
INFORMATIVA/CONSENSO INFORMATO PER L’ESECUZIONE DI TEST GENETICI 

Gentile Cliente, 
desideriamo informarLa che il Decreto Legislativo n.196/2003 prevede la tutela dei dati personali e l’implementazione 
di misure minime di sicurezza per la protezione degli stessi durante ogni fase del trattamento. Secondo il decreto 
indicato, il trattamento dei suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Informazioni sul Test 

Per test genetico si intende l’analisi, a scopo clinico, del DNA, dei cromosomi o di altri prodotti genici, finalizzata ad 
individuare o escludere alterazioni associate a patologie genetiche o a condizioni che ne possono determinare la 
trasmissione (condizione di portatore sano). Rispetto ad altri esami di laboratorio, i risultati dei test genetici 
coinvolgono l’identità biologica non solo della singola persona, ma anche del suo nucleo familiare. 
Per particolari test, quali ad esempio fibrosi cistica o cariotipo postnatale, Le sarà consegnata e illustrata una più 
dettagliata informativa rilasciata dal laboratorio esterno che effettuerà il test e che Lei dovrà sottoscrivere, insieme al 
medico inviante ove richiesto, quale libero consenso al trattamento. 

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n.196/2003: 

1.Finalità: I suoi dati personali e genetici saranno utilizzati con scopi di: 
 - tutela della salute dell’interessato; 
 - tutela della salute di soggetti terzi appartenenti alla linea genetica dell’interessato; 
per l’esecuzione di un test genetico finalizzato a scelta riproduttiva consapevole o per interventi di natura preventiva o 
terapeutica. Inoltre saranno trattati anche per attività legate alla gestione organizzativa interna della prestazione 
fornita dal nostro laboratorio di analisi, per l’emissione dei titoli di pagamento (fatture e ticket) e per comunicarle 
eventuali informazioni relative alle prestazioni diagnostiche da lei richieste. 

2.Modalità di trattamento:Il trattamento dei dati genetici è effettuato con operazioni, nonché con logiche e mediante 
forme di organizzazione dei dati strettamente indispensabili in rapporto al conseguimento delle finalità. In particolare: 
a) con supporto cartaceo: i documenti contenenti i suoi dati personali saranno custoditi in apposito archivio protetto e 
accessibile soltanto a personale autorizzato; 

b) con supporto informatico: i database e le apparecchiature informatiche destinate al trattamento dei suoi dati 
personali saranno protetti e accessibili soltanto a personale incaricato e autorizzato e nel pieno rispetto delle misure 
minime di sicurezza previste dalla normativa vigente; 
c) l'utilizzo e il trasporto dei campioni biologici sono posti in essere con modalità volte anche a garantirne la qualità, 
l'integrità, la disponibilità e la tracciabilità. 

3. Conservazione dei campioni e dei dati genetici: a) i campioni biologici prelevati e trattati per l'esecuzione di test 
genetici sono conservati per max 30 gg., dopo di che saranno distrutti secondo le procedure previste dalla Normativa 
vigente; b) i dati genetici e i risultati delle analisi in formato elettronico, protetti con idonee misure di sicurezza, 
saranno conservati per 5 anni per scopi statistici e obblighi di legge. 

4. Conferimento: Il conferimento di alcuni dati personali è facoltativo resta comunque obbligatorio per alcuni di essi 
indispensabili per il raggiungimento degli scopi predetti al punto 1.  
Alcuni dati debbono essere conferiti nell’ambito di prestazioni in regime di accreditamento al SSN per l’emissione delle 
relative fatture e comunque per l’emissione di fatture per prestazioni del tutto private. 

5. Comunicazione a terzi: Per test relativi a indagini genetiche il laboratorio utilizza un “service esterno”, pertanto i 
suoi dati personali e i campioni biologici prelevati da un ns. incaricato, saranno comunicati e/o consegnati a laboratori 
esterni specializzati per l’esecuzione dei test. Il referto verrà consegnato solo al diretto interessato, a meno che 
quest’ultimo esprima la forte volontà, sottoscritta prima del test, di poter consegnare ad altra persona delegata il 
risultato in busta chiusa. I suoi dati non saranno oggetto di alcuna diffusione. 

6. Diritti dell’Interessato art.7 D. Lgs. 196/03: 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno 
di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del 
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli 
estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5,comma 2; e) 
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 
l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 
sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state 
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di 
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale. 

7. Titolare dei dati: 

MZ Laboratorio Analisi S.a.s., via R. Sassi, 16  -  60044 Fabriano (AN), C. F./P. Iva: 02021580424, tel. 073221106,  
                                                 fax 073221161, sito web: www.mzanalisi.it   e-mail: mzlaboanalisi@virgilio.it . 

 
 

http://www.mzanalisi.it/
mailto:mzlaboanalisi@virgilio.it


CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 
Artt. 23 – 26 D. Lgs. 196/03 

con riferimento all’informativa esposta nella sala d’attesa del Laboratorio MZ Laboratorio Analisi Sas: 
“INFORMATIVA/CONSENSO INFORMATO PER L’ESECUZIONE DI TEST GENETICI” 

Il sottoscritto 

_________________________ ___________________________________________ 
(cognome)                  (nome) 

nato a _________________________________ prov _________ il _____________________ 

residente a _______________________ prov ____ via _______________________________ 

documento ___________________ n. _______________ rilasciato da ___________________ 

il __________________ , dichiara di accettare di sottoporsi al test dei propri dati 

genetici, di essere a conoscenza di quanto descritto nell’informativa che le è stata consegnata 

e di accettare le procedure operative conformi all’Autorizzazione generale al trattamento dei 

dati genetici (Autorizzazione dell’Autorità Garante - n. 8/2014). 

Esprime il proprio libero consenso al trattamento dei propri dati personali e dei dati 

sensibili da parte di MZ Laboratorio Analisi S.a.s., nel rispetto delle finalità e delle 

modalità descritte nell’informativa, esposta nella sala d’attesa del laboratorio, da me letta ed 

ampiamente illustrata in dettaglio dall’incaricato al trattamento dei miei dati personali. 

□   Ritiro direttamente il referto presso la vs. struttura. 

□   Delego al ritiro del referto (in busta chiusa) presso la vs. struttura il/la signor/signora 

    ___________________________________________________________________ 
     (cognome)                  (nome) 

    nato/a  a _________________________________ il _________________________ . 

 

Fabriano, lì ____________________ 

 

Firma dell’interessato 

 

_________________________ 
 

 
 


