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Informativa e consenso informato  
“Sezione Anagrafica e consenso per parente/cargiver”  
 
 
Io/La sottoscritto/a (nome e cognome) ………………………….……………………………………………………………… 
 
parente/caregiver di (nome e cognome del paziente) …………………………...…………………………………………. 
 
nato/a il ..……………………a..……………………………………………………………………………..……………. residente  
 
a ……………………………………….……………………………………..………… Telefono ……………………………………. 
 

 
DICHIARO 

 
 

 di essere stato informato dall’operatore sulle norme comportamentali da seguire durante l’accesso in 
area COVID,  

 di aver avuto l’opportunità di chiedere informazioni e di essere consapevole di poter avere informazioni 
anche durante la permanenza nell’area COVID, 

 di aver compreso le spiegazioni sulla corretta vestizione e svestizione e che potrò accedere sotto 
sorveglianza continua per un tempo massimo di 15 minuti, 

 di essere stato informato/a e di aver compreso i rischi a cui mi espongo accedendo all’area COVID, 
consapevole che il rischio di contrarre infezione non può essere annullato e che il mio accesso non può 
essere totalmente esente da rischi di contagio da SARS-CoV-2. 

 
 
L’accesso sarà consentito ad un solo visitatore:  
 
 

 che non sia sottoposto a misure di isolamento/quarantena,  
 che non presenti sintomatologia sospetta per Covid-19,  
 che non abbia patologie gravi che lo mettano a rischio di contrarre malattia da Covid-19,  
 Il tampone eseguito 48 ore prima deve essere negativo per Covid-19. 

 
 
 

Avendo letto quanto sopra esplicitato  
CHIEDO  

di entrare nell’area Covid-19. 
 
 

 
 
 
 
Data _____/_____/________                                         Firma del familiare/caregiver _______________________________                                                              
 
 
Data _____/_____/________                     Firma dell’operatore (Medico/Infermiere)_______________________________ 
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Trattamento dei dati personali 
 
In conformità con il Regolamento UE 2016/679 e con il D.Lgs. del 30 giugno 2003, modificato dal D.Lgs. del 10 
agosto 2018 n. 101, i suoi dati personali saranno trattati per permetterle di effettuare l’accesso e la visita al suo 
familiare nel settore COVID indicato dagli operatori sanitari che hanno in carico il paziente, e per ogni 
eventuale obbligo normativo consequenziale. 
I dati ai quali ci riferiamo sono i dati anagrafici precedentemente dichiarati e comunicati (cognome, nome, 
data di nascita, numero di telefono indirizzo di residenza) e ai dati relativi alla salute. 
 

□ Il consenso al trattamento dei dati è necessario per l’ingresso in area COVID, come precedentemente 
da lei richiesto. 

□ A prescindere da questo incontro programmato in area COVID, i sanitari di riferimento assicurano le 
informazioni sullo stato di salute del suo familiare ricoverato. 

□ I suoi dati vengono trattati dal personale dell’area COVID, presso il quale è ricoverato il suo familiare e 
dal personale della Direzione Sanitaria di Presidio, fatti salvi obblighi normativi. 

□ I dati trattati, protetti da misure di sicurezza idonee e grazie a specifici accorgimenti tecnici, potranno 
essere diffusi ad esempio in campo scientifico o attraverso la stampa solo in forma anonima ed 
aggregata, per quanto riguarda l’accesso all’area COVID. 

□ I suoi dati sono riportati in cartella clinica del familiare, a questo potranno essere comunicati in quanto 
Interessato e agli aventi diritto, e conservati per un tempo illimitato. 

 
Lei potrà esercitare i diritti di cui agli articoli dal 14 al 22 del GDPR 679/2016 ovvero ha il diritto di accedere ai 
Suoi dati personali, richiedere la loro rettifica, limitazione, cancellazione. 
Per ogni dubbio o chiarimento fare riferimento alla Direzione sanitaria del Presidio Ospedaliero Santo Stefano di 
Prato. 
 
Note:      
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Data ____/____/_______  
 
 
Firma del familiare/caregiver ____________________ 
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