regionale, nonché agli uffici del Ministero della salute e dell'Istituto
superiore di sanità, alle strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e ai soggetti
deputati a monitorare e a garantire l'esecuzione delle misure anti covid19, compreso il Suo medico di medicina generale.
Lei ha il diritto di esercitare i diritti indicati dagli articoli 15 e seguenti del GDPR, ovvero ha la facoltà di accedere ai dati
e, nei casi previsti, di chiederne la modifica, la cancellazione o la portabilità. Inoltre, potrà opporsi al trattamento e
chiederne la limitazione di trattamento, così come potrà proporre reclamo o inviare segnalazione al Garante per la
protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).
I predetti diritti potranno essere esercitati direttamente presso il Titolare del trattamento o Responsabile della Protezione
dei dati dalla stessa designato, reperibili ai contatti sopra riportati.
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