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Informativa	sul	Trattamento	dei	Dati	Personali	ai	sensi	degli	artt.	13	e	14	Reg.	UE	679/2016	(“GDPR”)	
	
	
Gentile	paziente,	
se	decidi	di	sottoporti	al	tampone	antigenico	per	la	ricerca	dell’antigene	del	virus	Covid-19	(di	seguito	anche	“tampone	
antigenico”),	e,	se	questo	risultasse	positivo,	al	tampone	nasofaringeo	per	la	ricerca	dell’RNA	virale	tramite	RT-PCR	per	
Covid-19	(di	seguito	anche	“tampone	per	ricerca	di	RNA	virale”),	il	Poliambulatorio	Take	Care	–	Take	care	S.r.l.,	in	qualità	
di	Titolare	del	Trattamento,	tratterà	necessariamente	alcuni	tuoi	dati	personali,	che	sarai	tu	a	comunicarci	 in	fase	di	
esecuzione	 del	 tampone	 antigenico	 e,	 eventualmente,	 del	 tampone	 per	 ricerca	 di	 RNA	 virale,	 o	 che	 ci	 avrà	
eventualmente	comunicato	un	tuo	familiare	all’atto	della	prenotazione.	
	
	
	

Per	“trattamento	di	dati	personali”	si	intende	una	qualsiasi	operazione	riguardante	qualunque	informazione	
relativa	a	persona	fisica	identificata	(in	questo	caso,	tu).	

	
	
Tratteremo	i	tuoi	dati	(personali	identificativi,	di	contatto	e	relativi	alla	salute)	per	la	finalità	di	esecuzione	del	tampone	
antigenico	e	conseguenti	indagini	al	fine	di	tutela	della	salute,	ed	eventualmente	per	finalità	di	esecuzione	del	tampone	
per	ricerca	di	RNA	virale.	Ciò	avverrà	sulla	base	della	necessità	di	perseguire	la	finalità	di	cura	(esecuzione	del	tampone	
antigenico	e,	eventualmente,	del	tampone	per	ricerca	di	RNA	virale),	sulla	base	dell’accordo	con	TAKECARE	e	sotto	la	
responsabilità	di	professionisti	della	sanità	soggetti	al	segreto	(artt.	6.1.b	e	9.2.h	GDPR).	Conserveremo	i	tuoi	dati	per	il	
tempo	 minimo	 necessario	 al	 perseguimento	 della	 finalità	 di	 cura.	 La	 mancata	 comunicazione	 dei	 dati	 comporta	
l’impossibilità	di	esecuzione	del	tampone	antigenico	e/o,	eventualmente,	del	tampone	per	ricerca	di	RNA	virale;	il	rifiuto	
a	 partecipare	 non	 comporterà	 alcuna	 ulteriore	 conseguenza	 né,	 tantomeno,	 la	 compromissione	 di	 alcun	 diritto	
(compreso	quello	all’assistenza	sanitaria).	
I	dati	potranno	essere	ulteriormente	trattati	in	futuro	per	finalità	di	ricerca	in	campo	medico	ed	epidemiologico	e	per	
analisi	statistiche.	I	tuoi	dati	personali	verranno	comunicati,	nella	misura	minima	necessaria	per	il	raggiungimento	delle	
finalità	e	sempre	nel	rispetto	della	normativa	vigente	 in	materia	di	 trattamento	dei	dati	personali:	a	persone	fisiche	
autorizzate	al	 trattamento	 (personale	 infermieristico),	e	a	 fornitori	di	 servizi	 connessi	alla	prestazione	sanitaria,	 che	
agiscono	in	qualità	di	Responsabili	del	trattamento	(fornitori	di	servizi	informatici,	contabili	e	fiscali),	e	alle	Agenzie	di	
Tutela	della	Salute	(ATS)	che	operano	a	livello	regionale,	così	come	richiesto	dai	protocolli	sanitari	e	dalla	normativa	
vigente.	
	
