
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST ANTIGENICO - L’antigenico è il test definito comunemente come “tampone rapido”. È un test di screening 

che permette di identificare gli antigeni del virus SARS-CoV-2. Il test antigenico rapido viene somministrato con la stessa modalità del tampone molecolare. Il test 

tuttavia, a differenza di quest’ultimo, non ricerca il genoma, ossia l’RNA virale, ma la presenza di proteine di superficie del virus chiamate anche antigeni. Il risultato 

positivo rileva la presenza dell’antigene SARS-CoV-2 nell’organismo; in questo caso il paziente dovrà effettuare il tampone molecolare, che rimane il test di 

riferimento per la diagnosi del virus SARS-CoV-2, ed osservare un periodo di autoisolamento. 

TEST SIEROLOGICO - Il test sierologico (o immunologico) rileva la presenza nel sangue degli anticorpi specifici che il sistema immunitario produce in risposta 

all'infezione dal virus SARS-CoV-2. Il test si effettua attraverso il prelievo di un campione di sangue venoso ed è in grado di evidenziare la presenza o l'assenza di 

due tipi di immunoglobuline: le IgM e le IgG. Le IgM si sviluppano durante la fase acuta della patologia e il rilevamento della loro presenza nel sangue indica che 

l'infezione da Coronavirus è attualmente in corso. Le immunoglobuline IgG sopraggiungono oltre 15 giorni dalla contrazione del virus, indicano che il paziente ha 

sviluppato una risposta immunitaria. Se il risultato del test evidenzia la compresenza contemporanea delle due immunoglobuline, l'infezione da Coronavirus è 

ancora in corso, ma l'organismo sta sviluppando una memoria immunologica in risposta al virus. Il test non sostituisce il tampone ma fornisce informazioni 

complementari. 

È doveroso ricordare che l'esito negativo del test, ovvero l'assenza di anticorpi, non dà certezza rispetto all'assenza di contagio, in quanto gli anticorpi si sviluppano 
almeno dopo 15 giorni dalla contrazione del virus. 

 
Il tampone molecolare rimane tuttora il test di riferimento per la diagnosi di SARSCoV-2 ed è utilizzato per confermare un eventuale esito positivo del test 
antigenico rapido e del test sierologico. 

 

C O N S E N S O  I N F O R M A T O  A L  T R A T T A M E N T O  S A N I T A R I O  
 

lo__sottoscritt_____________________________________________nato/a il____/_____/______ 

a ____________________________ Cod. Fiscale_______________________________________  

Numero tessera sul retro (solo le ultime 8 cifre) ___________________________Scadenza ____/____/____  

Email o WhatsApp___________________________ 

dichiara di avere letto la presente informativa e di averne compreso completamente il contenuto, di aver avuto la possibilità di porre domande e discutere dei test 

di screening, inclusi gli scopi e i possibili rischi. Dichiara inoltre di essere stato informato che in caso di positività la stessa sarà comunicata ai Servizi Sanitari Pubblici 

competenti da parte della Struttura per l’adozione delle misure necessarie previste dalla normativa vigente.  

 
Presto il consenso all’esecuzione del seguente test di screening: 

 test antigenico (tampone nasale rapido)     test sierologico (Pungidito)    

            altro _________________________________ 

 

FORMIA, lì _____/_______/2022                                                                                                      Firma_______________________________________ 

↑ IL MANCATO CONSENSO A QUANTO SOPRA IMPEDIRÀ L’ESECUZIONE DELL’ESAME ↑ 

Desidero ricevere il referto del test tramite e-mail o Whatsapp o altra applicazione di messaggistica istantanea al numero indicato 

sopra                (consenso necessario per ricevere il referto telematico)  

Firma_____________________________________ 

 

Vedi retro per visualizzare l’INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI    

NUM: INVIO 

TEST: 

R o GP: 

PAGATO: 

DELEGA ACCOMPAGNAMENTO MINORI 
 
In qualità di genitore / tutore legale di:  

1-________________________________ nato/a il ____/_____/______ a ____________________________ 

COD. FISCALE______________________________ 

2- ________________________________ nato/a il ____/_____/______ a ____________________________ 

COD. FISCALE_____________________________ 



 

INFORMATIVA RESA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Regolamento Generale sulla Protezione del Dati  

