
Dati Paziente

Apporre l’apposita etichetta identificativa qui sotto e sull’esterno della provetta/tampone.

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

DNA &
Salute

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 HPV. 
TEST ESEGUITO SU TAMPONE VAGINALE
Il test per il Papilloma Virus umano consiste nel prelievo mediante tampone vaginale (eseguito dalla donna 
con auto-prelievo) del muco vaginale, nel quale si ricerca la presenza del DNA del virus mediante biologia molecolare.

L’auto prelievo del tampone vaginale è una procedura semplice, indolore e priva di rischi. Il materiale biologico prelevato 
viene conservato in modo anonimo ai sensi della legge sulla privacy (GDPR 2016/679 ex D. Lgs. 30 giugno 2003, n°196) 
e la possibilità di risalire ai dati identificativi del campione e riservata solo al personale autorizzato.
 

 Il test viene eseguito mediante ricerca in PCR del DNA del Papilloma Virus Umano (HPV)
a partire dal campione di partenza (tampone)
Il test ha una specificità di oltre il 98% se il prelievo viene eseguito correttamente. Il test ricerca esclusivamente
il DNA dell’HPV. Un risultato positivo o negativo non esclude che possano esssere presenti altri microrganismi
patogeni non specificatamente ricercati con questo test. Il risultato del test deve essere inquadrato nel contesto clinico
del paziente. Pertanto DICHIARO di aver ricevuto un’informazione chiara e dettagliata sulle implicazioni ed i limiti
del test a cui mi sottopongo.     
 

INFORMATIVA E CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL’ESECUZIONE DEL TEST PER 
IL PAPILLOMA VIRUS UMANO (HPV) PRESSO IL LABORATORIO DI BIOLAB SRL.  La struttura sanitaria 

vaginale e, mediante PCR, il DNA del Papilloma Virus Umano (HPV). 

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). 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 e di 10 giorni per il materiale estratto. 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 3  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 

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 

 

ACCONSENTO NON ACCONSENTO

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 e di essere informato sul risultato ottenuto.

Data  GG/MM/AAAA / /

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

attività


