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TITOLARE DEL TRATTAMENTO

La società CENTRO DIAGNOSTICO G.B. MORGAGNI S.R.L, Con sede Legale in BENEVENTO alla via Avellino
49 – C.A.P. 82100 – Codice Fiscale / Partita IVA n. 00135810620 Telefono 0824 /43814 Mail PEC:
centromorgagni@pec.it; è il TITOLARE del Trattamento. Il titolare tratterà i dati personali conferiti con il presente
modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE)
2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione di prestazioni medico, sanitario e di carattere diagnostico, nonché
nell’ambito dei propri compiti Istituzionali, ivi incluse le finalità di ricerca storica, di analisi e per scopi statistici.
INFORMATIVA
Gentile Signora/Signore,
Per la ricerca sul COVID-19, è fondamentale avere a disposizione materiale biologico umano e dati personali associati,
Le vorremmo allora proporre di acconsentire alla raccolta e alla conservazione, ovvero al biobancaggio, del Suo
materiale biologico e dei Suoi dati associati per la ricerca COVID-19. Seppure in un momento di emergenza, questo
documento ha lo scopo di supportare il personale sanitario nell’offrirLe un’informazione corretta affinché Lei possa
esprimere una scelta libera e consapevole.
FINALITÀ E BASE GIURIDICA

Scopo del biobancaggio di ricerca COVID-19
L’obiettivo di biobancare materiale biologico (campioni), nonché conservare e trattare i Suoi dati personali (sanitari,
genetici, stile di vita, etc.) e finalizzato a:
a. Studiare la risposta immunitaria al virus SARS-Cov-2, che ha causato l’epidemia COVID-19;
b. Sviluppare la conoscenza scientifica utile a produrre nuovi sistemi di diagnosi precisi e veloci, vaccini e farmaci
antivirali efficaci, affinché nei prossimi mesi sia tempestiva la risposta di salute per tutti;
c. Effettuare ricerche future legate al COVID-19 e malattie correlate, anche nell’ambito epidemiologico e della
medicina preventiva.
La base giuridica si fonda esclusivamente sul consenso espresso da parte dell’interessato.
NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO

Il conferimento dei Suoi dati personali e sensibili, non ha natura obbligatoria, ma l’eventuale rifiuto potrebbe rendere
impossibile o estremamente difficoltoso l’erogazione dei servizi da Lei richiesti.
DIRITTI E RESPONSABILITÀ

Il CENTRO DIAGNOSTICO G.B. MORGAGNI, quale struttura di servizio, si impegna a custodire i campioni e
trattare i dati personali in qualità e nel rispetto dei suoi diritti, come definiti dalla normativa vigente. In qualsiasi
momento, Lei potrà revocare o modificare il consenso prestato, accedere ai suoi dati personali, richiedere la rettifica dei
suoi dati personali, chiedere il trasferimento dei dati ad un altro titolare del trattamento, chiedere la cancellazione dei
suoi dati personali, proporre reclamo all’autorità di controllo.
TIPOLOGIA DI DATI RACCOLTI E TRATTATATI

Tipologia di campioni raccolti
Vorremmo raccogliere, in momenti diversi:
Il materiale che residua dal tampone

Materiale broncoaspirato (del muco),
………………………… (specificare se altro)

Una o più aliquote di sangue
BENEFICI E RISCHI

Il biobancaggio dei Suoi campioni contribuisce a rendere possibile la ricerca e a dare risposte di salute per la comunità
attuale e per le generazioni future. Pertanto i Beneficiari di tale diagnosi oltre ad essere lei stesso essendo destinatario
diretto degli esiti dell’indagine diagnostica eseguita, sarà anche la salute pubblica della collettività.
Il CENTRO DIAGNOSTICO G.B. MORGAGNI, in quanto custode dei Suoi dati personali nonché dei Suoi
campioni, opera secondo standard consolidati di qualità e di sicurezza. Il titolare del Trattamento si impegna a porre in
essere tutte le misure di protezione idonee ad evitare il rischio di diffusione dei sui dati personali o sensibili e di tutte le
informazioni elaborate ed evidenziate dallo studio dei campioni da Lei forniti.
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I Suoi dati potranno essere comunicati a:

 Tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;
 Per finalità statistiche o Scientifiche;
 Ai nostri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni;
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 Alla ASL di riferimento, ai comitati scientifici e alle Autorità pubbliche;
 A tutti i soggetti terzi nella loro qualità di responsabili o incaricati del trattamento, persone fisiche e/o giuridiche,
pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento delle attività
oggetto di trattamento, alla esecuzione delle prestazioni di servizio da Lei richieste, nei modi e per le finalità
sopra illustrate:
DURATA DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I Suoi campioni/dati saranno conservati finché manterranno un’utilità dal punto di vista scientifico, al fine di raggiungere
gli obiettivi sopra indicati. Trascorso tale periodo, i Suoi dati personali saranno utilizzati soltanto nei limiti in cui siano
anonimizzati.
ACCESSO E TRASFERIMENTO DEI SUOI DATI CAMPIONE
Al fine di poter promuovere e sviluppare nel migliore dei modi le ricerche e gli studi necessarie, i Suoi campioni/dati
potranno essere condivisi e trasferiti a gruppi di ricerca, pubblici e /o privati, in Europa, e in Paesi extra-europei, solo
sulla base di specifici accordi formalizzati, nel rispetto del Regolamento Generale per la Protezione dei dati (GDPR).
Tale trasferimento è vincolato alla valutazione positiva del Comitato Etico competente, e sulla base delle politiche
nazionali.
GESTIONE E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E DEI CAMPIONI
A tutela della Sua privacy e a salvaguardia di tutte le informazioni che riguardano la Sua persona, il Titolare del
trattamento ha predisposto l’attribuzione di un codice di pseudonimizzazione o Anonimizzazione dei dati. In tal modo,
i suoi dati potranno essere condivisi e utilizzati per scopi di ricerca, senza incorrere nel rischio di identificazione diretta
della Sua persona.
Il CENTRO DIAGNOSTICO G.B. MORGAGNI è responsabile del loro utilizzo in quanto Titolare del Trattamento,
e può essere contattato in qualsiasi momento al seguente indirizzo: via Avellino 49 – 82100 – Benevento - Mail PEC:
centromorgagni@pec.it; L’interessato in ogni momento potrò far valere i propri diritti di accesso, di rettifica o di revoca.
ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI
Per qualsiasi ulteriore richiesta o chiarimento è possibile contattare direttamente il Responsabile della Protezione Dati:
SAN MATTEO GESTIONI, (società Cooperativa a Responsabilità Limitata) Via Alcide de’ Gasperi 44 - 82018, San
Giorgio Del Sannio (BN) – PEC: sanmatteogestioni@pec.it – dpoprivacy@sanmatteogestioni.it.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei potrà richiedere in qualsiasi momento accesso ai Suoi dati ed esercitare il Diritto, di revoca o di limitazione del
trattamento, mediante richiesta semplice indirizzata al titolare del Trattamento o il Responsabile della Protezione dei
dati agli indirizzi sopra indicati.
Restituzione dei risultati delle ricerche
È Suo diritto inoltre essere informato sugli esiti delle ricerche svolte grazie ai Suoi campioni/dati secondo le seguenti
modalità indicare modalità (report/newsletter/sito, ecc.). Nel corso degli studi che si svilupperanno, è possibile che
emergano delle informazioni riguardanti la Sua salute (notizie inattese/risultati secondari) non inizialmente previste
negli obiettivi della ricerca: è Suo diritto decidere se essere informato/a o non informata/o in merito.
Uso commerciale dei prodotti della ricerca
È possibile che dalle ricerche condotte anche grazie ai Suoi campioni/dati siano sviluppati brevetti e/o prodotti
commerciali (es. kit diagnostici). Gli eventuali proventi economici derivanti da queste attività non comporteranno
compensi diretti per Lei.
Contatti
Se ha domande o vuole maggiori informazioni può contattare il Titolare del Trattamento o il Responsabile della
Protezione dati. Sono inoltre sin da ora a Sua disposizione ulteriori informazioni reperibili Presso il medesimo Centro
Diagnostico GB Morgagni, in merito al biobancaggio e alle altre tecniche diagnostiche, nonché alla loro fondamentale
importanza nel contrasto al COVID-19.
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ACQUISIZIONE DEL CONSENSO INFORMATO

Il/la sottoscritto/a: (Cognome e Nome) ________________________________________________________
C.F. ________________________________ nato a ___________________________ il _________________
Residente in via __________________________________Città_____________________ CAP__________
Provincia _____________ Dati di contatto ____________________________________________________
Nella sua qualità di:
Richiedente;
Tutore o Genitore del signor / a:

Cognome e Nome _________________________________________ C.F. ________________________
Nato a ___________________________ il __________________ Residente in ________________________
Via __________________________________________ CAP__________ Provincia ________________
Dopo aver compreso la proposta di biobancare il proprio materiale biologico per la ricerca COVID-19 e aver
avuto l’opportunità di chiedere e ricevere informazioni
DICHIARA di
ACCONSENTIRE

NON ACCONSENTIRE

______________________

________________________

1. Alla raccolta, conservazione e utilizzo del proprio materiale biologico e al trattamento dei dati personali
associati.
ACCONSENTIRE

NON ACCONSENTIRE

______________________

________________________

2. A una condivisione per scopi di ricerca in forma pseudonimizzata dei campioni e dei dati personali associati.
ACCONSENTIRE

NON ACCONSENTIRE

______________________

________________________

3. All’utilizzo di propri campioni/dati per lo sviluppo di prodotti quali kit diagnostici, vaccini, ecc. (possibile uso
commerciale dei prodotti della ricerca)
VOLERE

NON VOLERE

______________________

________________________

4. Essere informato di eventuali notizie/risultati inattesi riguardanti la propria salute
____________________ lì ____________

Firma
_______________________

Io sottoscritto __________________________________________dichiaro di aver fornito in maniera completa ed
esauriente tutte le informazioni, implicazioni, limiti, modalità di esecuzione del presente test diagnostico al paziente di cui sopra e/o
alle persone autorizzate a prestare il consenso a nome e per conto del paziente.

__________________________
Firma del Medico Responsabile

__________________ __
Nome e Cognome

__________________
Data
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