
 
COMUNE DI BERNALDA 

 

INDAGINE EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 SULLA POPOLAZIONE RESIDENTE E SUI CITTADINI 

LAVORATORI NEL TERRITORIO COMUNALE SU BASE VOLONTARIA 
Ai fini e per effetti del D.L. 196/2003 i dati raccolti ai soli fini del consenso informato sono soggetti al segreto professionale, non saranno 

comunicati ad alcuno, ma conservati esclusivamente all’interno della struttura presso cui si è effettuato il test. 

 

MODULO PER L’ACQUISIZIONE DEL CONSENSO/DISSENSO INFORMATO E/O REVOCA 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO 
 

Dati del cittadino che si propone volontariamente 
 

Nome____________________________________ Cognome_____________________________________ 

nato/a a________________________Prov.(____) il_____________,residente a______________________ 

Prov.(___), Via___________________________________________________ (Cap)__________________ 

Tel._______________________, Email_______________________________________________________ 
 
Si propone, ai fini del contenimento della diffusione del coronavirus, l’individuazione della prevalenza sierologica anticorpale da 
coronavirus sulla cittadinanza e sui soggetti ai quali non viene eseguito, da protocollo, il tampone tradizionale. Tale campagna non 
deve sovrapporsi a quella dei test diagnostici ordinari, bensì esserne complementare e può essere svolta mediante test rapidi 
anticorpali. L’indagine epidemiologica pone come obiettivo l’individuazione dei soggetti che non presentano sintomatologia ma che 
hanno contratto l’infezione, per giungere alla mappatura della prevalenza sierologica della popolazione residente nel Comune di 
Bernalda o che presti attività lavorativa all’interno del territorio del Comune di Bernalda. Lo screening avviene con l’utilizzo del 
Rapid Test Cod. “GCCOV-402a” distribuito da INNOLIVING, marchiato CE e registrato presso il Ministero della Salute come 
dispositivo medico IVD al numero 1936723 in data 21/03/2020, per ricerca di IGM e IGG mediante immunocromatografia la cui 
scheda tecnica è disponibile al sito https://www.innoliving.it/rapid-test-covid-19-solo-per-uso-professionale-medico/. Il suddetto Rapid 
Test, dunque, si rende necessario per l’individuazione dei soggetti asintomatici che possono aver contratto il coronavirus ed è 
destinato a  tutti i soggetti tra quelli più esposti, in primis gli operatori sanitari e le forze dell’ordine e in via secondaria ai volontari 
impegnati nelle operazioni di ausilio alla protezione civile e di supporto in generale alle azioni di solidarietà, impiegati pubblici non 
in lavoro agile e tutti i lavoratori (subordinati e autonomi) che continuano l’attività lavorativa ed in ogni caso, esclusivamente su 
base volontaria, onerosa per il cittadino, al prezzo di costo del test per l’Amministrazione Comunale. Al termine del Rapid Test le 
due casistiche ovvero quella di eventuale positività o eventuale negatività verranno gestite nei seguenti modi: 

1. Soggetto asintomatico risultato negativo: ripete il test dopo 14 giorni sempre in forma volontaria 
2. Soggetto asintomatico risultato positivo: quarantena di 14 giorni e proposizione a tampone tradizionale. 

 
Si precisa che i risultati del Test “GCCOV-402a” sono esclusivamente indicativi, non sostituiscono i test di 
laboratorio effettuati dell’ASM e non vi è certezza assoluta dei risultati ottenuti. 
 

Privacy. Come per tutti i test eseguiti in Laboratorio, in ogni caso è garantita la massima tutela della privacy; i risultati del test 

sono soggetti a segreto professionale. Il referto viene consegnato esclusivamente alla persona che si è sottoposta al prelievo, ai 

genitori (se minore) o al rappresentante legale. Il Comune di Bernalda è a disposizione per fornire spiegazioni relative ai risultati 

dell’indagine. 
 

 

ESPRESSIONE ED ACQUISIZIONE DEL CONSENSO/DISSENSO INFORMATO / REVOCA CONSENSO  
 

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________________dichiara 

 di aver ricevuto un’informazione comprensibile ed esauriente sull’atto sanitario  proposto, attraverso:  

(barrare la scelta)   o     l’informativa fornita (□ scritta; □ verbale);    o     il colloquio con un medico; 

 di essere a conoscenza della possibilità di REVOCARE il presente consenso in qualsiasi   momento prima 

dell’intervento; 

 di (barrare la scelta)  □ ACCETTARE     □ NON ACCETTARE  

 liberamente,   spontaneamente ed in piena coscienza, l’atto sanitario proposto. 

Osservazioni:____________________________________________________________________________________ 

 

Data_________________                                                                                  Firma__________________________ 

 

 

Timbro e firma del medico___________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________ al termine dell’informativa dichiara di voler REVOCARE 

il consenso. 

