
 
 

 

Adesione al percorso di ricerca degli antigeni per COVID-19 
 

CONSENSO INFORMATO 
Gent.mo/a, 
desideriamo informarLa che il Reg. Ue 679/2016 (e il D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., solo per quanto conforme al Reg. 
Ue 679/2016) prevedono la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo tale 
normativa, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua 
riservatezza e i suoi diritti. 
La Giunta della Regione Emilia-Romagna, tramite la DGR 350 del 16/04/2020 e la DGR 475 dell’11/05/2020 e 
s.m.i., ha deliberato di estendere ai privati cittadini e ai datori di lavoro la possibilità di intraprendere un percorso 
di screening sierologico per Covid-19, per il tramite di test e laboratori validati dalla Regione stessa, stabilendo 
il percorso e la tracciabilità dei dati su scala regionale, così da garantire una tempestiva presa in carico da parte 
dell’Igiene Pubblica e una corretta connessione con i database regionali per analisi epidemiologiche. 
Successivamente ha ampliato l’autorizzazione all’esecuzione di tamponi antigenici e tamponi molecolari. 
 
L’adesione al percorso di ricerca degli antigeni, con la sottoscrizione del presente modulo, implica quindi: 
 il consenso all’esecuzione del test sierologico scelto dal privato cittadino o dal datore di lavoro; 
 il consenso ai passaggi successivi, differenti in base all’esito. 

 
Presupposti. 
I test ad oggi disponibili per l’analisi di una infezione virale sono i seguenti: 
(1) test che evidenziano la presenza di materiale genetico (RNA) del virus (test molecolari o PCR). 
(2) test che evidenziano la presenza di componenti (antigeni) del virus (test antigenici). 
(3) test che evidenziano la presenza di anticorpi contro il virus (test sierologici tradizionali o rapidi -POCT). Tali 
test rilevano l’avvenuta esposizione al virus e, solo in alcuni casi, sono in grado di rilevare la presenza di 
un’infezione in atto (malattia lieve o moderata i cui sintomi siano iniziati almeno una settimana prima). Negli 
screening oggetto della presente informativa, si dà conto delle caratteristiche delle tipologie (2) e (1).. 
 
TEST ANTIGENICO RAPIDO PER COVID-19 (tampone rino-orofaringeo). 
Consiste nella ricerca, nelle cellule del soggetto, della presenza di proteine virali in grado di legarsi ad anticorpi. 
La positività o meno è come una sorta di segnale on-off, correlata al fatto che i test intercettano, nei campioni 
respiratori, tramite anticorpi policlonali o monoclonali, specifici peptidi (porzioni proteiche) della proteina S 
(«spike») o N (nucleocapside) presenti sulla superficie virale di SARS-CoV-2. Effettuabile su un campione 
prelevato tramite tampone o attraverso la saliva, il risultato è pressoché immediato.  
 
I test antigenici rapidi naso-faringei utilizzati a 3C Salute sono di tipo qualitativo: mostrano la presenza degli 
antigeni attraverso il viraggio di apposite bande, con una specificità superiore al 95% e una sensibilità superiore 
al 98% 

Interpretazione dei risultati –azioni conseguenti 
 
TEST ANTIGENICO RAPIDO: 
Di seguito i possibili risultati del test, con le conseguenti relative azioni da mettere in atto (che le 
verranno indicate nel referto): 
 

RISULTATO 
DEL TEST 

COSA VUOL DIRE  COSA DEVO FARE  

Negativo  Nessuna infezione in atto oppure 
infezione nei primissimi giorni o 
in remissione.  

La negatività esclude la necessità di porre in 
atto ulteriori misure. 

Positivo Probabile infezione in atto.  
E’ probabile che il virus sia 
presente nelle cellule prelevate.  

Si consiglia di informare il proprio curante.  
Il paziente deve porsi in isolamento domiciliare 
fino all’esecuzione del tampone molecolare PCR 
rino-faringeo. 

 



 
 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI TEST RILEVAZIONE “COVID-19” 
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 

 

Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra  

(Nome)  ____________________ (Cognome) __________________________Codice Fiscale _____________________ 

