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SSR SARDEGNA 

SSD Laboratorio di Genetica e Genomica 
 

 
Consenso informato all’esecuzione di analisi genetiche 

 
Paziente                    

Se minorenne o sotto tutela1, compilare la parte sottostante                                                                                              

 
DICHIARA di: 
• aver ricevuto dal Dott./Dott.ssa������������������una dettagliata informazione sulle caratteristiche, 

finalità e possibili limiti del test genetico richiesto unitamente all'informativa in materia di protezione dei dati personali;  
 

• essere a conoscenza che il proprio materiale biologico verrà inviato per l’esecuzione del test genetico al Laboratorio di 
Genetica e Genomica dell'Ospedale Pediatrico Microcitemico A. Cao di Cagliari e che il campione di DNA estratto verrà 
conservato secondo le linee di indirizzo della SIGU2,  

 
stato sottoposto a trapianto di cellule staminali ematopoietiche.   
 

Pertanto ACCONSENTE al prelievo di      sangue periferico           altro����������������... 

per l’esecuzione dell’esame:������������������������������..............................  

DICHIARA inoltre di:  
 

• volere che i risultati siano comunicati esclusivamente al medico richiedente del Servizio di                                                                
�������������������������...........................................................................................................                       

• volere essere informato dei risultati ottenuti e del loro significato;                                                                                                    
 
• volere che tali risultati siano utilizzati per eventuali analisi genetiche sui familiari; 

 
• volere essere informato anche di eventuali risultati inattesi e/o incidentali;  

 
• acconsentire all’utilizzo dei campioni/dati per una eventuale attività di ricerca medica/scientifica/statistica e 

standardizzazione di nuovi metodi collegate all'indagine genetica in atto; 
 

• essere a conoscenza della possibilità di REVOCARE/MODIFICARE il presente consenso in qualsiasi momento.  
 

             Firma del paziente.........................�������������������������������. 

In caso di paziente minorenne o sotto tutela1 

 
Data�������.Firma del Consulente che ha raccolto il Consenso: Dott./Dott.ssa.����������������.. 

 
                                                            
Il trattamento dei dati personali è conforme alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n.196 e all’art. 13 GDPR 679/16 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 
e nel Provvedimento dell'Autorità Garante “Autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici” del 15 Dicembre 2016 (G.U. n° 303 del 29/12/2016). 

1 Il consenso informato per il test genetico deve provenire da entrambi i genitori o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, anche in caso di genitori separati, divorziati o unici affidatari 
(Cod.Civile artt.155,316,317,317bis). 
 2 Linee di indirizzo sulla conservazione del materiale biologico e documentale relativo ai test genetici-Società Italiana di Genetica Umana-SIGU 2021. 

 
Cognome:����������....Nome:������������. Nato/a a�����������(��) il������..  

Residente in: ���������������......................................................... (Prov���.), CAP ���������... 

Via:������������������������������n°:�����.Tel.:���./���������.���. 

Genitore 1/Tutore:���������������.��� nato a   �������  il�����.  tel����������� 

Genitore 2:���..�������....................................... nato a   ������� il�����.  tel����������� 

Firma del Genitore 1/ Tutore .........�������������Firma del Genitore 2 �����������......................... 

Dichiarazione sostitutiva in caso di assenza di un genitore 
Il sottoscritto genitore presente, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall' art. 76 del D.P.R. n.445/200 per attestazioni 
e dichiarazioni false, sotto la propria responsabilità, dichiara che l’altro genitore, esercente la potestà genitoriale, è informato e condivide 
pienamente le scelte sopra espresse per conto del minore ma non può firmare perché assente per impedimento. 
 
Cagliari,333333333333333333.Firma del genitore presente333333333333333333333333333.. 
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SSR SARDEGNA 

SSD Laboratorio di Genetica e Genomica 
 

 
 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

(artt 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE, D.Lgs.196/2003, come modificato dal D.Lgs.101/2018, Autorizzazione n.8/2016-Autorizzazione 
generale al trattamento dei dati genetici) 

 

Gentile Signora/e,  

l’Azienda ARNAS G.Brotzu di Cagliari, in qualità di Titolare del Trattamento, desidera informarla che il Laboratorio 

di Genetica e Genomica - P.O. Pediatrico Microcitemico “A.Cao” - utilizzerà il Suo materiale biologico, i Suoi dati 

anagrafici e genealogici e le informazioni sul Suo stato di salute e su quella dei Suoi familiari soltanto nella misura 

in cui questi saranno indispensabili per produrre i risultati del test genetico da Lei richiesto e per fornirle 

un'appropriata consulenza genetica. A tal fine, i campioni e i dati da Lei forniti e quelli sulla Sua costituzione genetica 

risultanti dal test saranno trattati soltanto dal personale del laboratorio incaricato di svolgere le procedure connesse 

all'esecuzione del test.  

I campioni biologici prelevati e i dati che La riguardano sono indispensabili per lo svolgimento del test: senza di essi 

non sarà possibile eseguirlo. 

Dall'esecuzione del test da Lei richiesto potrebbero essere ottenuti risultati inattesi (ad es. informazioni su rapporti 

di consanguineità o relativi alla possibilità di sviluppare malattie su base genetica) che Le saranno comunicati nel 

rispetto della sua dichiarazione di volontà di conoscere o meno tali eventi. Queste informazioni Le verranno quindi 

fornite su Sua indicazione evidenziando, tra esse, quelle eventualmente utili per la cura della Sua salute o per 

consentirle di adottare una scelta riproduttiva consapevole. 

I risultati del test verranno forniti a Lei o alle persone da Lei delegate per iscritto e potranno essere portati a 

conoscenza di terzi soltanto su Sua indicazione. I medesimi risultati non saranno comunicati ad altri soggetti, salvo 

che, sulla base di una specifica richiesta fondata su adeguata documentazione sanitaria, risultino indispensabili per 

la tutela della salute di un Suo familiare. 

Dopo l'esecuzione del test i Suoi campioni biologici e il materiale documentale relativi al test richiesto verranno 

conservati presso il suddetto laboratorio in accordo con le linee di indirizzo della Società Italiana di Genetica Umana 

(SIGU) del 19.01.2021. 

Lei potrà in ogni caso e in qualsiasi momento conoscere tutti i dati che La riguardano, sapere come sono stati 

acquisiti, verificare se sono esatti, completi e aggiornati, nonché far valere ogni altro Suo diritto al riguardo, 

contattando il Responsabile della protezione dei dati personali (dpo@aob.it) 

 

Versione: 23/04/2021           pag. 2 di 2 


