
 

 

INFORMATIVA E CONSENSO TEST RAPIDI PER NUOVO CORONAVIRUS 2019 (SARS-CoV-2) 

Titolare del Trattamento: 
M E D Medicina e Diagnostica S.r.l., C.F. e P.IVA 06578190966, con sede legale in Via Pietro Paleocapa n. 1, 20121 
Milano (MI), in persona del consigliere e legale rappresentante, Sig. Roberto Mercandalli, C.F. MRC RRT 81C08 
F205V. 
Caratteristiche Del Patogeno: 
Il SARS-CoV-2 (Coronavirus 2 della SARS) è l’agente eziologico del COVID-19 (Corona Virus Disease-2019). 

TAMPONE ORO-RINO-FARINGEO                        Caratteristiche del Test e Modalità di Prelievo: 
Il prelievo eseguito attraverso il tampone oro-rino-faringeo e aspirato nasale è una procedura che consiste nel 

prelievo delle cellule superficiali della mucosa, mediante un piccolo bastoncino di materiale sintetico in grado di 

trattenere molto materiale organico.  Il prelievo viene eseguito in pochi secondi sfregandolo sulla mucosa del naso, 

ha un’invasività minima, originando, al più, un impercettibile fastidio nel punto di contatto. 

Il test permette di identificare gli antigeni del virus SARS CoV-2, è un test di screening e non deve essere confuso 

con il “tampone molecolare” (che individua invece il genoma del virus rilevandone la presenza in quel preciso 

istante ed individuando il soggetto contagioso da sottoporre a isolamento). 

Limiti Intrinseci Del Test: 

La sensibilità e specificità diagnostica del test varia tra 85,7% e > 99,9%, con una concordanza complessiva del 

97,8%. Il Test Rapido è un test di screening in fase acuta per la rilevazione qualitativa, per cui il campione 

raccolto può contenere titoli di antigene al di sotto di soglia di sensibilità, quindi un risultato negativo del test non 

esclude l’infezione da COVID. Il test potrebbe, in alcune condizioni, dare anche falsi positivi. Il test va inteso 

quindi come test di screening, la diagnosi è confermata solo attraverso analisi del campione con tecniche di 

biologia molecolare. 

 TEST SIEROLOGICI                                                  Caratteristiche del Test e Modalità di Prelievo:  

I test sierologici analizzano il sangue capillare prelevato dal polpastrello tramite un pungidito, simile allo 
strumento utilizzato dai pazienti che soffrono di diabete.   
Questi test rilevano la presenza degli anticorpi prodotti dal sistema immunitario in risposta all’infezione e 
possono determinare se una persona è entrata in contatto con il virus in passato.  
I test sierologici non servono per diagnosticare un'infezione in atto, ma per rilevare nel sangue la presenza o meno 
di anticorpi prodotti in risposta all'infezione. Per questo motivo non hanno un’utilità diagnostica, ma possono 
essere utilizzati per mappare l’effettiva diffusione dell’epidemia nella popolazione, anche a distanza di tempo. 
Mentre il test sierologico standard è un test quantitativo, che rileva cioè la quantità e la tipologia di anticorpi 
presenti, 
Il test sierologico garantisce una risposta in 15 minuti. 
Limiti Intrinseci Del Test: 
Il risultato negativo del test per la ricerca degli anticorpi indica che molto probabilmente il paziente non ha subito 
il contagio da SARS CoV-2, sebbene non sia possibile individuare un’infezione molto recente in quanto, sulla base 
delle conoscenze attuali, l’organismo impiega dai 3 ai 7 giorni per produrre anticorpi. Se si esegue il test durante il 
“periodo finestra” la persona potrebbe essere infetta ma risultare negativa al test perché non ha ancora prodotto 
gli anticorpi. In questi casi, in presenza di sintomi, è consigliabile ripetere il test a distanza di qualche giorno o 
eseguire un test per la ricerca diretta del virus. 

Chi Lo Esegue: 

Il tampone e i test sierologici vengono effettuati da personale sanitario. 

Conservazione Dei Campioni: 

Tutti i campioni e gli accessori usati dovendo essere trattati come infettivi e vengono smaltiti secondo la 

normativa vigente. 

Tempi Di Consegna Della Refertazione: 

Per la realizzazione dell’esame si stima un tempo di attesa di circa 20 minuti e conseguente esito. 