	
	
Puoi	contattare	TAKE	CARE	per	questioni	inerenti	al	trattamento	dei	tuoi	dati	personali	inviando	una	email	all’indirizzo	
responsabileoperativo@takecare.it	
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Consenso	informato	per	l’effettuazione	del	TEST	ANTIGENICO	(tampone	nasofaringeo)	per	la	sorveglianza	Covid-19		
	
Il	sottoscritto	_____________________________________________________________________________________	
nato	a	________________________	il	__________________	e	residente	in	___________________________________	
Via_________________________________________	con	codice	fiscale	(*)_	__________________________________		
e	reperibile	al	seguente	recapito	telefonico	diretto	(*)	____________________________________________________	
indirizzo	e-mail	(*)	_________________________________________________________________________________	
(*)	dati	obbligatori	per	poter	accedere	all’effettuazione	del	test	
	
In	caso	di	accompagnamento	ad	effettuazione	test	di	minore	compilare	anche	la	seguente	sezione:	
	

in	qualità	di	________________________________	del	minore_____	_______________________________________	
Cognome	del	minore	___________________________nome	del	minore__	___________________________________	
codice	fiscale	___________________________	
	
	
INFORMATIVA	PER	LE	PERSONE	CHE	ESPRIMONO	CONSENSO	A	SOTTOPORSI	A	EFFETTUAZIONE	TEST	
ANTIGENICO	(TAMPONE	NASOFARINGEO)	PER	LA	SORVEGLIANZA	Covid-19		
	
È	necessario	che	la	persona	a	cui	viene	data	la	possibilità	di	sottoporsi	al	test	sia	a	conoscenza	del	significato	dell’esito	
e	delle	azioni	conseguenti.	
Di	seguito,	le	specifiche	circa	l’esito	del	test	e	gli	adempimenti	che	dovranno	essere	rispettati:	

- l’adesione	al	test	è	integrale,	ovvero	a	tutte	le	fasi	del	percorso	diagnostico.	
- la	positività	al	test	comporta	l’invio	della	persona	ad	accertamento	diagnostico	di	ricerca	dell’RNA	virale	

mediante	effettuazione	di	ulteriore	tampone	nasofaringeo;	
- la	positività	al	test	comporta	l’attivazione	da	parte	del	personale	sanitario,	coinvolto	nella	lettura	

dell’esito,	delle	procedure	dispositive	l’isolamento	domiciliare	fiduciario	del	soggetto	e	dei	contatti	
stretti,	che	dovrà	essere	rispettato	dalla	persona/e	sino	a	conferma	con	esito	di	tampone	per	ricerca	di	
RNA	virale;	

- 	in	caso	di	esito	dubbio	al	test,	il	soggetto	segue	lo	stesso	percorso	previsto	per	esito	positivo;	
- l’esecuzione	del	prelievo	avviene	attraverso	tampone	nasofaringeo.	
	

Dichiaro	di	aver	preso	visione	dell’Informativa	sopra	riportata:	
	
	
Data	___________	Firma	leggibile______________________________	
	
Esprimo	 la	mia	adesione	 informata,	alla	 luce	di	quanto	sopra	esposto,	ad	effettuazione	di	 test	antigenico	 (tampone	
nasofaringeo)	per	la	sorveglianza	Covid-19		e	alle	conseguenti	procedure	in	caso	di	esito	positivo	o	dubbio.	
	
	
Data	___________	Firma	leggibile______________________________	
	
	
Dichiaro	altresì	di	aver	ricevuto	e	preso	atto	dell’informativa	di	cui	all’Articolo	13	del	Regolamento	
679/2016/UE	"General	Data	Protection	Regulation".	
	
	
Data	___________	Firma	leggibile______________________________	
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ATTESTAZIONE	ESITO	TEST	ANTIGENICO	RAPIDO	PER	SARS	CoV-2	
	
	
Nome	e	Cognome	_______________________________________									Data	di	nascita	________________	
	
	
Esito	del	test:	
	
□		Positivo	
□		Negativo	
□		Dubbio	
□		Invalido	
	
In	caso	di	esito	positivo	del	test,	la	positività	all’infezione	da	SARS	CoV-2	deve	essere	confermata	con	un	secondo	
tampone	nasofaringeo	eseguito	con	metodo	molecolare	(ricerca	dell’RNA	virale)	entro	12	ore.	
Considerata	l’alta	specificità	del	presente	test,	i	contatti	stretti	dovranno	comunque	essere	messi	in	quarantena	
prima	dell’esito	del	tampone	per	la	ricerca	del	genoma	virale.	
In	caso	di	esito	negativo	del	test,	non	si	può	escludere	completamente	un'infezione	da	SARS	CoV-2	e,	in	caso	di	
sintomatologia	dubbia	sono	necessari	ulteriori	accertamenti,	su	valutazione	del	proprio	medico	curante.	
In	caso	di	esito	dubbio	al	test,	il	soggetto	segue	lo	stesso	percorso	previsto	per	esito	positivo.	
In	caso	di	esito	invalido,	vale	a	dire	quando	il	controllo	interno	del	test	non	è	andato	a	buon	fine,	il	prelievo	e	il	test	
devono	essere	ripetuti.	
	
