
 

CONSENSO INFORMATO

PER L’EFFETTUAZIONE DEL TAMPONE RAPIDO 
 Screening Day 31 Gennaio 2021 

-- 

Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a il ____ /____ /_________ 

a ______________ (___), residente a______________ (___), via _____________________ 

n.____, identificato a mezzo documento _______________ nr. ______________________, 

rilasciato da __________________________ in data _____ /_____ /_________.  

-- 

Genitore di ____________________________ nato a _________ il il ____ /____ /______ . 

(in caso di persona MAGGIORENNE non indicare nulla) 

acconsente, in via preventiva, che il personale sanitario dell’Azienda ULSS, coinvolto dalla Virtus Basket 
Padova S.S.D. a R.L. per lo screening day, sottoponga se stesso/il proprio figlio/a al test di tampone rapido 
per la ricerca di SARS-CoV-2 presso la struttura sportiva Civitas Vitae Sport il giorno Domenica 31 Gennaio 
2021. 

Autorizzo la misurazione della temperatura corporea, presso l’impianto sportivo ai fini della prevenzione 
dal contagio da COVID-19, sino al termine dello stato d’emergenza. 

Il/la sottoscritto/a come sopra identificato/a attesta sotto la mia responsabilità che quanto sopra 
dichiarato corrisponde al vero, consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, 
anche in relazione al rischio di contagio all’interno della struttura sportiva ed alla pratica di attività 
sportive agonistiche. 

Autorizzo Virtus Basket Padova S.S.D. a R.L. al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 
13 del GDPR (regolamento UE 2016/679). 

Autorizzo Virtus Basket Padova S.S.D. a R.L. al trattamento dei miei dati particolari relativi allo stato di 
salute contenuti in questo modulo e nel modulo “CERTIFICATO ESITO TAMPONE” ed alla sua conservazione 
ai sensi del Reg.Eu 2016/679 e della normativa nazionale vigente. 

Autorizzo Virtus Basket Padova S.S.D. a R.L. a comunicare alle autorità competenti l’eventuale esito 
positivo del tampone rapido per la ricerca di SARS-CoV-2. 

__________, ___________ 

Firma atleta o di chi esercita la responsabilità genitoriale 

__________________________________________
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