
 
CONSENSO ALLA PRESTAZIONE 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a __________________ prov. di _____ il ____________ residente in 

______________________________ alla via/piazza _______________________n. ______ età anni 

_______________ sesso ___________ telefono ___________________   

 

CHIEDE 

 

di poter effettuare un test rapido immunocromatografico con marchio CE, di grande affidabilità scientifica, 

tipo STANDARD M nCoV Real-Time Detection Kit prodotto dalla ditta SD BIOSENSOR Inc., inserito 

nell’allegato 1 alla Circolare del Ministero della Salute del 3 aprile 2020 per la produzione di dispositivi 

diagnostici per il rilevamento di SARS CoV-2 RNA; 

 

DICHIARA 

 

 di aver versato la somma di € 30,50 in favore dell'Unione Montana dei Comuni del Sangro; 

 di essere a conoscenza che ha finalità esclusivamente di screening sulla popolazione locale, necessario 

per l’adozione delle misure più idonee per arginare il contagio; 

 di essere a conoscenza che la verifica per il definitivo accertamento diagnostico per la presenza o meno 

dell’infezione da COVID-19 dovrà essere eseguita dalle strutture pubbliche competenti su indicazione 

del Medico di Medicina di Base, presso i laboratori accreditati; 

 di aver preso visione e di aver compreso il contenuto dell’informativa sul Trattamento dei Dati Personali 

allegata al presente modulo; 

 

ACCONSENTE 

 

all’esecuzione del test, sollevando da ogni e qualsivoglia responsabilità civile e penale il Comune di 

Montenerodomo nonché i soggetti esecutori dello stesso da qualsiasi responsabilità connessa e/o 

derivante dall’esecuzione dello stesso e/o da eventuali incongruenze ed imprecisioni che si dovessero 

palesare; 

 

 

Montenerodomo, addì __________  

IL DICHIARANTE 

_______________________________ 
 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Comune di Montenerodomo, in qualità di Titolare del Trattamento, nel seguito “Titolare”, intende descrivere in modo accurato la 

gestione del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 

 

Natura dei dati trattati e base giuridica del trattameanto 

Il Titolare tratterà i Suoi dati identificativi (generalità, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza) e di contatto (recapito telefonico) 

limitatamente esclusivamente per prenotare l’effettuazione presso i medici con esso convenzionati il test diagnostico per il rilevamento 

di SARS CoV-2 che Lei ha richiesto. 

La base giuridica del trattamento è rinvenibile: 

 nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico quale l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’Art.1 

n°7, lett. d) del DPCM 11 Marzo 2020, in particolare del Protocollo condiviso del 14 Marzo 2020 integrato il 24 Aprile 2020; 

 nell’adempimento di obblighi di legge ai sensi dell’Art 32 della Costituzione (tutela Costituzionale del diritto alla salute), quali l’Art 

2087 Codice Civile (Tutela delle condizioni di lavoro). 

I trattamenti di cui sopra sono da considerarsi legittimi ai sensi della Normativa Applicabile (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 

196/2003 e s.m.i.).  

Modalità di trattamento 

I dati acquisiti sono adeguati, pertinenti, esatti, aggiornati e trattati in modo lecito, corretto, trasparente e secondo i principi previsti 

dall’Art. 5 del GDPR, mediante strumenti elettronici e non, da persone, fisiche e/o giuridiche, formalmente autorizzate ed istruite dal 

Titolare al trattamento dei Dati Personali che si sono impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.  

 

Ambito di conoscenza dei Suoi dati 

I Suoi dati Personali saranno comunicati: 

- ai medici incaricati del Titolare per l’effettuazione dei test 

- a eventuali altri soggetti ai quali la vigente normativa legale e/o contrattuale prevede l’obbligo di comunicazione.  

I Sui dati Personali non saranno trasferiti a Soggetti posti al di fuori dello Spazio Economico Europeo. 

 

Dati di contatto del Titolare 

Le precisiamo che il Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Montenerodomo con sede legale in P.zza B. Croce - 66010 

Montenerodomo (CH). 

 

Responsabile della protezione dei dati personali 

Il Responsabile per la protezione dei dati personali è APTA Servizi Professionali Srl, con sede in Via G. D’Alfonso n. 5 – 65017 Penne 

(PE), nella persona del Dott. Ing. Massimo Forestiero, contattabile mediante raccomandata a/r o via email all’indirizzo dpo@aptasrl.it o 

mediante PEC all’indirizzo massimo.forestiero@pec.it. 

 

Conservazione dei dati personali 

Salvo diversa disposizione di legge, i dati raccolti saranno trattati per il tempo strettamente necessario a raggiungere gli scopi indicati 

nella presente informativa e fino al tempo permesso dalla legge Italiana a tutela dei propri interessi (Art. 2947 c.c.). Maggiori 

informazioni in merito al periodo di conservazione dei dati Personali e ai criteri utilizzati per determinarlo possono essere richieste 

inviando raccomandata a/r al Titolare. 

Diritti dell’Interessato 

Lei ha il diritto di chiedere, in qualunque momento, l’accesso ai Suoi dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi 

al loro trattamento, la limitazione del trattamento nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico i dati che la riguardano. Lei potrà esercitare tutti i diritti sopra specificati, contattando il Titolare del Trattamento. Lei ha in 

ogni caso il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati 

Personali sia contrario alla normativa vigente (Regolamento Ue 2016/679 - D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018). 
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