	
Luogo	esecuzione	test	rapido:	_________________________	
	
Data	esecuzione:	___________________________________	
	
	
	
Operatore	che	ha	letto	l’esito	del	test:	
	
Nome	e	Cognome	__________________________________	
		
Qualifica__________________________________________	
	
Firma	____________________________________________	
	
	
N.B:	se	disponibile,	allegare	stampa	esito	o	fotografia	esito	test.	
	
	
APPUNTAMENTO	PER	EFFETTUAZIONE	TAMPONE	MOLECOLARE	
	
Luogo	esecuzione	test	molecolare:	______________________________	
	
Data	prenotazione	per	effettuazione	test	molecolare:	_______________	
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Consenso	informato	per	tampone	molecolare	per	la	ricerca	dell’RNA	di	SARS-CoV-2	
	
Il	sottoscritto	_____________________________________________________________________________________	
nato	a	________________________	il	__________________	e	residente	in	___________________________________	
Via_________________________________________	con	codice	fiscale	(*)_	__________________________________		
e	reperibile	al	seguente	recapito	telefonico	diretto	(*)	____________________________________________________	
indirizzo	e-mail	(*)	_________________________________________________________________________________	
(*)	dati	obbligatori	per	poter	accedere	all’effettuazione	del	test	
	
In	caso	di	accompagnamento	ad	effettuazione	test	di	minore	compilare	anche	la	seguente	sezione:	
	
in	qualità	di	________________________________	del	minore_____	_______________________________________	
Cognome	del	minore	___________________________nome	del	minore__	___________________________________	
codice	fiscale	___________________________	

	
	

INFORMATIVA	PER	LE	PERSONE	CHE	ESPRIMONO	CONSENSO	A	SOTTOPORSI	A	EFFETTUAZIONE	TEST	
MOLECOLARE	PER	LA	SORVEGLIANZA	Covid-19	

	
Il	 prelievo	 tramite	 tampone	 oro-faringeo/rino-faringeo	 è	 una	 procedura	 che	 consiste	 nel	 prelievo	 delle	 cellule	
superficiali	della	mucosa	della	faringe	posteriore	e	del	rinofaringe	mediante	un	piccolo	bastoncino	di	materiale	sintetico	
in	grado	di	trattenere	molto	materiale	organico.	Il	prelievo	viene	eseguito	in	pochi	secondi	ed	ha	un’invasività	minima,	
originando,	al	più,	un	lieve	fastidio	nel	punto	di	contatto.	
Il	tampone	viene	effettuato	da	Personale	Sanitario	debitamente	formato.	
Il	campione	prelevato	verrà	analizzato	da	un	Laboratorio	Analisi	Cliniche	autorizzato	dalla	regione	Lombardia	
Il	test	molecolare	su	tampone	è	un	test	diagnostico	per	rilevare	la	presenza	del	virus	in	un	preciso	momento.	
In	caso	di	tampone	positivo	il	paziente	verrà	contattato	dal	Servizio	di	Igiene	Pubblica	per	l'isolamento	e	la	prosecuzione	
delle	cure	e	degli	accertamenti	del	caso.	
Ogni	paziente	che	riceve	un	referto	positivo	per	la	ricerca	di	RNA	di	SARS-CoV-2	in	attesa	di	essere	contattato	dall'igiene	
pubblica	deve:	
	

• iniziare	l’isolamento	fiduciario	presso	il	proprio	domicilio	o	altro	luogo	indicato;	
• porre	 la	massima	attenzione	nell’adottare	 le	misure	 (mascherina,	distanziamento	 sociale)	nei	 confronti	 dei	

propri	conviventi;	
• contattare	il	proprio	medico	di	famiglia;	
• avvisare	 il	 medico	 competente	 dell’Azienda	 o	 dell’Ente	 presso	 il	 quale	 lavora	 della	 misura	 di	 isolamento	

fiduciario	applicata.	
	
Il	sottoscritto	dichiara	di	aver	letto	e	compreso	il	significato	del	test	e	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.	
	

Luogo	e	data	………………………………………..		Firma	…...........................................................	
	
	
Dichiaro	altresì	di	aver	ricevuto	e	preso	atto	dell’informativa	di	cui	all’Articolo	13	del	Regolamento	
679/2016/UE	"General	Data	Protection	Regulation".	

	
	

Luogo	e	data	………………………………………..		Firma	…...........................................................	
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COVID-19
Raccomandazioni per le persone 
in isolamento domiciliare 
e per i familiari che li assistono 

1. La persona con sospetta o accertata infezione 
COVID-19 deve stare lontana dagli altri familiari, 
se possibile, in una stanza singola ben ventilata 
e non deve ricevere visite. 