 
TITOLARE E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Titolare del trattamento è FARMACIE AZZUOLI S.r.l., con sede legale in Formia (LT), Via Appia, lato Napoli, 228,  

P.I. 02579090594.  PEC: giulianazzuolisas@legalmail.it  mail: giuly.28@libero.it 

 

FINALITÀ DI TRATTAMENTO E BASI GIURIDICHE 

I dati personali che La riguardano, come di seguito descritti e definiti, saranno trattati nell’ambito dell’esecuzione del Test per le 

seguenti finalità: 

• i dati personali identificativi, ivi inclusi il numero di riferimento e la scadenza del codice fiscale, acquisiti verbalmente e 

tramite il modello di raccolta dati prima dell’esecuzione del test, saranno trattati al fine di fornire i servizi richiesti, gestire 

le relative attività amministrative/legali e adempiere gli obblighi di legge. Inoltre tali dati sono necessari per la 

generazione della Certificazione Verde (Green Pass Base); [BASE GIURIDICA: art. 6 lett.c) del REG.UE 2016/679] 

• I dati relativi alla salute, come ad esempio i dati relativi al campione biologico e alla sua analisi (di seguito collettivamente 

definiti “dati derivanti dal Test”), che emergeranno a seguito dell'esecuzione del Test e dell'elaborazione dei dati forniti 

dal Test saranno trattati dalla Farmacia per la sola finalità di esecuzione del Test e interpretazione del risultato, secondo 

apposita guida, al fine di fornirle informazioni relative alla Sua salute, con particolare riferimento all’infezione da SARS-

CoV-2; [BASE GIURIDICA: art. 6 lett.c) del REG.UE 2016/679] 

• I risultati del test saranno caricati sulle piattaforme web istituzionali e comunicati, oltre che al soggetto interessato, al 

Dipartimento di Prevenzione dell’ASREM e alle altre autorità sanitarie preposte e sono riconosciuti dal Sistema 

Sanitario Regionale sia per l’adozione delle misure restrittive che per la loro revoca. [BASE GIURIDICA: art. 6 lett.c) del 

REG.UE 2016/679]; 

• Il recapito telefonico o la mail saranno utilizzati per l’invio del referto; [BASE GIURIDICA: art. 6 lett.a) del REG.UE 

2016/679]; 

• Sempre previo consenso il numero di cellulare sarà utilizzato per l’invio di materiale informativo e promozionale legato 

al benessere ed a prodotti e servizi offerti dalla Farmacia. Il consenso potrà essere revocato in ogni momento tramite 

sms/mail o scrivendo al Titolare del trattamento all’indirizzo indicato. 

 
     Comunicazione dei Dati Personali 

 
I dati derivanti dal Test verranno resi noti direttamente all’interessato o a persone diverse solo in presenza di una delega scritta, adottando ogni 
mezzo idoneo a prevenire una conoscenza non autorizzata da parte di soggetti anche compresenti. I dati derivanti dal Test non sono soggetti a 
diffusione e i campioni biologici non possono essere messi a disposizione di terzi. Ai sensi delle disposizioni di legge, inoltre, i suoi dati possono 
essere comunicati a strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e ai soggetti deputati a monitorare e 
a garantire l'esecuzione delle misure di contenimento del COVID-19 
 
Conservazione dei dati 

 
I dati derivanti dal Test saranno conservati solo per il tempo necessario all’esecuzione del servizio richiesto e all’espletamento dei relativi obblighi 
legali/amministrativi.  
 
Diritti dell’interessato 
 
In qualità di interessato, potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti, del Regolamento UE 679/2016: potrà richiedere di accedere ai Suoi 
dati personali, ottenere conferma dal Titolare circa l’effettivo trattamento di dati a Lei relativi, chiedere l’aggiornamento o la correzione dei Suoi 
Dati Comuni, chiedere la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali, chiedere la portabilità degli stessi, opporsi al trattamento dei Dati 
Comuni nei limiti imposti dalla normativa. Potrà esercitare i diritti sopra indicati in qualsiasi momento, scrivendo al Titolare. Ha inoltre il diritto 
di proporre un reclamo all’autorità di controllo competente e può contattare la medesima autorità qualora l'esercizio dei Suoi diritti sia soggetto 
a ritardo, limitazione o esclusione da parte del Titolare ai sensi di legge. 
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