NAMUSA ANALISI

Via Aufidio Namusa 150 ROMA

06 2307147

CONSENSO INFORMATO
PER L’ESECUZIONE
DEL TEST RAPIDO PER SARS-CoV-2
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ nato/a il_______________________________________
a __________________________________________________________ e residente a _________________________________________________
in Via________ ____________________________________________________________________________________ CAP ___________________
Prov._________________________ Nazionalità _________________________________________________________________________________
Cellulare: _______________________________________________ Codice fiscale _____________________________________________________
ASL di residenza___________________________________Tipo e N° documento_______________________________________________________
Email (in stampatello): ______________________________________________________________________________________________________
Per minori/interdetti In qualità di genitore (o tutore legale) del summenzionato minore/interdetto,
il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________________________
Tipo e N° documento ______________________________________________________________________________________________________

avendo ricevuto e compreso le informazioni relative all'esecuzione dell'esame Test rapido su card tamponi per la ricerca
dell’antigene SARS- Cov-2, ed essendo a conoscenza della possibilità di revocare il presente consenso in qualsiasi momento prima
dell'esecuzione dell'esame, DICHIARA di:

□ ACCONSENTIRE

□ NON ACCONSENTIRE

all’esecuzione dell’esame Coronavirus – SARS- Cov-2, accettandone i relativi rischi di errore diagnostico e i limiti intrinseci al test
acconsentendo alla trasmissione degli esiti alle autorità competenti a fini epidemiologici nel pieno rispetto della vigente normativa in
materia di protezione dei dati personali. In caso di positività, mi obbligo a darne urgente comunicazione al MMG o PLS per la
conseguente esecuzione del test molecolare di conferma e a rispettare le prescrizioni relative all’autoisolamento presso il luogo
indicato come domicilio (da raggiungere con mezzo proprio, senza soste).
Luogo e data, __________________
L’interessato/Il genitore/tutore legale (firma leggibile)________________________________

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ARTT. 13 E 23 DEL D.LGS. 196/2003)
Il/La sottoscritto ______________________________________ come sopra individuato ed identificato, autorizza altresì, ai sensi e
per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679), con la sottoscrizione del
presente modulo, il proprio consenso al trattamento dei dati personali, propri ed eventualmente del minore/interdetto, forniti per le
finalità sopra indicate.
Luogo e data, ___________________
L’interessato/Il genitore/tutore legale (firma leggibile) ___________________________________
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