
 
 

Informativa test su tampone per la RICERCA ANTIGENICA di SARS-CoV-2 
 

La informiamo che facendo seguito a quanto previsto dal “protocollo delle modalità di svolgimento degli allenamenti delle 
Competizioni di Pallacanestro di preminente interesse nazionale” la AD Nuovo Basket Groane 2005 promuove lo screening di 
atleti/tecnici/dirigenti per La ricerca del Virus Covid19. L’adesione a tutto il percorso di screening è volontaria. I suoi dati sanitari 
verranno trattati come da informativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
disponibile al link hiip://bit.ly/CRI -Privacy-Tamponi 
 

La procedura prevede di effettuare il tampone per la ricerca del Virus. Il test antigenico rapido viene effettuato con un semplice 
tampone nasale e processato con metodica immunocromatografica rapida di membrana.  
Prestazioni dichiarate dei test utilizzati (metodo di riferimento FDA EUA RT-PCR) Sensibilità relativa: 88,89% - Specificità relativa: 
99,05%  - Accuratezza: 96% 
In caso di esito NEGATIVO si precisa che non si può escludere completamente un'infezione da SARS CoV-2 e che in caso di 
sintomatologia dubbia sono necessari ulteriori accertamenti.  
La Deliberazione n. XI/3777 del 03/11/2020 di Regione Lombardia stabilisce che qualora il risultato fosse positivo il caso positivo 
devono essere immediatamente identificati i contatti stretti (lavorativi) acquisendone numero di telefono e segnalandoli ad ATS 
per il tramite di sMAINF; se disponibili vanno altresì segnalati contatti stretti conviventi o extralavorativi.  
 

Qualora dallo screening lei risultasse un caso sospetto o confermato sarà propria cura comunicarlo al proprio medico di base, 
in attesa che CRI LOMAZZO predisponga la trasmissione dell’esito per email. 

 
CONSENSO INFORMATO  

(indicare i dati del soggetto sottoposto a tampone) 
 
 

Io Sottoscritto/a_______________________________________________________________________________________________________  

Nato/a a ____________________________________________________________________ (Prov. ______________) Il ____/____/__________  

CF ________________________________________________ Residente a ___________________________________________ (Prov. _______)  

in Via/ Piazza __________________________________________________________________________________ CAP ___________________  

Email_________________________________________________________________________ tel____________________________________  

dopo aver preso visione dell’informativa allegata alla presente,  

 
ACCONSENTO 

 
all'esecuzione del test per la ricerca del virus Covid19 (SARS-CoV-2), dichiarando di essere consapevole dei limiti diagnostici legati 
alla tecnica  

ACCETTO 
 

nel caso di esito positivo, le disposizioni relative all’obbligo di isolamento domiciliare secondo le vigenti normative nonché la  
comunicazione degli esiti del test alla ATS di competenza  
 
Dichiaro di aver preso visione dell’Informativa sopra riportata  
 
Data ______________________  Firma leggibile _______________________________________ (firma del genitore per minorenni) 
 
ed esprimo la mia adesione informata, alla luce di quanto sopra esposto, ad effettuazione di test antigenico (tampone 
nasofaringeo) per la sorveglianza Covid-19 - Ag-RDTs e alle conseguenti procedure in caso di esito positivo o dubbio  
 
Data ______________________  Firma leggibile _______________________________________  (firma del genitore per minorenni) 
 

E’ responsabilità del singolo visionare l’attestazione di esito consegnato ed avvisare il medico curante in caso di positività 


