
dipartimento di 
prevenzione 

AUTODICHIARAZIONE DEL MOTIVO DI ESECUZIONE DEL TAMPONE COVID-19 
(da consegnare ai punti tampone coronavirus) 

IL / LA SOTTOSCRITTO/A 

Cognome e nome _______________________________________________ data di nascita _________________________ 

Comune di residenza ____________________________________________ cell.  __________________________________ 

(eventuale) 
in qualità di Genitore / Tutore del minore e avente la rappresentanza legale del minore: 

Cognome e nome _______________________________________________ data di nascita _________________________ 

Comune di residenza ___________________________________________________________________________________ 

a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 496 del Codice Penale e dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, 
sulla responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA 

di richiedere l’esecuzione del tampone perché: 
(CON PRESCRIZIONE DEL MEDICO O DEL PEDIATRA O CON MAIL DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE) 
□ sono sintomatico (vedi prescrizione medica)
□ sono un contatto di persona positiva (tampone rapido - salvo diversa prescrizione medica)
□ sono un contatto stretto e devo fare il tampone di fine quarantena (tampone molecolare)
□ sono Covid positivo e devo fare il tampone di fine isolamento (tampone molecolare)
□ devo accedere a terapie mediche, ricoveri, diagnostica, ecc. (vedi prescrizione medica)
□ sono un tirocinante presso una struttura dell'azienda ULSS 2 (vedi richiesta)
□ altro (specificare) __________________________________________________________________________________

di richiedere l’esecuzione del tampone perché: 
(SENZA PRESCRIZIONE MEDICA) 

□ badante / visitatore RSA  / HOSPICE / ospedale (tampone rapido)
□ sono stato chiamato per confermare la positività al tampone rapido (tampone molecolare)
□ rientro da paese estero (specificare) (tampone rapido / molecolare per paesi ad alto rischio) 

_______________________________________________________________________________________
□ donatori di sangue (tampone rapido)
□ volontario Centro Sollievo
□ campagna di testing della popolazione

Per motivi di sanità pubblica e delle misure di contenimento del contagio l’esito del test sarà reso disponibile 
e scaricabile nel portale aziendale - “Referti on line” mediante accesso personalizzato. 

Per anticipare l’esito del test, sia in caso positivo che negativo, e mettere in atto tempestivamente le 
necessarie misure di sanità pubblica per la prevenzione e il contenimento del contagio 
□ si esprime il consenso all’invio di un SMS

al seguente n. cell. ____________________________________ utilizzato e/o scelto dal/la sottoscritto/a

□ non si esprime il consenso all’invio di SMS

Per tutte le questioni relative al trattamento dei propri dati personali e all’esercizio dei diritti si riporta nel retro l’informativa e 
l’Interessato può contattare il responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo e-mail ufficioprivacy@aulss2.veneto.it. 

Firma (per esteso e leggibile) 

Referti 
on line 

pag. 1 di 2

Luogo _______________________________ 

Data _____________________________  
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(solo per 
tampone 
rapido)

______________________________  

mailto:ufficioprivacy@aulss2.veneto.it


INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(Emergenza Covid-19 – Esecuzione delle diverse metodiche diagnostiche) 

L’Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (di seguito “Titolare”), nel rispetto 
della disciplina europea e italiana in materia di protezione dei dati personali, rilascia all’Interessato la presente informativa 
integrativa di quella generale affissa nei vari locali del Titolare e altresì consultabile nel sito web aziendale 
https://www.aulss2.veneto.it/privacy – cui si rinvia per quanto qui non espressamente previsto – per fornire adeguate 
informazioni integrative sul trattamento dei dati effettuato in ragione dell’esecuzione di esami per la ricerca del virus SARS-CoV-
2 (Covid-19). 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali e particolari (quali, ad esempio quelli idonei 
a rivelare lo stato di salute) saranno trattati, oltre che per le 
finalità già esplicitate nell’informativa generale, per 
svolgere tutte le attività necessarie all’esecuzione delle 
diverse metodiche diagnostiche per la ricerca del Covid-19 
(es. tampone rino-faringeo, sierologico, antigenico) ai 
sensi dell’art. 17 bis D.L. 18/2020, del D.L. 83/2020 e del 
D.L. 125/2020.
I risultati dell’esame possono essere utilizzati dalla struttura
sanitaria che ha effettuato il test per finalità di diagnosi e
cura dell’interessato e per disporre le misure di
contenimento epidemiologico previste dalla normativa
d’urgenza in vigore (es. isolamento domiciliare), nonché
per finalità di sanità pubblica da parte del dipartimento di
prevenzione regionale, quali:
- prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19;
- monitoraggio andamento epidemiologico regionale;
- tracciatura degli spostamenti per contenimento del

contagio da Covid-19;
- altri trattamenti connessi alla gestione dell’emergenza

epidemiologica come risultanti dalle prescrizioni
normative nazionali emergenziali e dai protocolli adottati
a livello regionale e aziendale.

