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CONSENSO INFORMATO ALL’ESECUZIONE INDAGINE MOLECOLARE (TAMPONE
SARS – CoV2)
Cognome (per le signore da nubile)

___________________________________________

Nome (non usare diminutivi)

___________________________________________

Luogo e data di nascita
Indirizzo

_____________________________________________
___________________________________________

Città __________________________________________________ Cap _________________
Telefono abitazione__________________________ Telefono ufficio___________________
Cellulare ________________________________

Convenzioni________________________

Indirizzo e-mail _____________________________________________________________
Codice fiscale _______________________________________________________________
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 LEGGE 196/03 E GDPR 2018 - Reg. Europeo
per il trattamento
dei dati Personali, 2016/679
Nel ringraziarLa per averci fornito i Suoi dati personali, portiamo a Sua conoscenza le finalità
e le modalità del trattamento cui essi sono destinati.
Finalità del trattamento:
la raccolta dei dati viene effettuata allo scopo di fornirLe un’adeguata prestazione
professionale e di consentirci la gestione contabile del rapporto. In particolare provvederemo
a tenere le registrazioni obbligatorie per legge,sia amministrative che sanitarie.
Modalità del trattamento:

i dati verranno rattati prevalentemente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati
sia su supporti informatici che su supporti cartacei, che su ogni tipo di supporto idoneo ai
quali possa accedere solo il personale incaricato, nel rispetto delle misure minime di
sicurezza, ai sensi del Codice della Privacy.
Natura obbligatoria:
tutti i dati richiesti sono obbligatori. In occasione del trattamento potremo venire a
conoscenza di dati che il Codice della Privacy definisce “sensibili”, in quanto idonei a rilevare
stato di salute. Per queste ragioni Le chiediamo di esprimere per iscritto il consenso al
trattamento.
Conseguenze del rifiuto dei dati:
in caso di mancato inserimento di uno o più dati obbligatori l’interessato non potrà godere del
trattamento richiesto.
Soggetti a cui potranno essere comunicati a:
personale dello studio in qualità di responsabili e incaricati al trattamento per la gestione delle
pratiche del servizio da Lei richiesto; il personale è stato debitamente istruito in maniera di
sicurezza dei dati personali e del diritto alla Privacy.
Diritti dell’interessato:
in relazione al trattamento di dati l’interessato ha diritto, ai sensi dell’art. 7 (diritto di accesso
ai dati personali ed altri diritti) del codice della Privacy.
1) L’interessato ha il diritto di ottenere la conferma all’esistenza o meno di dati personali che
lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2) L’interessato ha diritto di ottenere informazione:
A) dell’origine dei dati personali
B) delle finalità e modalità del trattamento
C) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici
D) degli estremi identificativi del titolare e del responsabile
3) l’interessato ha diritto di ottenere informazione:
A) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi è l’interesse, l’integrazione dei dati
B) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o in blocco dei tratti trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati
C) l’attestazione che le opere di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza
anche per quanto riguardo il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento di rivela impossibile o
comporta impiego di mezzi manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato.
Il titolare del trattamento dei dati è: DOTT. CARLO GIACOMO GIORGIO BELLINVIA
Per esercitare i diritti previsti all’art.7 del Codice della privacy, sopra elencati, l’interessato
dovrà rivolgere richiesta scritta al titolare del trattamento.
Il/la sottoscritto/a acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi
dell’art.13 del D.Lgs 196/2003 e GDPR 2018, presta il suo consenso per il trattamento dei dati
sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa.
TAMPONE RINO FARINGEO
Che cos’è e come si esegue
Il tampone è un esame rapido (eseguito in pochi secondi) e che permette di

rilevare la presenza o meno del virus SARS Cov-2 che è l’agente eziologico del
COVID-19 (Corona Virus Disease-2019).
Il tampone è indolore anche se in alcuni soggetti può risultare fastidioso e viene effettuato
inserendo un bastoncino con una sorta di cotton fioc posizionato all’estremità. Il tampone
viene strofinato leggermente sulla mucosa:
 della faringe posteriore, infilando il tampone in bocca fino ad arrivare nei pressi delle
tonsille per il tampone faringeo;
 del naso, inserendo il tampone nelle due narici e procedendo fino a raggiungere la
parete posteriore del rinofaringe (parte superiore della faringe).
L’analisi dei tamponi rino-faringei è l’unico test diagnostico che permette di rilevare la
presenza o meno del virus SARS Cov-2 che è l’agente eziologico del COVID-19 (Corona Virus
Disease-2019).
Possibili risultati del test
Risultato NEGATIVO: non risultano infezioni in corso da virus SARS Cov-2
Risultato POSITIVO: risulta in corso un’infezione da virus SARS Cov-2
Risultato Nullo
Limiti del test: La sensibilità e la specificità risultano pari al 95%.
Io sottoscritto/a
_____________________________________ dichiaro
di avere letto la presente informativa e consenso informato nella sua totalità, di averne
compreso completamente il contenuto, di aver avuto la possibilità di porre domande e
discutere del test, inclusi gli scopi e i possibili rischi.
In considerazione del colloquio effettuato con il Dott. Carolo Giacomo Giorgio Bellinvia,
chiaro, dettagliato, sufficiente ed esaustivo, e avendo compreso e valutato tutti gli aspetti,
come sopra riportati, inerenti al TAMPONE rino-faringeo, in particolar modo riguardo
l’affidabilità del test, presto il consenso all’esecuzione del Tampone rino faringeo

Firma leggibile___________________________________
Milano

/ /

