
Comune di Venafro                      

 Politiche Sociali e Sanitarie  

                                                 TEST  SIEROLOGICO RAPIDO  COVID -19-  

                                                                 MODULO CONSENSO 

                                                                                Persona da testare  

Cognome  e nome  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Data di nascita ……………………………………………………  Luogo di nascita ……………………………………….……………………. 

Codice fiscale ……………………………………………………………………………………………GENERE:        M       F 

Residente a ………………………………………………………….. alla Via …….…………………………………………………………………… 

Recapito telefonico ………………………………………………………………Numero  conviventi ……………………………………….. 

PER I MINORI: 
        genitore/tutore legale di _______________________________________________________________ 
                                                     nato/a a _______________________________il _______________________ 
        curatore di __________________________________________________________________________ 
                                                     nato/a a _______________________________il _______________________ 
 
 

Attesto di non essere tra le categorie escluse dallo screening elencate nel retro del modello. 

Dichiaro di aver ricevuto, letto e compreso l’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679.  

Data e luogo ________________________________ 

                                                                                                         Firma_______________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

RISERVATO AL TEAM SANITARIO 

NUMERO TEST: _____________________________ DATA E ORA ___________________________ 

ESITO TEST:                NEGATIVO                                        POSITIVO 

SPAZIO PER L’ETICHETTA: 

 

FIRMA DEL SANITARIO: _________________________________ 

 



 

Comune di Venafro                      

 Politiche Sociali e Sanitarie  

                                                 TEST  SIEROLOGICO RAPIDO  COVID -19-  

Informativa breve SCREENING di popolazione per SARS-COV-2 nel Comune di Venafro. 

La procedura relativa allo SCREENING di popolazione per SARS-COV-2 nel Comune di Venafro 
comporta il trattamento dei dati personali dei residenti da parte del Comune di Venafro, quale 
titolare del trattamento. Lo SCREENING di popolazione è un procedimento di prevenzione 
finalizzato a individuare, tracciare e isolare il più possibile il virus Sars-Cov-2. L’effettuazione del 
test sierologico rapido è esclusivamente su base volontaria. Il connesso trattamento di dati 
personali è attuato nell'ambito delle attività che il Comune di Venafro predispone nell’interesse 
pubblico nel settore della sanità pubblica e per la realizzazione di efficaci misure di prevenzione 
nel territorio comunale. Il trattamento è effettuato con modalità manuali, nel rispetto di misure di 
sicurezza adeguate alla protezione dei dati. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo 
svolgimento della procedura e il mancato conferimento comporta l’impossibilità di espletare 
l’esame. I dati raccolti sono quelli da Voi forniti con l’apposito modulo e saranno elaborati dal 
personale volontario che agisce sulla base di specifiche istruzioni, con la collaborazione della 
Protezione Civile e della Croce Rossa Italiana. Il trattamento riguarda anche dati sensibili (c.d. 
particolari). I dati saranno trattenuti dal Comune di Venafro per il corretto svolgimento delle 
attività e possono essere comunicati all'esterno solo per obblighi di legge o solo in caso di soggetti 
appositamente individuati e istruiti quali responsabili del trattamento al fine di permettere il 
corretto espletamento delle procedure.  

Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, ivi compreso il diritto al 
reclamo all’Autorità Garante (info: https://www.garanteprivacy.it), nei limiti previsti dagli artt. 23 
GDPR, 2-undecies e 2-duodecies Codice Privacy. Non sono previsti processi decisionali 
automatizzati né trasferimenti extra UE. I dati saranno conservati per il termine previsto dalla 
legge. Ulteriori informazioni come l'informativa completa, il modulo per l’esercizio dei diritti 
indicati o i dati di contatto del RPD, sono disponibili nel sito web istituzionale, sezione Privacy, o 
presso gli appositi uffici. 

Soggetti esclusi: 

 SOGGETTI CHE PRESENTANO SINTOMI  RIFERIBILI  AD INFEZIONE DA COVID-19 
 COLORO CHE SONO RISULTATI  GIA’ POSITIVI NEGLI ULTIMI 6 MESI 
 PERSONE ATTUALMENTE IN QUARANTENA O IN ISOLAMENTO FIDUCIARIO 
 SOGGETTI GIA’ SOTTOPOSTI A VACCINAZIONE 
 PERSONE ATTUALMENTE IN MALATTIA   
 PERSONE GIA’ PRENOTATE E/O IN ATTESA DI TAMPONE MOLECOLARE PRESSO L’ASREM 

 


