
Il Test An genico ed il percorso diagnos co Covid 19 cui si va a so oporre

Il  percorso diagnos co si  compone di due fasi  che devono essere completate al fine di poterle dare un

risultato  affidabile  sull’infezione  da  Virus  SARS-CoV-  2  secondo  quanto  previsto  dalle  Linee  guida  del

Ministero della Salute. Il test cui si so opone oggi è un test TEST ANTIGENICO RAPIDO. Si tra a di un test

immunologico  che rileva  la presenza di uno o più an geni virali del Sars-CoV-2 (CoVID -19), indica vi di una

infezione virale in corso. Il Prelievo avverrà mediante tampone naso-faringeo.  Il  test an genico fornisce

risulta  preliminari velocemente che non assumono da soli  valore diagnos co defini vo. In una seconda

fase, secondo le indicazioni di seguito riportate, dovrà so oporsi, per completare l’iter diagnos co, a TEST

MOLECOLARE CON METODICA PCR sempre su   tampone naso-faringeo. Questo test rappresenta il Gold

Standard ed il test di riferimento per la diagnosi corre a del Virus Sars-CoV-2.  

Cosa Fare ad esito del Test An genico? 

 Nel caso Ella  abbia già  sintomi della  mala a Covid-19  (Febbre ed altri  sintomi da raffreddamento,

oppressione al pe o o difficoltà respiratorie, perdita del gusto e/o dell’olfa o etc.) 

A. Nel  caso  il  test  abbia  esito  posi vo deve  so oporsi  immediatamente  ad  autoisolamento

conta ando le autorità sanitarie competen  ed il suo medico curante. 

B. Nel  caso  il  test  abbia  esito  nega vo il  completamento  del  percorso  diagnos co  prevede

l’effe uazione del test molecolare o an genico di ul ma generazione a distanza di 2-4 giorni dal

primo test. 

 Nel caso abbia avuto conta  con persone posi ve al Covid 19 deve a enersi alle misure di isolamento

domiciliare previste dalla norma va e seguire comunque le indicazioni del suo medico curante e della

competente Autorità Sanitaria. Quale che sia l’esito del test, non deve interrompere la quarantena o

contravvenire alle misure impar tele dall’Autorità. In par colare, se esegue il test tra il 3° ed il 7° giorno

dal conta o ed il  risultato è nega vo deve in ogni  caso ripetere il  test dopo 2-4 giorni so ostando

comunque alla quarantena che non deve essere interro a salvo comunicazione dell’Autorità Sanitaria.  

 Nel caso Ella  non abbia alcuno dei sintomi pici  del Covid-19 e non sia a conoscenza di conta  con

persone posi ve al Covid 19:

A. Nel caso il test abbia esito posi vo deve essere eseguito un test molecolare di ricerca del RNA

del Virus SARS CoV-2 o   an genico di ul ma generazione mediante effe uazione di ulteriore

tampone  nasofaringeo  entro  le  12  ore  dal  primo  test  e  che  nel  fra empo  si  ponga  in

autoisolamento evitando i conta  con le altre persone.;



B. Nel  caso il  test  abbia  esito  nega vo Le si  raccomanda comunque di  a enersi alle  misure di

distanziamento sociale stabilite dalle Autorità Sanitarie competen .

Quale che sia l’esito del test deve sempre seguire le indicazioni delle Autorità Sanitarie competen  e la

invi amo a conta are il  Suo medico e/o l’Azienda Sanitaria pubblica per qualunque dubbio in merito al

Covid-19 o sul Suo stato di salute. I risulta  del test verranno invia  alle Autorità Sanitarie competen  per

l’eventuale esecuzione delle misure di sorveglianza sanitaria previste. 

INFORMATIVA PER LE PERSONE CHE ESPRIMONO CONSENSO A SOTTOPORSI A EFFETTUAZIONE
 TEST ANTIGENICO (TAMPONE NASOFARINGEO) PER LA SORVEGLIANZA Covid-19 – Ag-RDTs

È necessario che la persona a cui viene data la possibilità di so oporsi al test sia a conoscenza del significato

dell’esito e delle azioni conseguen . 

