Documentazione e autodenuncia per il test COVID-19
Protocollo di procedura di raccolta del DNA
Nome/Cognome della persona testata: _______________________________________________
Data del test del DNA:
Luogo d’attuazione del test del DNA:
Nome/Cognome dell’esaminatore del
test:
Indirizzo privato dell’esaminatore
(Nazione/codice postale/città/strada/no.):

Data di nascita dell’esaminatore:
Nazione di origine dell’esaminatore:
Funzione dell’esaminatore:
Nome della società/istituzione per la
quale lavora l’esaminatore:

Indirizzo della società/istituzione
(Nazione/codice postale/città/strada/no.):

Quale base giuridica abilita l’esaminatore
ad eseguire il test del DNA?

Quanti centimetri entra in gola il tampone
di prova durante il test?

Il test eseguito del DNA è considerato un
intervento operatorio?

SI

NO

L’esaminatore incaricato per questo test
del DNA ha una formazione specifica?

SI

NO

Quale formazione autorizza
l’esaminatore ad eseguire questo test del
DNA?
Nome del laboratorio/società/istituzione
dove il test del DNA viene esaminato:
Indirizzo del
laboratorio/società/istituzione dove
il test del DNA viene valutato
(Nazione/codice postale/città/strada/no.):
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Nome/Cognome della persona testata: _______________________________________________
Come avviene la consegna del test del
DNA al laboratorio/azienda/istituzione?
Quali misure di sicurezza sussistono per
il trasporto del campione di DNA affinché
non sia scambiato o modificato?
In che forma è documentato il risultato
del test del DNA?

Chi è il destinatario del risultato del test
del DNA?
Indirizzo del destinatario dell’invio del
risultato del test del DNA:
(Nazione/codice postale/città/strada/no.):

Come sono trattati i dati dei test valutati
presso il destinatario?

A quali autorità/società/istituzioni sono
inoltre inviati i risultati del test del DNA?
Perché?

Quanto tempo occorre per la valutazione
del test del DNA?
Come viene informata del risultato la
persona testata?

Comunicato da:

Da chi?

Tipo di comunicazione:

Quali misure vengono prese per il
tampone del test del DNA dopo la
valutazione?

Data: _______________ Firma: ______________________________________________
Con la presente firma mi assumo la piena responsabilità per questo intervento al corpo della
sopra menzionata persona, sottoposta al test del DNA, e per tutte le conseguenze e gli effetti
tardivi che possono verificarsi anche dopo il test.
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