
 
BIOMEDICA SRL                                                   ! TAMPONE Molecolare 
VIA BOCCACCIO,5 PARABITA                                    !  TAMPONE Antigenico 
                                                               !  REFERTO INGLESE  

INDICARE LA MOTIVAZIONE                          
PER LA RICHIESTA __________________________________ 

CONSEGNA RISULTATO            FATTURA INTESTATA A  

! CARTACEO                  !  SOGGETTO RICHIEDENTE  

! MAIL______________________________        !   Azienda  ____________________  
 

 
PRESTAZIONE DEL CONSENSO 

PER IL TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI 
Ai sensi del regolamento UE 2016/679 

 
 

SIGNOR ________________-____________ NATO a _____________________ il____________________                              

RESIDENTE __________________________________ in Via ____________________________________   

DOMICILIO__________________________________ in Via______________________________________ 

PROFESSIONE ________________________ Se dipendente azienda c/o cui lavora ____________________ 

COD.FISCALE ________________________________.     TEL.   ________________________   

MEDICO CURANTE _____________________________  TEL ___________________________ 

Informativa semplificata sul trattamento dei dati personali dei pazienti nell’ambito dell’emergenza epidemiologica COVID-19 
(Coronavirus) ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e del D.L. 9 marzo 2020, n. 14 

Il Titolare del trattamento è BIOMEDICA SRL_ srl con sede legale in PARABITA alla Via _BOCCACCIO, 5_, ; indirizzo mail: 
info@biomedicalab.itI dati personali trattati sono i dati raccolti attraverso la compilazione del presente modulo (dati comuni, 
dati sanitari).In qualità di Titolare del trattamento desideriamo informarLa, ai sensi dell’art. 13 del GDPR e della normativa 
nazionale applicabile, che i dati personali da Lei forniti mediante il presente modulo, saranno trattati nel pieno rispetto delle 
disposizioni legislative vigenti per la sola finalità di garantire la protezione dall’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione 
della malattia infettiva COVID-19. Il trattamento dei Suoi dati personali, inclusi quelli inerenti alla salute, è legittimo per motivi 
di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, in particolare la protezione da gravi minacce per la salute a carattere 
transfrontaliero.I suoi dati personali potranno essere comunicati ad altre strutture sanitarie, pubbliche o private, o ad altri 
soggetti pubblici o privati ovvero potranno essere diffusi (ad esclusione di quelli particolari) esclusivamente nei casi in cui risulti 
indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell’emergenza sanitaria in atto.I dati personali 
raccolti saranno conservati per il periodo strettamente necessario e non eccedente al perseguimento della finalità suindicata, 
salvo un ulteriore periodo di conservazione si renda necessario, ove normativamente consentito, per motivi di sicurezza, di 
tutela del patrimonio aziendale, per l’esercizio di diritti in sede giudiziaria nonché per motivi di interesse pubblico o per 
l’esercizio di pubblici poteri. Per esercitare i suoi diritti in qualità di interessato (tra cui accesso, rettifica, cancellazione, 
limitazione e opposizione al trattamento) potrà utilizzare i seguenti contatti, telefono: 0833594440 o rivolgersi al Responsabile 
della protezione dei dati personali inviando un’e-mail a info@biomedicalab.it. Potrà inoltre proporre reclamo all’Autorità di 
controllo. L’informativa estesa sul trattamento dei dati è resa disponibile presso la reception delle nostre sedi e/o può farne 
richiesta inviando un’e-mail a: info@biomedicalab.it  

 

AUTOCERTIFICAZIONE (EX DPR 445/2000) 
Il sottoscritto_________________________, consapevole  
delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti 
di quanto previsto dal DPR n 445/2000,  

CERTIFICA 
Di non essere Sintomatico e che, secondo quanto stabilito dalla DGR 
1705/2020, la richiesta per l’esecuzione del Tampone Covid-19 SARS -Cov-2 è 
giustificata da una delle seguenti motivazioni: 
□  Per motivi di lavoro 
□  Per motivi di viaggio 
□  Per richieste non correlate a esigenze cliniche o di salute pubblica, già    
     disciplinate da provvedimenti nazionali e regionali. * 
*(Ovvero di non essere sottoposto a procedimenti di sorveglianza sanitaria da parte della ASL di competenza). 
 

