COMUNE DI BADOLATO
(Provincia di Catanzaro)
N° Scheda_________________
MODULO CONSENSO INFORMATO
TEST SCREENING COVID-19
Il/La sottoscritto/a __________________________________________ in qualità di genitore
dell al nno/a __________________________________________________________________
Data di nascita
Luogo di nascita
Residenza
CAP
Indirizzo di residenza
Cellulare
E-mail
Documento di identità
Numero del documento
Ente rilascio
Data rilascio
Data scadenza
Medico di Medicina Generale
Cellulare MMG
E-mail MMG
IN CASO DI ADESIONE SARA COM NICA O IL GIORNO E L ORA PER L ESEC
DEL TAMPONE.
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IONE

DIC IARA SO

O LA PROPRIA RESPONSA ILI A

essere sottoposto, senza il suo consenso, ad
analisi volte alla ricerca dell'infezione da SARS-CoV-2 e che i relativi risultati sono soggetti
a particolari misure di tutela della riservatezza;
di essere stato/a informato/a che gli obiettivi da perseguire sono: favorire al contempo la
comprensione della circolazione virale a livello territoriale e nei vari settori produttivi ,
tutela della restante popolazione;

di essere stato/a informato/a che il test viene somministrato da personale sanitario; di essere
stato/a informato/a che i risultati del test saranno riservati e resi noti attraverso
A
C
Badolato (CZ) o suo delegato, oltre che al diretto
interessato, esclusivamente al Dipartimento di Prevenzione ASL competente e al proprio
Medico Curante;
,
A
C
,
,
permanere presso il proprio domicilio sino a tale termine, o sino ad acquisizione di esito
da SARS-CoV-2;
C

Badolato

(CZ);
del test.
Ciò considerato

N
In fede
_______________________________
C
Badolato C

C
,

,
,
,
) e 15) del Regolamento, ed esprime il suo
consenso al trattamento dei propri dati personali ai fini del test COVID-19.
In fede
_______________________________
C
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1. di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti;
2. di non essere o essere stato COVID-19 positivo accertato ovvero di essere stato COVID 19
positivo accertato e dichiarato guarito a seguito di duplice tampone negativo;
3. di non essere sottoposto alla misura della quarantena obbligatoria o precauzionale;
4. di non aver avuto negli ultimi 14 giorni contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19;
5. di essere a conoscenza
di rimanere al proprio domicilio in presenza di sintomi
influenzali (tosse, febbre superiore a 37,5°);

6. di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalle vigenti normative in caso di
inosservanze delle disposizioni.
In fede
_________________________________

Il sottoscritto ________________________

__________________

data __________________. Il presente modulo composto da 3 pagine unitamente al risultato del
test viene consegnato al Sindaco del Comune di Badolato (CZ) Gerardo MANNELLO per la
conservazione a norma di legge ed i successivi adempimenti.

Badolato (CZ), li _________________________

Firma per la raccolta del consenso
__________________________________________
F
__________________________________________
Firma per ricezione della scheda e del risultato del test
__________________________________________
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