BASE GIURIDICA 
Il trattamento dei dati personali è eseguito per motivi di 
interesse pubblico nel settore della sanità pubblica e, in 
particolare, per garantire la protezione dall'emergenza 
sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla 
diffusione del  COVID-19 mediante adeguate misure di 
profilassi, nonché per assicurare la diagnosi e l'assistenza 
sanitaria dei contagiati ovvero la gestione emergenziale del 
Servizio sanitario nazionale ai sensi dell’articolo 6, 
paragrafo 1, lettera e) e dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere 
h) e i) del GDPR (Reg. UE 2016/679), nonché dell’art. 2-
sexies, comma 2, lettere t) e u) del Codice in materia di
protezione dei dati personali D.Lgs. n. 196/2003 riformato
dal D.Lgs. n. 101/2018.
Gli esami - esclusi i casi imposti espressamente dalla
legge (es. rientro da alcuni paesi esteri) - avvengono su
base volontaria.

NATURA DEI DATI RACCOLTI 
Il trattamento avrà ad oggetto dati personali comuni e/o 
identificativi (es. nome, cognome, data di nascita, 
residenza, numero telefonico, indirizzo email, codice 
fiscale) e di natura particolare relativi allo stato di salute 
(esito degli esami per la ricerca di Covid-19) e alla 
categoria di rischio di appartenenza (es. Medico Medicina 
Generale, Ospiti RSA per Disabili), ai sensi dell’art. 9 del 
Reg. (UE) 2016/679 e dati di tracciabilità degli spostamenti 
per contenimento da contagio da Covid-19. 

MODALITÀ DEL CONFERIMENTO 
I dati vengono conferiti prima di sottoporsi all’accertamento 
diagnostico, durante l’accettazione. I dati personali sono 
raccolti con strumenti e procedure informatiche, 
telematiche o cartacee strettamente necessarie per 
realizzare le finalità indicate 
I dati di contatto forniti permettono l’invio dell’esito 
negativo o positivo dell’esame. 
Il conferimento dei dati  personali è necessario e  pertanto  

l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di procedere 
all’accertamento indicato nelle finalità. 

ORIGINE DEI DATI RACCOLTI 
I dati possono provenire, oltre che dall’Interessato, dalle 
Aziende Sanitarie Nazionali, dalla Protezione Civile e da tutti i 
soggetti pubblici e privati coinvolti nella gestione 
dell’emergenza sanitaria “Coronavirus”. 

CATEGORIE DEI DESTINATARI 
In aggiunta alle categorie di destinatari già elencati 
nell’informativa generale, ciascuna coinvolta per specifiche 
finalità nel trattamento dei dati raccolti, la comunicazione dei 
dati personali è ammessa solo nei casi previsti da norme di 
Legge o di Regolamento a soggetti pubblici (Enti, Organismi, 
Autorità, ecc.) verso i quali il Titolare del trattamento ha 
obblighi al riguardo per le medesime finalità e basi giuridiche 
indicate ovvero per esecuzione del contratto in caso di 
tampone volontario a spese dell’Interessato.  
I dati personali non sono oggetto di diffusione. 

In caso di esito negativo dell’accertamento il risultato sarà 
caricato all’interno di una piattaforma regionale istituita ad hoc, 
alla quale accederanno le strutture sanitarie abilitate: in virtù 
delle disposizioni regionali in materia, infatti, per tutti i test 
effettuati deve essere garantita la registrazione e la 
tracciabilità del dato. L’esito del test potrà giungere tramite 
SMS e/o e-mail ai contatti indicati in fase di accettazione. 
Nel caso di richiesta telefonica l’esito negativo dell’esame sarà 
comunicato a seguito di identificazione personale (verifica 
delle generalità: cognome nome e data di nascita). 

In caso di esito positivo dell’accertamento il risultato sarà 
altresì comunicato alla struttura/medico richiedente, al Servizio 
Igiene e Sanità Pubblica (SISP) dell’ULSS di riferimento, alla 
Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria, e 
all’Istituto Superiore di Sanità; secondo le disposizioni regionali 
in materia, al fine di effettuare valutazioni specifiche 
sull’infettività dei nuovi positivi, saranno trasmessi all’UOC 
Microbiologia dell’ospedale di Treviso - Azienda ULSS2 Marca 
Trevigiana i seguenti ulteriori parametri: target rilevati, CT 
rilevati (cicli nei quali si registra la positività) e un 
inquadramento sintetico del paziente. L’esito del test potrà 
essere comunicato nei modi previsti dalla presa in carico del 
Dipartimento di Prevenzione o tramite SMS e/o e-mail ai 
contatti indicati in fase di accettazione. 

La consegna del referto potrà avvenire anche mediante 
Fascicolo Sanitario Elettronico regionale o mediante posta 
ordinaria. 

TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI EXTRA-UE  
I dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso 
Paesi Terzi non europei fuorché non risulti indispensabile ai 
fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione 
dell’emergenza sanitaria in atto.  

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI RACCOLTI  
I dati personali raccolti saranno conservati per il periodo 
necessario alla realizzazione delle finalità indicate e fino al 
termine dell’emergenza così come determinata dalle 
prescrizioni governative e/o dai protocolli regionali e aziendali. 
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