2. Chi l’assiste deve essere in buona salute 
e non avere malattie che lo mettano a rischio 
se contagiato. 

3. I membri della famiglia devono soggiornare 
in altre stanze o, se non è possibile, mantenere 
una distanza di almeno 1 metro dalla persona 
malata e dormire in un letto diverso.

4. Chi assiste il malato deve indossare una 
mascherina chirurgica accuratamente posizionata 
sul viso quando si trova nella stessa stanza. 
Se la maschera è bagnata o sporca per secrezioni 
è necessario sostituirla immediatamente e lavarsi 
le mani dopo averla rimossa. 

5. Le mani vanno accuratamente lavate con acqua 
e sapone o con una soluzione idroalcolica dopo 
ogni contatto con il malato o con il suo ambiente 
circostante, prima e dopo aver preparato il cibo, 
prima di mangiare, dopo aver usato il bagno e ogni 
volta che le mani appaiono sporche. 

6. Le mani vanno asciugate utilizzando asciugamani 
di carta usa e getta. Se ciò non è possibile, 
utilizzare asciugamani riservati e sostituirli 
quando sono bagnati. 

7. Chi assiste il malato deve coprire la bocca e il naso 
quando tossisce o starnutisce utilizzando fazzoletti 
possibilmente monouso o il gomito piegato, quindi 
deve lavarsi le mani. 

8. Se non si utilizzano fazzoletti monouso, lavare 
i fazzoletti in tessuto utilizzando sapone o normale 
detergente con acqua. 

9. Evitare il contatto diretto con i fluidi corporei, 
in particolare le secrezioni orali o respiratorie, 
feci e urine utilizzando guanti monouso.

10. L’allattamento al seno è consentito, purché  la 
madre indossi una mascherina e adotti tutte le 
norme di igiene delle mani già descritte

11. Utilizzare contenitori con apertura a pedale 
dotati di doppio sacchetto, posizionati all’interno 
della stanza del malato, per gettare guanti, 
fazzoletti, maschere e altri rifiuti. 

Fonte OMS e ISS • 10 marzo 2020 (revisione n. 1 del 12 marzo 2020)

12. Nel caso di isolamento domiciliare va sospesa 
la raccolta differenziata per evitare l’accumulo 
di materiali potenzialmente pericolosi che vanno 
invece eliminati nel bidone dell’indifferenziata.

13. Mettere la biancheria contaminata in un sacchetto 
dedicato alla biancheria sporca indossando i guanti. 
Non agitare la biancheria sporca ed evitare
il contatto diretto con pelle e indumenti. 

14. Evitare di condividere con il malato spazzolini 
da denti, sigarette, utensili da cucina, asciugamani, 
biancheria da letto, ecc. 

15. Pulire e disinfettare quotidianamente le superfici 
come comodini, reti e altri mobili della camera da 
letto del malato, servizi igienici e superfici dei bagni 
con un normale disinfettante domestico, 
o con prodotti a base di cloro (candeggina) 
alla concentrazione di 0,5% di cloro attivo oppure 
con alcol 70%, indossando i guanti e indumenti 
protettivi (es. un grembiule di plastica). 

16. Utilizzare la mascherina quando si cambiano 
le lenzuola del letto del malato.

17. Lavare vestiti, lenzuola, asciugamani, ecc. 
del malato in lavatrice a 60-90°C usando
un normale detersivo oppure a mano con un normale 
detersivo e acqua, e asciugarli accuratamente. 

18. Se un membro della famiglia mostra i primi sintomi 
di un’infezione respiratoria acuta (febbre, tosse, mal 
di gola e difficoltà respiratorie), contattare il medico 
curante, la guardia medica o i numeri regionali.

19. Evitare il trasporto pubblico per raggiungere 
la struttura sanitaria designata; chiamare 
un’ambulanza o trasportare il malato in un’auto 
privata e, se possibile, aprire i finestrini del veicolo. 

20. La persona malata dovrebbe indossare 
una mascherina chirurgica per recarsi nella struttura 
sanitaria e mantenere la distanza di almeno 1 metro 
dalle altre persone.

21. Qualsiasi superficie contaminata da secrezioni 
respiratorie o fluidi corporei durante il trasporto deve 
essere pulita e disinfettata usando un normale 
disinfettante domestico con prodotti a base di cloro 
(candeggina) alla concentrazione di 0,5% di cloro 
attivo oppure con alcol 70%.

A cura del Gruppo ISS “Comunicazione Nuovo Coronavirus”


