
SCREENING RIVOLTO AGLI STUDENTI - SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI 
 

 

 

Nome  Cognome   

Esito del test 
 NEGATIVO  POSITIVO 

 

Richiesta Test Antigenico rapido COVID-19 
Con la presente si richiede di effettuare il tampone antigenico rapido per il rilevamento qualitativo SARSCo- 

V.2.  

Dati del Cittadino residente che effettuerà il Test Antigenico rapido COVID-19: 

 
 

Medico curante (se presente): 

 
Attesto di non essere tra le categorie escluse dallo screening elencate nel retro del modello. 
(firma dei genitori se l’interessato è minorenne) 

Data e luogo  Firma    

   

  Firma    
 
 

RISERVATO AL TEAM-SANITARIO 

Numero Test:  Data e ora:    
 

 

 
 
 
 

Firma del sanitario:    

Cognome e nome 

Luogo di nascita 

Codice fiscale 

Numero cellulare 

Indirizzo e-mail 

   

   Data di nascita     

   

   

   

Il numero di cellulare e/o la e-mail saranno utilizzate per l’invio dell’esito del test 



SCREENING RIVOLTO AGLI STUDENTI - SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI 
 

 

Criteri di esclusione 
 Persone che hanno sintomi che indichino un'infezione da Covid-19: in questo caso, si deve 

contattare il Medico di Assistenza primaria; 
 Persone già positive negli ultimi 3 mesi; 
 Persone attualmente in malattia per qualsiasi altro motivo; 
 Persone in stato di isolamento per test positivo negli ultimi tre mesi; 
 Persone attualmente in quarantena o in isolamento fiduciario; 
 Persone che hanno già prenotato l'esecuzione di un tampone molecolare; 

  

INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'INTERESSATO 
(ex art. 13 GDPR 2016/679) TRATTAMENTO DATI SANITARI 

 
 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO: COMUNE DI SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI, Corso Umberto I n. 114 – 86030 – San 
Giacomo degli Schiavoni 

 

2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: Comune di San Giacomo degli Schiavoni, contattabile, ai sensi 

dell’art. 38.4 GDPR, per tutte le questioni relative al trattamento dei dati e all’esercizio dei diritti derivanti dal GDPR, ai 

seguenti recapiti:  

 a) tel:  087551130;   b) e-mail: protocollo@comune.sangiacomo.cb.it  c)pec: comune.sangiacomo@pec.it 

3. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO, BASE GIURIDICA E NATURA DEL CONFERIMENTO: 

A) FINALITÀ: finalità istituzionali legate alla tutela della Sua salute (diagnosi e cura) e per l’erogazione di prestazioni 

sanitarie; BASE GIURIDICA: finalità di cura ai sensi dell’art. 9 par. 2 lett. h) e par. 3 GDPR; NATURA DEL CONFERIMENTO: 

necessaria per poter accedere ai servizi di diagnosi e cura. 

E) FINALITÀ: finalità contabili/amministrative o comunque imposte dalla legge connesse all’attività di cura e di diagnosi 

in adempimento agli obblighi normativi; BASE GIURIDICA: adempimento di un obbligo di legge ai sensi dell’art. 6.1 lett. 

c) GDPR e 9.2 lett. h) GDPR; NATURA DEL CONFERIMENTO: necessaria per poter accedere ai servizi di diagnosi e cura. 

 
4. CONSERVAZIONE DATI PERSONALI: I dati verranno trattati per il tempo strettamente necessario per le finalità per i 

quali sono stati raccolti come indicato dal Considerando 39 del Regolamento UE 2016/679, fatto salvo un ulteriore 

periodo di conservazione che potrà essere imposto da norme di legge, come anche previsto dal Considerando 65 GDPR 

(p.e.: la cartella clinica sarà conservata illimitatamente). 

5. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI: a) soggetti che agiscono in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 

28 GDPR; b) soggetti, enti od autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza di disposizioni di 

legge o di ordini delle autorità; c) persone autorizzate al trattamento ai sensi dell’art. 29 GDPR; d) altri soggetti a cui la 

comunicazione sia imposta da un obbligo normativo. 

6. TRASFERIMENTO DATI PERSONALI PAESI TERZI. I Suoi dati non verranno trasferiti in Paesi al di fuori dell’Unione 

Europea, ad eccezione dei casi in cui sia previsto da un obbligo normativo. 
 

7. DIRITTI, RECLAMI, RICORSI GIURISDIZIONALI. Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 

del Regolamento UE n. 2016/679. Inoltre, lei potrà esercitare: a) il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo 

ai sensi dell’art. 77 Regolamento UE 2016/679; b) il diritto di proporre ricorso giurisdizionale ai sensi dell’art. 79 del 

Regolamento UE 2016/679 

Il sottoscritto/a Luogo e Data di nascita    
 

Dichiara di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali. 
 

Data e luogo Firma    

mailto:protocollo@comune.sangiacomo.cb.it