 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016, di seguito denominato come RGPD (Regolamento 
Generale per la Protezione dei Dati Personali), il titolare del trattamento dei dati personali, e viste la “Delibera della Giunta 
Regionale dell’Emilia Romagna del 16 aprile 2020 n.350” e la “Delibera della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna del 11 
maggio 2020 n.475” e s.m.i., La informa in merito a quanto segue: 
1. Soggetti del trattamento: Il titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 4 del GDPR, è 3C Salute Società Cooperativa Sociale 
Impresa Sociale, Largo Marco Gerra 2 – 42124 Reggio Emilia (RE) P.IVA: 02556960355 - CF: 02556960355. 
2. Finalità e base legale del trattamento: I dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per la prevenzione 
dal contagio da COVID-19 così come indicato nelle Deliberazioni della Giunta Regionale 16 Aprile 2020 n. 350 “Covid-19 
Disciplina dei Test Sierologici”, 11 maggio 2020 n.475 e 05 gennaio 2021 n.16 e s.m.i. La base legale del trattamento è il 
consenso dell’interessato. 
3. Dati personali oggetto del trattamento: dati identificativi e dati particolari. Il Titolare del Trattamento tratterà i suoi dati 
particolari relativi alla sua salute anche presso liberi professionisti, preventivamente nominati responsabili al trattamento. 
4. Natura facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di fornire i dati personali: il 
conferimento dei dati è facoltativo, il trattamento non verrà eseguito nell’ambito della sorveglianza sanitaria obbligatoria ai 
sensi del D. Lgs. 81/08 e l’eventuale rifiuto a fornire il consenso in tutto o in parte non può dar luogo né possono costituire 
elemento utilizzabile ai fini della espressione di giudizio di idoneità alla mansione specifica. 
5. Modalità di trattamento dei dati: Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 
4 n. 2) GDPR, per le finalità di cui sopra, sia su supporto cartaceo che informatico, per mezzo di strumenti elettronici o 
comunque automatizzati, nel rispetto della normativa vigente in particolare in materia di riservatezza e sicurezza e in 
conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela dei diritti della persona. A tal fine, si ricorda che i dati 
possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19. 
6. Comunicazione e Diffusione: I Suoi dati personali e quelli riguardanti lo stato di salute, in particolare i risultati in forma 
nominativa di tamponi eseguiti saranno comunicati ai competenti Dipartimenti di Sanità così come previsto dalle Delibere 
della Regione Emilia-Romagna suindicate e s.m.i. I Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di diffusione. 
7. Modalità, logiche del trattamento e tempi di conservazione: i Suoi dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo 
correttezza per le finalità sopra indicate nel rispetto dei principi e delle prescrizioni di cui all’art. 5 c 1 del GDPR. 
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente 
correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 
8. Tempi di Conservazione: i Dati personali verranno trattati dal Titolare del Trattamento, per tutta la durata stato 
d’emergenza e sino a quando saranno ritenuti necessari per la tutela della salute e sicurezza del lavoratore, per far valere o 
tutelare i propri diritti ovvero per finalità amministrative e/o per dare esecuzione ad obblighi derivanti dal quadro 
regolamentare e normativo pro tempore applicabile e nel rispetto degli specifici obblighi di legge sulla conservazione dei 
dati. 
9. Diritti dell’Interessato: in conformità, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa in materia di protezione dati 
personali riguardo l'esercizio dei diritti degli Interessati per quanto concerne i trattamenti oggetto della presente Informativa, 
in qualità di Interessato Lei ha il diritto di chiedere conferma che sia o meno in corso un trattamento di suoi dati personali, 
accedere ai dati personali che La riguardano ed in relazione ad essi ha il diritto di richiederne la rettifica, la cancellazione, la 
notifica delle rettifiche e delle cancellazioni ai coloro i quali i dati sono stati eventualmente trasmessi dalla nostra 
Organizzazione, la limitazione del trattamento nelle ipotesi previste dalla norma, la portabilità dei dati personali - da Lei forniti 
- nei casi indicati dalla norma, di opporsi al trattamento dei suoi dati e, specificamente, ha il diritto di opporsi a decisioni che 
lo riguardano se basate unicamente su trattamenti automatizzati dei suoi dati, profilazione inclusa. Nel caso in cui ritenga 
che i trattamenti che La riguardano violino le norme del GDPR, ha diritto a proporre reclamo al Garante ai sensi dell’art. 77 
del GDPR. Se intende richiedere ulteriori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali o per l'eventuale esercizio dei 
Suoi diritti, potrà rivolgersi per iscritto al Titolare del trattamento 
 

Lette e approvate  
- l’informativa sul percorso di screening per Covid-19, con particolare riferimento a modalità di 

esecuzione, tempi di refertazione, comportamenti conseguenti l’esito del singolo test; 
- l’informativa per il trattamento dei dati personali,  
-  

SI ESPRIME IL CONSENSO per l’esecuzione dei test e il conseguente conferimento dei dati. 
Il referto sarà disponibile unicamente sul Fasciolo Sanitario Elettronico. 
 
Reggio Emilia, _____/_____/_________  
 

                  Letto, accettato e sottoscritto  
(firma)   
_____________________________________

 