DATA______________    PRESTA IL CONSENSO           Firma _____________________ 

Firma del Tutore se minorenne: _____________________ 



 
BIOMEDICA SRL                                                   ! TAMPONE Molecolare 
VIA BOCCACCIO,5 PARABITA                                    !  TAMPONE Antigenico 
                                                               !  REFERTO INGLESE  

IL REFERTO DEL TAMPONE MOLECOLARE SARA’ DISPONIBILE  

DOPO 24 / 36 ORE  

IL REFERTO DEL TAMPONE ANTIGENICO SARA’ DISPONIBILE IN GIORNATA   

PUO’ ESSERE RITIRATO CARTACEO IN LABORATORIO DALLE 13.00 ALLE 15.00 DAL 
LUNEDI’ AL VENERDI’ O INVIATO VIA MAIL SU ESPRESSA RICHIESTA 

DELL’INTERESSATO  

SI PREGA DI ASTENERSI DA RICHIESTE DI INFORMAZIONI SULL’ESITO DEL REFERTO 
PER VIA TELEFONICA 

 

	
	 	

2	

	
HA	UNA	STORIA	DI	VIAGGI	O	RESIDENZA	IN	AREE	A	RISCHIO	TRA	CUI	CINA,	PAESI	ORIENTALI	O	EUROPEI	

	 SI	(QUANDO):	 NO	
	 	

3	
	 NEGLI	ULTIMI	14	GIORNI	HA	SOGGIORNATO	IN	REGIONI	D'ITALIA	CON	FOCOLAI?	

	 SI	(QUANDO):	 NO	
		

	

		 		 		 		 		 		 		 		

4	

	 HA	AVUTO	CONTATTO	A	RISCHIO	CON	UN	CASO	SOSPETTO	O	CONFERMATO	DI	INFEZIONE	DA	
CORONAVIRUS	NEGLI	ULTIMI	14	GIORNI	O	NEI	MESI	PRECEDENTI?	

	 SI	(QUANDO):	 NO	

	 	 	 	

5	

	
NEGLI	ULTIMI	14	GIORNI	O	NEI	MESI	PRECEDENTI	HA	LAVORATO	O	FREQUENTATO	UNA	STRUTTRA	SANITARIA	DOVE	
SONO	STATI	RICOVERATI	PAZIENTI	CON	INFEZIONI	DA	CORONAVIRUS?	

	 SI	 NO	
		

	

		 		 		 		 		 		 		 		

6	
	 NEGLI	ULTIMI	14	GIORNI	O	NEI	MESI	PRECEDENTI	HA	AVUTO	SINTOMI	FEBRILI,	TOSSE,	DIFFICOLTA'	RESPIRATORIE?		

	

	 SI	(QUANDO):	 NO	
		

	

		 		 		 		 		 		 		 		

7	
	 NEGLI	ULTIMI	14	GIORNI	ALTERAZIONIDEL	GUSTO	E	DELL’OLFATTO?		

	

	 SI	(QUANDO):	 NO	
	

	

	 	 	 	 	 	 	 	

8	

	 SEI	STATO	IN	QUARANTENA	O	ISOLAMENTO	FIDUCIARIO	O	SEI	STATO	CONTATTO	DAL	
DIPARTIMENTO	DI	PREVENZIONE		

	 SI:		
QUANDO:	
INDICARE	LA	MOTIVAZIONE:	

NO	

9	
È	STATO	SOTTOPOSTO	A	VACCINAZIONE	

SI	(QUANDO)	