 



 

 

Finalità Del Trattamento Dei Dati Personali: 

I dati personali e relativi allo stato di salute che verranno raccolti sono indispensabili ai fini della tutela della salute 
ed     all’espletamento della prestazione sanitaria e obbligatori per la corretta compilazione della documentazione 
sanitaria, nonché all’adempimento di conseguenti norme amministrative e contabili. Tutti i Vostri dati personali 
verranno trattati M E D Medicina e Diagnostica S.r.l., C.F. e P.IVA 06578190966, con sede legale in Via Pietro 
Paleocapa n. 1, 20121 Milano (MI), in persona del consigliere e legale rappresentante, Sig. Roberto Mercandalli, C.F. 
MRC RRT 81C08 F205V nel pieno rispetto delle norme vigenti in tema di protezione dei dati (Reg. 2016/679 e D. 
Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 smi).  

Natura Della Comunicazione Dei Dati E Conseguenze Dell’eventuale Rifiuto Di Conferirli: 

Il conferimento dei Suoi dati, comprese le categorie particolari di dati personali, è indispensabile per 
l’espletamento di tutte le operazioni necessarie alla prestazione sanitaria richiesta e da noi erogata a tutela della 
Sua salute, comprese le connesse attività di natura amministrativa. Un Suo rifiuto comporta l’impossibilità di 
erogare la prestazione o il servizio sanitario da Lei richiesto oppure di completare le attività di carattere 
amministrativo connesse e correlate alla prestazione stessa. 

Diritti Dell’interessato: 

Lei in qualità di interessato ha i seguenti diritti: 

Diritto di accesso: diritto di ottenere dal titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 
personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali – e una copia degli stessi – e di 
ricevere informazioni relative al trattamento; 

Diritto di rettifica: diritto di ottenere dal titolare la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza 
ingiustificato ritardo e l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. 

Diritto alla cancellazione: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che 
lo riguardano senza ingiustificato ritardo se sussiste uno dei motivi seguenti: 

- i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti 
trattati; 

- l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento e non sussiste altro fondamento giuridico per 
il trattamento; 

- l’interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al 
trattamento; 

- i dati personali sono stati trattati illecitamente; 
- i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione 

o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; 
- i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione. 

Diritto di limitazione del trattamento: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del 
trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: 

- l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento 
per verificare l’esattezza di tali dati personali; 

- il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che 
ne sia limitato l’utilizzo; 

- benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono 
necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

- l’interessato si è opposto al trattamento in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei 
motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato. 

Diritto alla portabilità: diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico i dati personali che lo riguardano forniti al Titolare e di trasmettere tali dati a un altro titolare del 
trattamento qualora il trattamento si basi sul consenso o sul contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati. 



 

 

Diritto di opposizione: diritto di opporsi al trattamento effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri o sulla base del legittimo interesse del titolare o di terzi, 
nonché il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per finalità di marketing 
diretto, non prestando il consenso inizialmente o revocandolo successivamente (con l’avvertenza che l’eventuale 
successiva revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento svolto prima di essa). 
 
Tali richieste potranno essere indirizzate alla seguente e-mail: customerservice@medicinaediagnostica.it   
Lei riceverà riscontro il prima possibile e, in ogni caso, non oltre 30 giorni dalla Sua richiesta. 

Reclamo: 

Qualora Lei desideri proporre un reclamo in merito alle modalità attraverso cui i Suoi dati personali sono trattati 
dal Titolare ovvero in merito alla gestione di un reclamo da Lei proposto, Lei ha il diritto di presentare un’istanza 
direttamente all’Autorità di controllo secondo le modalità indicate nel sito www.garanteprivacy.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.garanteprivacy.it/


 

 

MODULO di CONSENSO TEST RAPIDI  

Per nuovo Coronavirus 2019 (SARS-CoV-2) 

Il sottoscritto/a    
 

Nato/a il  /  /  a  Prov. 

(  ) Codice Fiscale        

Residente in  Prov. (  ) CAP    
 

Via / Piazza  n.    
 

Tel.  E-mail   
 

DICHIARA 

 

di aver letto e compreso il presente modulo di consenso, nonché dell’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali e di volersi sottoporre volontariamente all’esecuzione del test rapido 
 

PRESTO IL CONSENSO 

 
o All’esecuzione del test accettandone i relativi limiti intrinseci al test. 

o Autorizzo espressamente M E D Medicina e Diagnostica S.r.l., C.F. e P.IVA 06578190966, 

con sede legale in Via Pietro Paleocapa n. 1, 20121 Milano (MI), in persona del consigliere e 

legale rappresentante, Sig. Roberto Mercandalli, C.F. MRC RRT 81C08 F205V al 

trattamento dei dati personali per gli usi consentiti dalla legge compreso quanto sopra 

descritto rispetto alle modalità operative di fornitura del servizio stesso e sono consapevole, 

in particolare, che il trattamento riguarderà “categorie particolari di dati personali” di cui 

all'art.9 Reg. UE n. 2016/679 vale a dire i dati "relativi alla salute"; 

 
 

Data  /  /   

 
 
 

Firma del dichiarante 


