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CONSENSO INFORMATO AL TAMPONE per Covid-19 (Coronavirus SARS-CoV-2) 

TAMPONE NASO-FARINGEO 

Che cos’è e come si esegue 
Il tampone è un esame rapido (eseguito in pochi secondi), che permette di rilevare, tramite l’utilizzo di un test 

diagnostico, 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 tipo “cotton fioc”. Il tampone viene strofinato leggermente sulla mucosa: 

- della faringe posteriore, infilando il tampone in bocca fino a giungere nei pressi delle tonsille (tampone faringeo); 

- del naso, inserendo il tampone nelle due narici e procedendo fino a raggiungere la parete posteriore della rinofaringe 

(tampone nasale). 

Chi lo esegue 
Il tampone viene effettuato da Personale Sanitario debitamente formato. Il campione prelevato verrà analizzato dal 

Laboratorio Analisi GEM FORLAB Srl, autorizzato dalla Regione Piemonte. 

Possibili risultati del test (la sensibilità e la specificità risultano pari al ˃98%): 
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 NON IDONEO: il materiale raccolto è di scarsa qualità e non sufficiente per l’esame 

Tempi di refertazione 
I risultati del tampone saranno comunicati dal Laboratorio Analisi nell’arco di 48 ore lavorative dall’esecuzione del 

tampone e gli stessi risultati saranno inseriti all’interno della Piattaforma COVID-19 Regione Piemonte. 

 

 

INFORMATIVA CONSEGNA REFERTI – SERVIZIO REFERTAZIONE ON-LINE 
Informativa trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 RGPD n. 679/2016 

Oggetto 
Informativa resa al servizio referti on-line, archiviazione dei referti on-line ai sensi delle Linee Guida in tema di referti 

on-line 19/09/2009 (G.U. nr 288 del 11/12/2009). 

 

Finalità del trattamento e base di legittimità 

La nostra organizzazione prevede la possibilità di ricevere telematicamente gli esiti diagnostici da voi richiesti.  

Il Servizio di refertazione on-line viene erogato in modalità facoltativa. 

Il mancato conferimento dei Suoi dati personali per la suddetta finalità, non impedisce l’accesso all’accertamento 

diagnostico richiesto. In ogni caso è garantito il servizio di ritiro del referto in formato cartaceo presso i nostri Laboratori. 

Qualora abbiate scelto di aderire ai suddetti servizi di refertazione, il consenso da Lei espresso potrà essere revocato ai 

sensi dell’art. 7 del GDPR, in qualsiasi momento; inoltre, Lei può manifestare una volontà contraria per i successivi 

referti, ovvero potrà decidere che i singoli referti non siano oggetto di refertazione on-line. 

  

Modalità di trattamento 
I Suoi dati personali saranno trattati – secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza, con l’ausilio di strumenti 

elettronici e con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, e comunque, con modalità tali da garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, oltre al rispetto degli specifici obblighi sanciti dalla legge. La disponibilità, la 

gestione, l’accesso, la conservazione e la fruibilità del referto in modalità telematica è garantita dall’adozione di misure 

tecniche ed organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR e delle Linee Guida 

in materia di Garante della Privacy. 

 

Modalità di trasmissione on-line  
Il Servizio di refertazione on-line potrà essere erogato, in base alla Sua libera scelta, attraverso l’invio del referto presso 

la Sua casella di posta elettronica. Le verrà inviata una e-mail nella quale il Titolare Le chiederà conferma dell’esattezza 

dell’indirizzo così come digitato. Una volta che il Titolare riceverà la Sua conferma, le invierà una seconda mail, 

contenente in allegato il referto diagnostico. La informiamo che in questa modalità i Suoi dati sono maggiormente 

vulnerabili e soggetti al rischio che possano essere intercettati da soggetti terzi. 
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Comunicazione al SSN: 
Nel caso sia previsto dalla normativa vigente, i risultati dei test diagnostici verranno comunicati al SSN attraverso 

l’inserimento dei dati su Piattaforma COVID-19 della Regione Piemonte. 

 
Tempi di conservazione dei dati: 
I dati personali e quelli particolari relativi alla salute saranno conservati per un tempo non superiore a quello 

strettamente necessario a perseguire le finalità per i quali gli stessi sono stati raccolti, rispettando il principio di 

minimizzazione (art.5, comma 1, lett. c del GDPR), nonché gli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare. 

I dati dei referti di laboratorio verranno conservati per 5 anni, al termine di tale periodo verranno automaticamente 

cancellati dai nostri archivi elettronici. La conservazione di campioni biologici avviene soltanto nei casi contemplati dalla 

legge, nelle modalità e per i tempi indicati dalla stessa. 

