
DNA &
Salute

Dati Paziente

Apporre l’apposita etichetta identificativa qui sotto e sull’esterno della carta assorbente del prelievo.

Nome*

Consenso informato per l’esecuzione dei Test
e scheda di raccolta dati
Assicurati di compilare il modulo in maniera leggibile inserendo tutti i dati in stampatello

Cognome*

Via*

Cap* Città di Residenza*

Luogo di nascita*

Cellulare*

Email*

Codice fiscale* (obbligatorio per la fatturazione)

Firmando questo modulo, dichiaro di aver letto e compreso il consenso informato dietro riportato.
Dichiaro di aver avuto l’opportunità di porre al personale sanitario le domande relative agli obiettivi 
e ai possibili rischi del test, ricevendo risposte soddisfacenti. 

Data di nascita*  GG/MM/AAAA / /

ALLEGARE LA FOTOCOPIA DELLA TESSERA SANITARIA O DI UN DOCUMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ !

* Tutti i campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori

Biolab srl, L.go degli aranci 9, 63100 Ascoli Piceno – 0736 550452 – info@dnaesalute.it



Nome e Cognome (IN STAMPATELLO)

Firma del paziente

CONSENSO INFORMATO PER L’ESECUZIONE DEL TEST INTOLLERANZE ALIMENTARI. 
L’intolleranza alimentare è una reazione infiammatoria cronica determinata dal passaggio, attraverso la mucosa 
intestinale troppo permeabile, di macromolecole alimentari indigerite, che innescano una risposta immunitaria mediata 
dalla produzione di anticorpi. Questa maldigestione causa infiammazione che può portare a molti sintomi tra cui: 
- Disturbi Gastrointestinali (diarrea, stipsi, sindrome del colon irritabile, dolori addominali, vomito e nausea)
- Disturbi dell’apparato respiratorio (sinusite, asma bronchiale, rinite, dispnea, tosse, bronchite ricorrente)
- Disturbi dermatologici (acne, eczema, prurito, psoriasi, orticaria)
- Disturbi neurologici e psicologici (vertigini, emicrania, cefalea, ansia, iperattività)

Il test: 
Il test Antigen determina la presenza di intolleranze alimentari attraverso un’analisi semplice, sicura e precisa che si 
basa sulla determinazione e quantificazione delle immunoglobuline IgG alimento specifiche attraverso il metodo ELISA. 
Il metodo ELISA è una tecnica d’analisi immunologica ampiamente utilizzata nei laboratori di diagnostica e di ricerca 
biochimica di tutto il mondo per accertare, in modo inequivocabile, la presenza nel sangue dei pazienti di anticorpi diretti 
contro specifiche molecole. Come viene effettuato: il test viene eseguito a partire da un campione di sangue capillare, 
raccolto dopo puntura con pungidito sterile, tamponato su una speciale carta assorbente da cui è possibile estrarre gli 
anticorpi IgG alimento-specifici. Il test è privo di rischi per il paziente.
 

INFORMATIVA E CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL’ESECUZIONE DI TEST INTOLLERANZE
ALIMENTARI PRESSO I LABORATORI DI BIOLAB SRL. La struttura sanitaria alla quale Lei si è affidata/o effettuerà 
un trattamento di dati finalizzati a valutare la presenza di Immunoglobuline alimento-specifiche di classe IgG. 
Questa attività di analisi è stata affidata al nostro laboratorio Biolab srl, autorizzato all’esercizio di attività 
diagnostica e accreditato a livello Eccellenza con il Sistema Sanitario Nazionale. I Suoi dati personali e sensibili, 
saranno perciò trattati da incaricati del trattamento di Biolab srl, specificatamente autorizzati e formati secondo 
principi e regole del GDPR 2016/679 (ex D.lgs 196/03). Se ha avuto accesso al test con intermediazione di un 
professionista sanitario, i Suoi referti con i risultati delle analisi saranno trasmessi al Professionista Sanitario cui 
Lei si è rivolto, tramite un portale web che prevede protocolli di comunicazione sicuri e garantisce, previa verifica, 
l’identità digitale del server che eroga il servizio e della postazione client da cui si effettua l’accesso ai dati, ricorrendo 
a certificati digitali emessi in conformità alla legge da un’autorità di certificazione. Tutti i risultati delle analisi sono 
strettamente riservati e sottoposti al vincolo del segreto professionale. Il tempo di conservazione del Suo materiale 
biologico presso Biolab SRL è di 1 giorno dalla conclusione delle analisi. Trascorso tale termine essi verranno distrutti 
secondo le procedure descritte dalle normative vigenti. I risultati delle analisi di laboratorio sono conservati in formato 
elettronico, con idonee misure di sicurezza, per 10 anni, al fine di garantire una eventuale copia di sicurezza al Cliente. 
Trascorso tale termine essi verranno distrutti, ai sensi delle norme vigenti. I dati personali e sensibili potranno essere 
da noi comunicati esclusivamente al personale sanitario a cui Lei si è rivolto e che ci ha commissionato le analisi. 
I dati non saranno mai diffusi. Il titolare dei dati personali è Biolab srl con sede legale in Largo degli Aranci, 9 – 63100 
Ascoli Piceno. Tanto premesso Io sottoscritto/a, come sopra identificato DICHIARO di aver ricevuto un’informativa 
completa sul trattamento dei miei dati personali e sensibili. Oltre a quanto già previsto ed effettuato dalla struttura 
sanitaria in tema di informativa e consenso, ai sensi del GDPR 2016/679. 
 

ACCONSENTO NON ACCONSENTO

ACCONSENTO NON ACCONSENTO

al prelievo per l’esecuzione dell’analisi accettandone la tempistica stimata di refertazione con termini non perentori, 
i relativi rischi di errore ed i limiti intrinseci al test, che il materiale biologico estratto dal mio campione sia usato, 
con garanzia della massima riservatezza, per i fini diagnostici richiesti e di essere informato sul risultato ottenuto. 

al trattamento dei dati effettuati dal laboratorio Biolab SRL per le finalità sopra descritte. 

Data  GG/MM/AAAA / /

Biolab srl, L.go degli aranci 9, 63100 Ascoli Piceno – 0736 550452 – info@dnaesalute.it