Di seguito, le specifiche circa l’esito del test e gli adempimen  che dovranno essere rispe a :

 l’adesione al test è integrale, ovvero a tu e le fasi del percorso diagnos co;

 il  test fornisce risulta  preliminari,  pertanto non è prevista la consegna di referto alla  persona che si

so opone al medesimo; è previsto il rilascio di a estazione esito;

 la posi vità al test comporta l’invio della persona ad accertamento diagnos co di ricerca dell’RNA virale

mediante effe uazione di ulteriore tampone nasofaringeo;

 la  posi vità  al  test  comporta  l’a vazione  da  parte  del  personale  sanitario,  coinvolto  nella  le ura

dell’esito, delle procedure disposi ve l’isolamento domiciliare fiduciario del sogge o e dei conta  stre ,

che dovrà essere rispe ato dalla persona/e sino a conferma con esito di tampone per ricerca di RNA

virale;

 in caso di esito dubbio al test, il sogge o segue lo stesso percorso previsto per esito posi vo;

 l’esecuzione del prelievo avviene a raverso tampone nasofaringeo.



CONSENSO ALL’ESECUZIONE DEL TEST

Io so oscri o/a __________________________, nato/a _____________________, il __________,

codice fiscale _________________________________(*), residente in ______________________, 

via ______________________________ n. _____,

domicilio (se diverso dalla residenza) ___________________________________(*),

via _______________________________ n. ________,

tel. ________________________________(*),

E-mail ________________________________________________________________________(*)  

(*) i recapi  sono obbligatori per poter accedere all’effe uazione del test 

in qualità di 

 INTERESSATO         GENITORE     TUTORE 

di (da compilare nel caso in cui il paziente sia minore o sogge o terzo) 

nome e cognome_________________________________  nato/a a ____________________, 

il _________________  codice fiscale ____________________________________

DICHIARO

di essere a conoscenza del significato dell’esito del test, delle azioni conseguen  e degli adempimen  che

dovranno essere rispe a , d’aver  preso visione e pienamente compreso l’Informa va sopra riportata ed

esprimo la mia adesione informata, alla luce di quanto sopra esposto, ad effe uazione di test an genico

rapido con tampone nasofaringeo per la sorveglianza Covid-19 - Ag-RDTs e alle conseguen  procedure in

caso di esito posi vo o dubbio. 

Data ___________ Firma leggibile ______________________________

Firma leggibile del sanitario che ha raccolto il consenso _________________________________



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“REGOLAMENTO”)
Il tolare del Tra amento dei Suoi Da  Personali è Radiological Service S.r.l., Piazza Maria Teresa 3 – 10123
Torino (TO), codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese _________________ (di seguito,
anche il “Laboratorio”)
Il  Responsabile  della  Protezione  dei  da  personali  (“DPO”)  può  essere  conta ato  all’indirizzo  e-mail:
info@radiological.it

2. TIPOLOGIA DEI DATI RACCOLTI
I Da  ogge o di Tra amento sono, a tolo esemplifica vo e non esaus vo:

- da  anagrafici (nome, cognome, numero di telefono);

- da  rela vi alla salute.

3. FINALITÀ DELLA RACCOLTA E DEL TRATTAMENTO DEI DATI
La raccolta dei Suoi da  è finalizzata all’esecuzione del test an genico SARS-CoV-2, nonché a fini di ricerca
scien fica ed epidemiologica nell’ambito di patologie virali anche eventualmente in combinazione con altre
patologie.
La informiamo che il Laboratorio tra erà - dietro Suo esplicito e preven vo consenso - da  personali comuni
a Lei riferi  per informarla di eventuali novità che riguardano le a vità e/o i servizi della nostra stru ura (es:
apertura nuove cliniche, a vazione di nuovi servizi, etc.).
Il  conferimento  dei  Suoi  da ,  comprese  le  categorie  par colari  di  da  personali,  deve  essere  da  Lei
liberamente espresso. 
Le sarà pertanto chiesto di esprimere, in forma scri a, il  Suo consenso al tra amento dei da  rispe o a
ciascuna finalità descri a.
È nostro dovere informarLa che il conferimento dei Suoi da  è indispensabile per l’espletamento di tu e le
operazioni necessarie alla prestazione sanitaria richiesta e da noi erogata a tutela della Sua salute.
Un Suo rifiuto comporta l’impossibilità per il Laboratorio di erogare la prestazione o il servizio sanitario da Lei
richiesto.

