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Trattamento dei dati personali / Data Protection 
Le informazioni acquisite completando il modulo di Consenso Informato in calce, nonché derivanti dall’esecuzione del test, costituiscono 
dati personali ai sensi del Regolamento (UE) generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (“GDPR”) del D. Lgs. 196/2003 
(“Codice Privacy”). Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali 
ed è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e protezione dei dati. Sono inoltre esclusi qualsiasi diffusione dei Suoi dati, e 
qualsiasi trasferimento all’estero. Per avere ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti ed alla disciplina sulla protezione dei dati in 
generale, può visitare il sito web dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, all'indirizzo http://www.garanteprivacy.it/.  
Con riferimento ai dati personali derivanti dall’esecuzione del test, si segnala che gli stessi appartengono alle categorie particolari di dati 
personali di cui all’articolo 9 del GDPR, e, nello specifico, costituiscono dati di natura biometrica e genetica in grado di fornire indicazioni 
sullo stato di salute della persona fisica che si sottopone al test. Il conferimento dei dati personali è necessario per l’esecuzione del test. 
Pertanto, qualora gli stessi non siano rilasciati, non sarà possibile procedere con la prestazione richiesta. In ottemperanza alle disposizioni 
vigenti, nel caso in cui il test effettuato risulti positivo, questa struttura è obbligata a comunicare l’esito e le ulteriori informazioni richieste 
dal provvedimento di cui sopra all’Azienda sanitaria provinciale di Crotone, in quanto necessarie all’adozione delle misure di contenimento 
della diffusione del virus SARS-CoV-2. In base ad ordinanza del Sindaco di Crotone n. 1624 del 08.11.2020, i dati acquisiti verranno 
trasmessi dal Dipartimento di prevenzione dell’ASP di Crotone al Sindaco del Comune di Crotone per l’eventuale adozione di ulteriori 
misure di contenimento. In qualsiasi momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti di accesso ai dati, integrazione, rettifica, conoscenza del 
loro ambito di circolazione. Titolare del Trattamento dei dati Marrelli Health S.r.l. con sede legale in Via E. Fermi Loc. Passovecchio, 88900 
Crotone (KR), privacy@marrellihealth.it - Responsabile della Protezione dei Dati Personale è la Dr.ssa Antonella Stasi - 
rpd@marrellihealth.it - https://www.marrellihealth.it/privacy_marrellihealth.pdf. 
Esprimo inoltre il consenso all’uso dei miei dati per l’invio di comunicazioni commerciali di prodotti e servizi offerti da società controllate, 
controllanti o collegate al Titolare del Trattamento dei Dati, comprese quelle del Gruppo Marrelli, per attività di Marketing di società terze 
mediante l’impiego di strumenti quali e-mail, sms, app, telefonate con operatore e posta cartacea. 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO per tampone naso-faringeo SARS-CoV2 
 

Il sottoscritto/a Sig./Sig.ra ___________________________________ nato/a _____________________________ 
il ____________ residente a ____________________________ domiciliato a ____________________________ 
via ______________________________ cap __________ CF _____________________ telefono 
________________________ nome medico curante ________________________________ 
città_______________________. 
 

DICHIARA 
a) di aver letto e compreso il significato del tampone naso-faringeo per rilevare la presenza del virus SARS-CoV-2 nel materiale biologico 
prelevato nel naso-faringe e del protocollo a cui sarà necessario sottoporsi in caso di risultato positivo  
b) di aver letto e compreso il foglio informativo e il presente modulo di consenso Informato, nonché l’informativa relativa al trattamento 
dei dati personali  
c) di sottoporsi volontariamente all’esecuzione del test naso-faringeo  
d) di aver letto e compreso che i propri dati anagrafici, domicilio e telefono verranno trasmessi da parte di questo laboratorio al 
Dipartimento di prevenzione dell’ASP di Crotone e, in base ad ordinanza sindacale n. 1624 del 08.11.2020 al Sindaco di Crotone  
e) di assumersi la responsabilità, in caso di esito positivo del tampone nasofaringeo, di rispettare l’isolamento domiciliare obbligatorio, 
come richiesto dalle Autorità Sanitarie competenti,  
f) di comunicare al proprio medico curante, responsabile per gli aspetti sanitari del percorso, il risultato del tampone naso-faringeo, se 
positivo. 
 

Luogo ___________________         Firma 
 
 

Data _____________         _____________________ 
 
 

Firma 
 
 

Data _____________         _____________________ 
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO PAZIENTE MINORENNE per tampone naso-faringeo SARS-CoV2 

ANAGRAFICA DEL MINORE 
 

Nome e Cognome _______________________________ nato/a a ______________________________________ 
il _____________ C.F. ___________________________ residente in _____________________________________ 
Via_____________________________ Documento di identità n°_________________________ nome pediatra 
____________________________ città____________________________. 
 

 
Il sottoscritto (padre) ____________________________ nato a ______________________________ 
il___________________ C.F.______________________________ residente in _________________________ 
Via______________________________ Documento di identità ___________________________  
la sottoscritta (madre)_______________________ nata a ___________________________ 
il___________________ C.F.______________________________ residente in __________________________ 
Via______________________________ Documento di identità n. _________________________ 
 

DICHIARANO 
a) di aver letto e compreso il significato del tampone naso-faringeo per rilevare la presenza del virus SARS-CoV-2 nel materiale biologico 
prelevato nel naso-faringe e del protocollo a cui sarà necessario sottoporsi in caso di risultato positivo  
b) di aver letto e compreso il foglio informativo e il presente modulo di consenso Informato, nonché l’informativa relativa al trattamento 
dei dati personali  
c) di voler sottoporre il figlio/tutorato legale all’esecuzione del test naso-faringeo  
d) di aver letto e compreso che i dati anagrafici, domicilio e telefono del proprio figlio/tutorato legale verranno trasmessi da parte di 
questo laboratorio al dipartimento di prevenzione dell’ASP di Crotone ed in base ad ordinanza sindacale n. 1624 del 08.11.2020 al Sindaco 
del Comune di Crotone  
e) di assumersi la responsabilità per il figlio/tutorato legale, in caso di esito positivo del tampone nasofaringeo, di rispettare l’isolamento 
domiciliare obbligatorio, come richiesto dalle Autorità Sanitarie competenti  
f) di comunicare al pediatra di libera scelta del proprio figlio/tutorato legale, responsabile per gli aspetti sanitari del percorso, il risultato 
del tampone naso-faringeo, se positivo. 
 
 

 
Luogo _________________ 
 
Data _________________ 
 
 
 
 
 
       Firma padre leggibile ____________________________ 
 
 
 

Firma madre leggibile____________________________ 
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