
Desidero ricevere il referto del test tramite e-mail o Whatsapp o altra applicazione di messaggistica istantanea al numero 
indicato sopra (consenso necessario per ricevere il referto telematico)

Firma                                                                                        

DELEGA ACCOMPAGNAMENTO MINORI

In qualità di genitore / tutore legale di:

1-nato/a il//a   COD. FISCALE 

Il  Protocollo  d’intesa  siglato  in  data  28  luglio  2022  tra  Governo,  Regioni  e  Province  autonome  e  FEDERFARMA,  ASSOFARM  e
Farmacieunite, consente in particolare la somministrazione dei test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a
livello nasale, salivare o orofaringeo.

Tutti i campioni e gli accessori usati, dovendo essere trattati come infettivi, vengono smaltiti secondo la normativa vigente.

NOTE INFORMATIVE sul TEST PER LA RILEVAZIONE DELLO STREPTOCOCCO

1) Questo test è indicato per la rilevazione del batterio Streptococcus pyogenes chiamato anche Streptococco Beta-emolitico di gruppo A;

2) Le prestazioni del test dipendono dalla carica batterica e potrebbero non essere correlate ai risultati della coltura batterica eseguiti
sullo stesso campione;

3) Se il risultato del test è negativo ma i sintomi clinici persistono, si consiglia di ripetere il test e di utilizzare altri metodi diagnostici;

4) In caso di positività le suggeriamo di informare tempestivamente il suo Medico Curante per valutare le terapie più adeguate;

5) Una diagnosi clinica definitiva non può essere basata sui risultati di un singolo test, ma deve essere posta da un Medico, solo dopo aver   
valutato il pannello più ampio possibile di rilievi clinici e     diagnostici  .

CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO SANITARIO

lo            sottoscritt                                                                                                         nato/a il        /           /                       

a                                                               Cod. Fiscale                                                                                                   

Email o WhatsApp                                                                  

___

dichiara     di     avere     letto     la     presente     informativa     e     di     averne     compreso     completamente     il     contenuto,     di     aver     avuto     la     possibilità     di     porre     domande     e     discutere     dei  
test di     screening,     inclusi     gli     scopi     e     i     possibili     rischi.     Dichiara     inoltre     di     essere     stato     informato     che     in     caso     di     positività     la     stessa     sarà     comunicata     ai     Servizi     Sanitari  
Pubblici competenti da parte della Struttura per l’adozione delle misure necessarie previste dalla normativa     vigente  .

Presto il consenso all’esecuzione del seguente test di screening:

 test antigenico (tampone nasale rapido)  test sierologico (Pungidito)

 altro                                                                                

Cassino, lì             /               /                  Firma                                                                                             

↑ IL MANCATO CONSENSO A QUANTO SOPRA IMPEDIRÀ L’ESECUZIONE DELL’ESAME ↑

Vedi retro per visualizzare l’INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

NUM:

__________________________________________

CONSENSO INFORMATO
PER L’EFFETTUAZIONE
DEI TEST PER LA
RILEVAZIONE DELLO
STREPTOCOCCO

__________________________________________



INFORMATIVA RESA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Regolamento Generale sulla Protezione del Dati

TITOLARE E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
FARMACIA “S. BENEDETTO” S.r.l. – Soc. Unipersonale
Corso della Repubblica n.89 – 03043 Cassino (FR)
PEC: fcabenedetto@pec.it

FINALITÀ DI TRATTAMENTO E BASI GIURIDICHE
I dati personali che La riguardano, come di seguito descritti e definiti, saranno trattati nell’ambito dell’esecuzione del Test per le
seguenti finalità:

 i dati personali identificativi, ivi inclusi il numero di riferimento e la scadenza del codice fiscale, acquisiti verbalmente e
tramite il modello di raccolta dati prima dell’esecuzione del test, saranno trattati al fine di fornire i servizi richiesti,
gestire le relative attività amministrative/legali e adempiere gli obblighi di legge. Inoltre tali dati sono necessari per la
generazione della Certificazione Verde (Green Pass Base); [BASE GIURIDICA: art. 6 lett.c) del REG.UE 2016/679]

 I dati relativi alla salute, come ad esempio i dati relativi al campione biologico e alla sua analisi (di seguito
collettivamente  definiti  “dati  derivanti  dal  Test”),  che  emergeranno  a  seguito  dell'esecuzione  del  Test  e
dell'elaborazione dei dati forniti dal Test saranno trattati dalla Farmacia per la sola finalità di esecuzione del Test e
interpretazione  del  risultato,  secondo  apposita  guida,  al  fine  di  fornirle  informazioni  relative  alla  Sua  salute,  con
particolare riferimento la rilevazione del batterio  Streptococcus pyogenes;  [BASE GIURIDICA: art. 6 lett.c) del REG.UE
2016/679]

 Il  recapito telefonico o la mail  saranno utilizzati per l’invio del referto;  [BASE GIURIDICA: art.  6  lett.a)  del  REG.UE
2016/679];

 Sempre previo  consenso  il  numero di cellulare o l’indirizzo di posta elettronica fornito sarà utilizzato per l’invio di
materiale informativo e promozionale legato al benessere ed a prodotti e servizi offerti dalla Farmacia. Il consenso
potrà essere revocato in ogni momento tramite sms/mail o scrivendo al Titolare del trattamento all’indirizzo indicato.

Comunicazione dei Dati Personali

I dati derivanti dal Test verranno resi noti direttamente all’interessato o a persone diverse solo in presenza di una delega scritta, adottando ogni
mezzo idoneo a prevenire una conoscenza non autorizzata da parte di soggetti anche compresenti. I dati derivanti dal Test non sono soggetti a
diffusione e i campioni biologici non possono essere messi a disposizione di terzi. Ai sensi delle disposizioni di legge, inoltre, i suoi dati possono
essere comunicati a 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 di contenimento del COVID-19

Conservazione dei dati

I dati derivanti dal Test saranno conservati solo per il tempo necessario all’esecuzione del servizio richiesto e all’espletamento dei relativi
obblighi legali/amministrativi.

Diritti dell’interessato

In qualità di interessato, potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti, del Regolamento UE 679/2016: potrà richiedere di accedere ai
Suoi dati personali, ottenere conferma dal Titolare circa l’effettivo trattamento di dati a Lei relativi, chiedere l’aggiornamento o la correzione
dei Suoi Dati Comuni, chiedere la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali, chiedere la portabilità degli stessi, opporsi al trattamento
dei Dati Comuni nei limiti imposti dalla normativa. Potrà esercitare i diritti sopra indicati in qualsiasi momento, scrivendo al Titolare. Ha inoltre
il diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo competente e può contattare la medesima autorità qualora l'esercizio dei Suoi diritti
sia soggetto a ritardo, limitazione o esclusione da parte del Titolare ai sensi dilegge.
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