4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
4.1 I Suoi da  sono tra a  nei modi previs  dalla legge e nel rispe o del segreto professionale e d’ufficio. I
da  sono custodi  in maniera tale da assicurarne la riservatezza, evitarne la distruzione o l’u lizzo da parte di
terzi non autorizza  e nel pieno rispe o delle misure di sicurezza previste dalla vigente norma va.
4.2 Refertazione on-line.
Il Laboratorio ha a vato il servizio di refertazione telema ca per rendere più veloce la consegna del risultato
dell’esame  da Lei  effe uato;  il  servizio  è  facolta vo  e  non riguarda  i  refer  rela vi  ad  esami  gene ci,
istologici, citologici e idonei a rilevare il virus HIV. La procedura è stata proge ata e realizzata in conformità
alle norma ve vigen  con specifico riferimento alle Linee guida in tema di refer  on-line del 19 novembre
2009 e successive modifiche, pubblicate dal Garante per la Protezione dei Da  Personali (Garante) e dovrà
essere  da  Lei  autorizzata  tramite  specifica  modulis ca  informa va  e  di  acquisizione  del  consenso  al
tra amento.

5. DURATA DEL TRATTAMENTO
1. I refer  dei Suoi esami sono conserva  per anni 10 (dieci);
2. I da  da Lei forni  per le operazioni di fa urazione sono conserva  per anni 10 (dieci);
3. Il consenso al tra amento dei Suoi da  personali è conservato per anni 1 (uno);
4. i refer  on-line sono conserva  sul portale per giorni 45 (quarantacinque);
5. i da  di marke ng sono conserva  per anni 2 (due).



Al termine dei periodi suindica , i Suoi da  in modalità cartacea verranno distru  e cancella  dai suppor
informa ci dire amente dal Laboratorio.

6. CATEGORIE DI SOGGETTI A CUI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI
Le informazioni possono essere a Lei fornite da un medico o da altri  sogge  sanitari  e/o amministra vi
autorizza  dal Titolare nel rispe o delle disposizioni norma ve tempo per tempo vigen .
I da  personali raccol  potranno essere comunica  alle seguen  categorie di sogge  che svolgono a vità
connesse e strumentali alla prestazione dei servizi sanitari eroga :

a. en  obbligatori per legge ai fini delle a vità sanitarie e amministra ve (ad esempio Aziende Sanitarie Locali,
Regione, MEF, SOGEI, etc.);

b. stru ure sanitarie private per esigenze rela ve al processo di cura della salute e/o a vità amministra ve
stre amente connesse e correlate;

c. fondi,  assicurazioni  e  società  collegate  che  ges scono  i  Suoi  da  esclusivamente  per  le  finalità  di
autorizzazione e rimborso delle prestazioni sanitarie;

d. autorità di pubblica sicurezza, autorità giudiziaria (su specifica richiesta) e altri en  des natari per leggi e
regolamen .

e. ai sensi dell’art. 17 bis DL 17/03/2020, n. 18 come conver to con Legge 24 aprile 2020, n. 27.   “Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” i suoi da  personali, ivi inclusi i da  rela vi alla sua
salute nonché i  da  gene ci  e/o biometrici  eventualmente ogge o di  tra amento da parte del  tolare
nell’ambito  del  processo  diagnos co,  possono  essere  comunica  ai  seguen  Sogge  ove  necessario
all’espletamento delle funzioni ad essi a ribuite nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del
COVID-19: 

 sogge  operan  nel Servizio nazionale di protezione civile, di cui agli ar coli 4 e 13 del decreto legisla vo 2
gennaio 2018, n. 1, 

 sogge  a uatori  di  cui  all'ar colo  1  dell'ordinanza del  Capo  del  Dipar mento  della  protezione civile  3
febbraio 2020, n. 630, 

 uffici del Ministero della salute e dell'Is tuto Superiore di Sanità, 
 stru ure pubbliche e private che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e i sogge  deputa  a

