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Consenso informato e informativa per l’isolamento 
 
 

Il sottoscritto Cognome _____________________ Nome _____________________ 

nato il ____/____/_______   , a ________________________________  prov  ____ 

residente a ________________________ in ______________________ prov. ____ 

documento ________________________ n. _______________________________ 

recapito telefonico ____________________ mail ____________________________ 

se convocato nell’ambito scolastico specificare: 

SCUOLA ________________________________ PLESSO ____________________ 

CLASSE ___________________   ALUNNO  OPERATORE/DOCENTE 

 

 
acconsente 

 
A rimanere in isolamento in attea di conoscere l’esito del test effettuato ed in caso di 

positività del test antigenico rapido per l’identificazione del virus SARS-Cov-2, a eseguire il 

test molecolare da eseguire per mezzo tampone oro-faringeo. 

 

 

RACCOMANDAZIONI PER L’ISOLAMENTO 

Il sottoscritto si impegna a rispettare le seguenti prescrizioni per il raggiungimento del 

luogo indicato per l’isolamento. 

Il luogo dell’isolamento dovrà essere raggiunto con mezzo proprio, possibilmente senza 

soste, in caso queste si rendessero necessarie, si dovrà utilizzare una mascherina 

mantenendo la distanza di sicurezza di almeno 1 mt dalle altre persone. 

Nel corso dell’isolamento in caso di insorgenza di sintomatologia, è necessario contattare 

il proprio Medico Curante ovvero il Servizio di igiene Pubblica della ASL competente.  

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ai sensi dell’art. 9 e del considerando 32 del Regolamento UE 679/2016) 

Con la firma sottostante dichiara di aver preso visione dell’informativa fornita dalla Azienda ASL Roma 1 in qualità di 

Titolare, ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, consapevole che il trattamento riguarderà anche dati 

“particolari” come definiti all’art. 9, ovvero dati relativi alla salute come definiti all’art. 4, p.ti 1 e 15 del Regolamento, ed 

esprime il suo consenso al trattamento dei propri dati personali ai fini del test COVID-19. 

 

 

Roma, il ____/ ____ / ________    Firma del dichiarante o del genitore/Tutore 
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