
 

 

 

 

 

CONSENSO INFORMATO TEST CORONAVIRUS – SARS- Cov-2 IgG e IgM 

 (TEST SIEROLOGICO COVID-19) 

 
  

Io sottoscritto/a ____________________________________, nato/a a _____________________________, 

 

 il _________________, codice fiscale ________________________________________________________  

@-mail ___________________________________________________________________________________ 

 

 

in qualità di  

 
ME STESSO              GENITORE TUTORE  

 

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

 

nome e cognome_________________________________________________________________________,  

 

nato/a a ______________________________, il _______________________________________________,  

 

codice fiscale ____________________________________________________________________________  

e-mail ___________________________________________________________________________________ 

 

 

DICHIARO  

 

di aver letto e compreso l’informativa Coronavirus-SARS-Cov-2 IgG e IgM  

 

 

ACCONSENTO                      NON ACCONSENTO  
 

 

all’esecuzione dell’esame Coronavirus – SARS- Cov-2 IgG e IgM.  

 

 

 

Data ________ / ________ / ________ Firma (leggibile) ________________________________________  

 

 
 

Firma leggibile del sanitario che ha raccolto il consenso _________________________________ 

 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli Artt. 13-14 del Regolamento EU 679/2016 (GDPR) 

Poliambulatorio Privato Centro San Simone srl nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/2016, con 

la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento 

sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Il sottoscritto______________________________________________________________ con la firma apposta alla presente conferma di essere stato 

preventivamente informato dal Titolare circa: 

• Le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; 

• La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; 

• Le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; 

• I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili 

od incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi; 

• I diritti di cui agli art.15,16,17,18,20,21,22 del Regolamento EU 679/2016 (GDPR); 

• Gli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile. 

• Per ricezione e presa visione, ai sensi degli art. 13,14 del Regolamento EU 679/2016 (GDPR) 

 

  

Firma___________________________________________________                          Data_________________________________ 