monitorare e  a  garan re l'esecuzione delle  misure disposte ai  sensi  dell'ar colo  3  del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, conver to, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

 sogge  pubblici e priva , diversi da quelli  sopra elenca  nei casi in cui risul  indispensabile ai fini dello
svolgimento delle a vità connesse alla ges one dell'emergenza sanitaria in a o.
Possono, inoltre,  accedere ai Suoi da  personali  i  sogge  interni e/o esterni  alla  stru ura (dipenden  e
consulen ) in qualità di sogge  autorizza  e/o responsabili al tra amento al fine dell’adempimento delle
mansioni e dei compi  loro a ribui  in funzione delle finalità in precedenza espresse.
In  ogni  momento  può  rivolgersi  al  Laboratorio  per  o enere  informazioni  aggiornate  sull’ambito  di
comunicazione dei Suoi da . I Suoi da  non sono des na  alla diffusione.

7. DIRITTI DELL’INTERESSATO  
a) Diri o di accesso dell’interessato 

“L’interessato ha il diri o di o enere dal tolare del tra amento la conferma che sia o meno in corso un
tra amento di da  personali che lo riguardano e in tal caso, di o enere l'accesso ai da  personali e alle
informazioni”  specificate all’art.  15, comma 1, le ere dalla  a) alla h) (per una maggiore comprensione si
rimanda all’art.15 del GDPR)

b) Diri o di re fica
“L’interessato ha il diri o di o enere dal tolare del tra amento la re fica dei da  personali inesa  che lo
riguardano senza ingius ficato ritardo. Tenuto conto delle finalità del tra amento, l'interessato ha il diri o di



o enere l'integrazione dei da  personali incomple , anche fornendo una dichiarazione integra va” (per una
maggiore comprensione si rimanda all’art. 16 del GDPR).

c) Diri o alla cancellazione [«diri o all'oblio»]
“L’interessato ha il diri o di o enere dal tolare del tra amento la cancellazione dei da  personali che lo
riguardano  senza  ingius ficato  ritardo  e  il  tolare  del  tra amento  ha  l'obbligo  di  cancellare  senza
ingius ficato ritardo i da  personali, se sussiste uno dei mo vi” indica  all’art. 17, comma 1 le ere dalla a)
alla f) (per una maggiore comprensione si rimanda all’art.17 del GDPR)

d) Diri o di limitazione di tra amento
“L’interessato  ha il  diri o  di  o enere  dal  tolare  del  tra amento  la  limitazione del  tra amento quando
ricorre una delle ipotesi” indicate all’art. 18, comma1, le ere dalla a) alla d) (per una maggiore comprensione
si rimanda all’art.18 del GDPR)

e) Diri o alla portabilità dei Da  Personali
“L’interessato  ha il  diri o  di  ricevere in  un formato stru urato,  di  uso comune e  leggibile da disposi vo
automa co i da  personali che lo riguardano forni  a un tolare del tra amento e ha il diri o di trasme ere
tali da  a un altro tolare del tra amento senza impedimen  da parte del tolare del tra amento cui li ha
forni  qualora si verifichi una delle ipotesi” indicate all’art. 20, comma 1 le ere a) e b)” (per una maggiore
comprensione si rimanda all’art.20 del GDPR)

f) Diri o di opposizione
“L’interessato ha il diri o di opporsi in qualsiasi momento, per mo vi connessi alla sua situazione par colare,
al  tra amento  dei  da  personali  che  lo  riguardano ai  sensi  dell'ar colo  6,  paragrafo  1,  le ere  e)  o  f),
compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni” (per una maggiore comprensione si rimanda all’art.21
del GDPR)

g) Diri o di non essere so oposto a un processo decisionale automa zzato, compresa la profilazione
“L’interessato  ha  il  diri o  di  non essere  so oposto a  una decisione basata unicamente  sul  tra amento
automa zzato, compresa la profilazione, che produca effe  giuridici che lo riguardano o che incida in modo
analogo significa vamente sulla sua persona” (per  una maggiore comprensione si  rimanda all’art.22 del
GDPR);

