
SI PREGA DI RECARSI AL TEST CON IL PRESENTE DOCUMENTO! 
 

 

Test di massa Covid-19 dal 4 al 6 dicembre 2020 

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 9 par. 2 lett. a GDPR  

e informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento generale sulla protezione dei dati 

Organismo responsabile per la protezione dei dati e rispettivo responsabile della protezione dei dati: 

Ministro federale degli affari sociali, della salute, dell’assistenza e della tutela dei consumatori 

Ministero federale degli affari sociali, della salute, dell’assistenza e della tutela dei consumatori 
Stubenring 1, 1010 Vienna 
E-mail: post@sozialministerium.at 
 

Responsabile della protezione dei dati: 
Dott. mag. Eva-Maria Pfandlsteiner LL.M. e Dott. mag. Florian Reininger,  
Stubenring 1, 1010 Vienna  
E-mail: vorname.nachname@sozialministerium.at 

 
Gentile signora, egregio signore! 
 
È possibile partecipare al test di massa Covid-19 per mezzo del test antigenico rapido solo prestando il proprio 
consenso, su base volontaria e per iscritto, al conseguente trattamento dei dati personali. Senza tale consenso, non 

sarà purtroppo possibile partecipare al test di massa.  
Con la presente acconsente espressamente al trattamento dei seguenti dati personali ai fini dell'esecuzione di un test 
antigenico per il coronavirus: 

Persona che partecipa al test  
(si prega di compilare tutti i campi) 

Cognome:  Data di nascita: 

Nome:  Sesso: 

Indirizzo/Residenza:  

E-mail: Telefono: 

 

Rappresentante (ad es. genitore/tutore per bambini fino ai 14 anni, amministratore di sostegno)  
(si prega di compilare il modulo solo se il consenso viene prestato in qualità di rappresentante di un’altra 
persona) 

Cognome:  

Nome:  

Indirizzo/Residenza:  

E-mail: Telefono: 

Il trattamento dei dati personali dei rappresentanti legali avviene sulla base delle rispettive leggi di settore applicabili 
(ABGB per tutori, leggi sulla tutela dei minori e dei giovani, legge sulla tutela dell’adulto per gli amministratori di 
sostegno, ecc.) 

 
Nel corso del test viene prelevato un tampone e i dati di cui sopra vengono memorizzati nel Registro per i programmi di 
screening del Ministero federale insieme ai dati per la valutazione epidemiologica, un identificatore del materiale campione 
(ID del campione che consente una chiara assegnazione), un identificatore personale specifico del settore e il risultato del test 
(positivo o negativo). I risultati positivi dei test vengono registrati nella banca dati epidemiologica e trasmessi alle autorità 
sanitarie competenti. 
 
Verrà informata/o sull’esito del test via e-mail o telefono. 
 
Per l’esecuzione e la registrazione dei test verranno coinvolte ulteriori istituzioni (comuni, forze armate, servizi pubblici di 
sicurezza, emergenza e soccorso, fornitori di servizi informatici) che riceveranno a loro volta i Suoi dati nella misura 
necessaria. 
I dati trattati vengono memorizzati in modo sicuro che escluda l'accesso da parte di persone non autorizzate e cancellati 
immediatamente dopo il raggiungimento dello scopo del trattamento. In caso di risultato negativo del test, i dati saranno 
conservati per un periodo di 4 settimane per rispondere ad eventuali domande. Il presente consenso può essere revocato in 
qualsiasi momento inviando una e-mail a tiroltestet@tirol.gv.at. Il trattamento dei dati effettuato fino al momento della revoca 
non viene inficiato dalla revoca.  In caso di test positivo, la revoca del presente consenso non ha alcun effetto giuridico nella 
misura in cui la legge sulle epidemie richieda una notifica all'autorità sanitaria e ciò comporti ulteriori misure ai sensi della 
legge sulle epidemie (esecuzione di un successivo test PCR, isolamento).  
 
Ha anche diritto di accesso alle informazioni, di rettifica e di cancellazione dei Suoi dati.  
Ha inoltre diritto di presentare un reclamo all’autorità Garante per la protezione dei dati. 
 
(Data e luogo)                                                          
 

(Firma della persona che presta il consenso (fino al compimento del 14° anno d'età o in caso di rappresentanza a pieno 
titolo ai sensi della legge sulla tutela dell’adulto: firma del rappresentante)) 

http://?
http://?
http://?

