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Il sottoscritto ______________________________________________________________________ 

Nato il   ______________________   a    ________________________________________________ 

Residente a _________________________ Indirizzo ______________________________________ 

Documento d’identità_________________________ Codice Fiscale __________________________ 

Recapito telefonico (cellulare)________________________________________________________ 

Indirizzo e-mail ___________________________________________________________________ 

Medico di famiglia _____________________________  TEL. Medico ________________________ 

MAIL Medico _____________________________________________________________________ 

AVENDO RICEVUTO LE SEGUENTI INFORMAZIONI: 

Il prelievo, tramite tampone rino-faringeo, è una procedura che consiste nel prelievo delle cellule 
superficiali della mucosa rinofaringea mediante un piccolo bastoncino di materiale sintetico. Il 
tampone viene effettuato da Personale Sanitario debitamente formato. 

Il campione prelevato sarà analizzato presso il Laboratorio Analisi dell’Ospedale Koelliker di Torino, 
il quale provvederà ad inserire l’esito del test nel Portale Covid della Regione Piemonte. 

La consegna del referto (entro le 24 ore dal prelievo) avverrà tramite invio mail protetta da password; 
il paziente riceve unitamente al foglio di ritiro, la password per l'apertura del referto elettronico. 

In caso di TAMPONE POSITIVO, il paziente provvederà a contattare il medico curante.  

Ai sensi della normativa sul trattamento dei dati personali, la informiamo che i risultati possono essere 
utilizzati per finalità di sanità pubblica da parte del dipartimento di prevenzione regionale. Il 
trattamento dei dati personali è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato (art. 
6, par. 1, lettera d) e per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il titolare del 
trattamento (art. 6, par. 1, lettera e). La procedura per il caricamento dati sulla Piattaforma Regionale 
prevede l’inserimento del recapito telefonico e della mail del paziente all’interno del portale. Inoltre, il 
numero di cellulare indicato in procedura sarà utilizzato, esclusivamente dalla Regione Piemonte, per 
inviare comunicazioni e notifiche via SMS. 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 di aver letto e compreso il significato del tampone molecolare e di rispettare le misure previste in 
caso di positività, consapevole dei rischi di diffusione del COVID-19; 

 di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione 
o uso di atti falsi, nonché delle sanzioni previste dall’Art. 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33; 

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del COVID-19 vigenti in Italia e, in particolare, 
delle prescrizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7agosto 2020; 

 di aver letto e compreso che la Regione Piemonte tratta i suoi dati personali, anche per inviare 
comunicazioni e notifiche via SMS. 

CONSENSO ALL’ESECUZIONE DEL TAMPONE MOLECOLARE 

 ACCETTA  

 NON ACCETTA  

di sottoporsi all’esecuzione del Tampone Molecolare.  
 
Data                  Firma del richiedente (o del Genitore in caso di Minore)          

________________    ____________________________________________ 