h) Diri o di proporre reclamo all’autorità di controllo per lamentare una violazione della disciplina in materia di
protezione dei da  personali
“L’interessato  che  ritenga  che  il  tra amento  che  lo  riguarda  violi  il  presente  regolamento  [ossia  il
Regolamento, come sopra definito] ha il diri o di proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente
nello  Stato  membro  in  cui  risiede abitualmente,  lavora  oppure  del  luogo ove si  è  verificata  la  presunta
violazione” (per una maggiore comprensione si rimanda all’art. 77 del GDPR).
Tu e le ques oni rela ve al tra amento dei Da  e all’esercizio dei diri  potranno essere esercitate ai sensi
del  GDPR e secondo le modalità  descri e  all’art.  7 della presente Informa va  tramite e-mail  all’indirizzo
info@radiological.it     oppure tramite raccomandata a/r da inviare presso la sede amministra va di   Radiological
Service S.r.l., Piazza Maria Teresa 3 – 10123 Torino (TO),

*****
Acquisite le informazioni fornite dal Titolare ai sensi degli  ar coli  13 e 14 del GDPR e presa visione degli
ar coli 15 - 22 dello stesso Regolamento, ed essendo a conoscenza che i singoli consensi di cui so o possono
essere  revoca  in  qualsiasi  momento  mediante  compilazione  di  apposito  modulo  di  revoca,  senza
comprome ere  la  legalità  del  tra amento  effe uato  fino  al  momento  della  revoca,  Le  sarà  possibile
richiedere il modulo di revoca al personale di acce azione e compilarlo per revocare il consenso per una o
più delle finalità per cui lo aveva concesso; in alterna va potrà manifestare il proprio diri o di revoca per una
o più finalità scaricando il  modulo presente sul sito:  ________________ ,  nella sezione “Modulo revoca



consenso”, ed inviandolo per posta a Radiological Service S.r.l., Piazza Maria Teresa 3 – 10123 Torino (TO)  o
via email all’indirizzo _______________

Il/la  so oscri o/a,  come  indicato  in  epigrafe, con  la  so oscrizione,  presta  il  suo  consenso  esplicito  al
Laboratorio affinché:

CONSENSO PER L’ATTIVITA’ DIAGNOSTICA

i da  personali indica /trasmessi, anche i da  rela vi alla salute e/o da  gene ci e/o simili, dai quali risulta
l’origine razziale o etnica o la vita sessuale e i valori diagnos ci raccol  dal Laboratorio nello svolgimento
dell’incarico durante l’a vità diagnos ca, ovvero da  rela vi alla salute e/o da  gene ci, possano essere
tra a  ai fini della diagnosi menzionata, la redazione del referto nonché la fa urazione, compresa qualsiasi
trasmissione dei da  personali agli en  competen  del Servizio Sanitario Nazionale (ad esempio ASL, Regione
etc.) e/o eventualmente ad una assicurazione privata;

_____________________________

CONSENSO A FINI STATISTICI, EPIDEMIOLOGICI E DI RICERCA SCIENTIFICA

i da  personali indica /trasmessi, anche i da  rela vi alla salute e/o da  gene ci e/o simili, dai quali risulta
l’origine razziale o etnica o la vita sessuale e i valori diagnos ci raccol  dal Laboratorio nello svolgimento
dell’incarico durante l’a vità diagnos ca, ovvero da  rela vi alla salute e/o da  gene ci, possano essere
tra a  ai  fini di ricerca scien fica e sta s ca,  fini  di ricerca  scien fica ed epidemiologica nell’ambito di
patologie virali.

                    ____________________________________

CONSENSO PER INVIO REFERTI AL PORTALE 

il Laboratorio possa trasme ere il referto 
☐ al portale _________ e/o 
☐ _________________
(singolarmente o congiuntamente in breve: „Portale“) mediante trasmissione prote a e che i da  personali
possano  essere tra a  in  conformità  con l’accordo  deI/della  so oscri o/a  con il  Portale  (per  i  de agli
consultare

         ____________________________________

CONSENSO FORNITURA DEL REFERTO DAL PORTALE AL MEDICO

il Laboratorio, tramite il Portale, possa fornire il suo referto al suo medico indicato nel Portale e garan re in
tal modo un download sicuro del referto.

____________________________________