 

Data_________________                        Firma____________________________ 

 

 

 

 

https://www.innoliving.it/rapid-test-covid-19-solo-per-uso-professionale-medico/


 
COMUNE DI BERNALDA 

 

INDAGINE EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 SULLA POPOLAZIONE RESIDENTE E SUI CITTADINI 

LAVORATORI NEL TERRITORIO COMUNALE SU BASE VOLONTARIA 
Ai fini e per effetti del D.L. 196/2003 i dati raccolti ai soli fini del consenso informato sono soggetti al segreto professionale, non saranno 

comunicati ad alcuno, ma conservati esclusivamente all’interno della struttura presso cui si è effettuato il test. 

 

MODULO PER L’ACQUISIZIONE DEL CONSENSO/DISSENSO INFORMATO E/O REVOCA 
 

PRIVACY POLICY 
Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 

 

I dati personali forniti in relazione all’indagine epidemiologica sulla popolazione residente e sui cittadini lavoratori nel territorio 

comunale di Bernalda (d'ora in poi “Indagine”) e dei relativi studi (di seguito gli “Studi”) sono trattati in conformità al 

Regolamento UE 2016/679 (d'ora in poi GDPR). Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, comunichiamo le seguenti informazioni 

rispetto al trattamento dei dati personali precisando che la presente informativa è resa solo per l’Indagine e anche per altre 

motivazioni correlate quali eventuali azioni amministrative correlate alla salvaguardia della saluta della cittadinanza quali 

ordinanze di isolamento o comunicazioni con l’ASM della Regione Basilicata. 

L’utente volontario che si sottopone al Rapid Test Cod. “GCCOV-402a” distribuito da INNOLIVING, marchiato CE e 
registrato presso il Ministero della Salute come dispositivo medico IVD al numero 1936723 in data 21/03/2020, per 
ricerca di IGM e IGG mediante immunocromatografia la cui scheda tecnica è disponibile al sito 
https://www.innoliving.it/rapid-test-covid-19-solo-per-uso-professionale-medico/ dovrà leggere attentamente la presente Privacy 

Policy prima di compilare il modulo e fornire qualsiasi tipo di informazione personale. 

 

Finalità del trattamento 
I dati personali forniti potranno essere trattati, direttamente e/o tramite gli uffici del Comune di Bernalda, unicamente per le 

finalità strettamente connesse e necessarie alla realizzazione dello studio finale per l’indagine epidemiologica anzidetta, nonché 

allo svolgimento di tutte le attività conseguenti. 

 

Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati, improntato alla massima riservatezza e sicurezza nel rispetto della normativa sopra richiamata, dei 

regolamenti e della normativa comunitaria, avverrà con strumenti manuali, elettronici o comunque automatizzati. 

 

Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati potranno essere comunicati, nel rispetto della normativa vigente, al personale dell'Ente, a collaboratori autonomi, a 

professionisti, a consulenti incaricati dall'Ente al fine di svolgere servizi di compilazione o inserimento dati sia elettronico che 

cartaceo, o di compilazione atti amministrativi o alle autorità preposte per l’eventuale notifica o in caso di necessità al personale 

sanitario e di conseguenza alle Autorità Sanitarie preposte. I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

 

Diritti dell’interessato 
Ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR sono riconosciuti, in qualità di Interessato, i seguenti diritti, che potrà esercitare nei 

confronti del Titolare del trattamento:  

 diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che 

riguardano l'interessato e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni previste dall'art. 15 del GDPR 

e, in particolare, a quelle relative alle finalità del trattamento, alle categorie di dati personali in questione, ai destinatari o 

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, al periodo di conservazione, etc.; 

 diritto di ottenere, laddove inesatti, la rettifica dei dati personali che riguardano l'interessato, nonché    l'integrazione degli 

stessi laddove ritenuti incompleti, sempre in relazione alle finalità del trattamento (art. 16); 

 diritto di cancellazione dei dati ("diritto all'oblio"), laddove ricorra una delle fattispecie di cui all'art. 17;  

 diritto di limitazione del trattamento, nei casi previsti dall'art. 18; 

 diritto di portabilità dei dati, ai sensi dell'art. 20; 

 diritto di opposizione al trattamento, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 21; 

 diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento laddove prestato (art.7). 

Si ricorda, infine, che l'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali o ad altra 

Autorità di controllo ai sensi dell'art. 13, par. 2,lettera d) del GDPR. Le richieste vanno inoltrate al Titolare del trattamento di cui 

al punto 8).   

Titolare e responsabile del trattamento - Comune di Bernalda - Sede del Comune: Piazza Plebiscito 75012 

Bernalda - tel: 0835540223 fax: 0835540224 

 

 

FIRMA PER ACCETTAZIONE   

  

  ________________________________________________ 

https://www.innoliving.it/rapid-test-covid-19-solo-per-uso-professionale-medico/