NO	
	

Data	di	somministrazione	1°	dose	

	
Data	di	somministrazione	2°	dose	

 

Firma ____________________ 



 
BIOMEDICA SRL                                                   ! Molecular test  
VIA BOCCACCIO,5 PARABITA                                    !  Antigenic test 
                                                               !  Report in English   

COMPLETE CLEARLY AND READABLE IN CAPITAL LETTERS 
 

 

INDICATE THE REASONS FOR THE REQUEST ___________________  
         

INVOICE REGISTERED TO __________________  

 

! EMAIL ADDRESS: ________________________________ 
 

 
 

AUTHORIZATION FOR THE TREATMENT OF PERSONAL DATA 
According to the legislation UE 2016/679 

 
 

 
NAME/SURNAME_________________________-___________________________  
 
DATE AND PLACE OF BIRTH ___________________________________________                              
 
ADDRESS ___________________________     CITY _______________________  
 
NATIONALITY ______________________    MOBIL PHONE NUMBER _________________   
 
PASSPORT OR ID CARD NUMBER _____________________________________________________ 
 

 
 
 

SELF-DECLARATION (EX DPR 445/2000) 
The undersigned aware of the criminal penalties in case of untrue statemens,  

 
DECLARES 

 
Not to be symptomatic and that the request to perform a COVID test is due to: 
□  Travel reasons; 
□  Work reasons; 
□  Requests not related to clinical or public health needs 
 

 

 

DATE______________    Signature _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 
BIOMEDICA SRL                                                   ! Molecular test  
VIA BOCCACCIO,5 PARABITA                                    !  Antigenic test 
                                                               !  Report in English   

REPORT OF MOLECULAR TEST WILL BE READY WITHIN 24/36 HOURS  

REPORT OF ANTIGENIC TEST WILL BE READY WITHIN 12 HOURS    

THE REPORT CAN BE COLLECTED IN LABORATORY BETWEEN 1 PM TO 3 PM FROM 
MONDAY TO FRIDAY OR IT CAN BE SENT BY EMAIL. 

 
 

	 	 	

1	
	 HAVE	YOU	TRAVELED	TO	COUNTRIES	WITH	A	HIGH	RISK	OF	CONTRACTING	COVID-19?	

	 YES	(WHEN):	 NO	
	 	

2	
	 HAVE	YOU	TRAVELED	TO	PLACES	IN	ITALY	WITH	OUTBREAKS	IN	THE	LAST	14	DAYS?	
	 YES	(WHEN):	 NO	

		 	 		 		 		 		 		 		 		 		

3	
	 HAVE	YOU	HAD	ANY	CONTACT	WITH	A	SUSPICIOUS	CASE	OF	COVID-19	IN	THE	LAST	14	

DAYS?	
	 YES	(WHEN):	 NO	

	 	 	 	

4	
	
HAVE	YOU	WORKED	IN	HOSPITALS	WHERE	COVID	PATIENTS	WERE	ADMITTED	

	 YES	 NO	
		 	 		 		 		 		 		 		 		 		

5	

	 HAVE	YOU	HAD	ANY	FEBRILE	SYMPTOMS,	COUGHING	OR	BREATHING	DIFFICULTIES	IN	
THE	LAST	14	DAYS?	

	
	 YES	(WHEN):	 NO	

		 	 		 		 		 		 		 		 		 		

6	
	 HAVE	YOU	HAD	ANY	SMELL	AND	TASTE	ALTERATION?	

	
	 YES	(WHEN):	 NO	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

7	

	 HAVE	YOU	EVER	BEEN	QUARANTINED?		
	 YES:		
WHEN:	
WHY:	

NO	

8	
HAVE	YOU	BEEN	VACCINATED?	

YES	(WHEN):	

NO		 1°	dose:		

	 2°	dose:	
 

Signature ____________________ 