 

Diritti dell’interessato 
Lei ha il diritto, ai sensi dell’artt. 15-22 GDPR, in qualunque momento  di accedere ai dati che La riguardano, potrà 

chiedere la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati stessi nei casi previsti dall’art.18 del GDPR, 

di ottenere la portabilità dei dati che La riguardano nei casi previsti dall’t. 20 del GDPR. 

Lei può in ogni momento revocare il consenso prestato ai sensi dell’art. 7 del GDPR; in tal caso non sarà più consentita 

la visualizzazione dei referti già pubblicati fino ad eventuale nuovo consenso. 

Lei può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi dati (ex art. 21 del GDPR), nella quale dare 

evidenza alle ragioni che giustifichino l’opposizione: il Titolare si riserva di valutare la Sua istanza, che non verrebbe 

accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sui Suoi interessi, 

diritti e libertà. 

In ogni caso Lei potrà proporre reclamo all’autorità di controllo competente, ex art. 77 del GDPR (Garante per la 

Protezione dei Dati Personali). 

Le richiesta vanno rivolte per iscritto al Titolare del trattamento ovvero al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD). 

 

 

Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) 
Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare ovvero presso il DPO ai recapiti sotto indicati: 

• Titolare del trattamento: GEM FORLAB S.r.l. con sede legale e amm.va in Via Maestri del Lavoro, 25 a Busca (CN) e 

sede op.va in Via Ing. Comotto, 36 – 10014 Caluso (TO) - Tel: +39 011 0891050, e-mail: info@gemforlab.com 

• Responsabile Protezione dei dati (RPD o DPO): email: privacy@gemforlab.com oppure presso GEM FORLAB S.r.l. Via 

Ing. Comotto, 36 – 10014 Caluso (TO) -  Tel: +39 348-8642234. 
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CONSENSO INFORMATO AL TAMPONE per Covid-19 (Coronavirus SARS-CoV-2) 
IL MANCATO CONSENSO e/o LA MANCATA COMPILAZIONE DEI DATI RICHIESTI IMPEDIRÀ L’ESECUZIONE DELL’ANALISI 

Il/la Sottoscritto/a 

Cognome:__________________________________  Nome:_________________________________ Sesso M ⃝  F ⃝      

C. Fiscale: _______________________________Nato/a a ______________________Prov_____ il ________________ 

Residente in: Via____________________________________ N°___ Città__________________________ Prov______ 

Domiciliato in  (indicare dimora temporanea casa/albergo/struttura in cui si soggiorna attualmente) 

Via ____________________________________N°____ Città___________________________________ Prov_______ 

Nome Struttura/Albergo_____________________________NoCell. (INDISPENSABILE):_________________________ 

No Documento:_______________________________ Tipologia documento: ⃝ C.Identità  ⃝ Passaporto  ⃝ Patente 

Email per INVIO REFERTO/QR CODE/GREEN PASS: ______________________________________________________ 

DICHIARO di prestare il consenso al TAMPONE NASO-FARINGEO e:  

- dichiaro di avere letto e compreso la presente informativa e consenso informato nella sua totalità. 

- dichiaro, inoltre, di essere stato informato che in caso di positività, la stessa sarà comunicata dalla struttura ai 

Servizi Sanitari Pubblici competenti, per l’adozione delle misure necessarie previste dalla normativa vigente. 

Il sottoscritto dichiara altresì di impegnarsi a rispettare le misure previste in caso di positività, consapevole dei rischi di 

diffusione del COVID-19 ad altre persone e delle possibili sanzioni in cui potrebbe incorrere.  

 

Di essere stato esaurientemente informato sulle modalità di conservazione e di trasmissione del referto, secondo 

quanto riportato sul foglio informativo che mi è stato consegnato.   
Sono stato informato che in qualsiasi momento posso revocare il consenso espresso. 

AUTORIZZO che il REFERTO venga rilasciato (barrare la casella desiderata): 
 

Via posta elettronica all’indirizzo e-mail: _______________________________________________________ 

 

ATTENZIONE: Se non si conferma la mail tramite il link inviato da GEM FORLAB NON VERRA’ INVIATO IL REFERTO! 
 

In forma cartacea al sottoscritto (la documentazione verrà rilasciata in busta chiusa) 

 

ESPRIMO INOLTRE IL CONSENS0 (Facoltativo)  

Sono stato informato che in qualsiasi momento posso revocare il consenso espresso. 

presto il consenso per FINALITA’ di RICERCA (barrare la casella desiderata)                                                         SI NO 

   
 

Data _____/______/______  Firma del Paziente (del Genitore/Tutore Legale in caso di minori di 16 anni)

 

______________________________________________ 

Data _____/______/______  Firma del Paziente (del Genitore/Tutore Legale in caso di minori di 16 anni)

 

______________________________________________ 


