Dichiarazione di consenso e sulla protezione dei dati
Informazioni sul test salivare PCR COVID-19 nel quadro dei «Test aggregati per tutti»

Con la presente mi dichiaro d’accordo di sottopormi al test sul virus COVID-19 nel quadro dell’offerta di Hirslanden AG («HIRSLANDEN»).

Ho letto e compreso le informazioni e le condizioni qui di seguito e le accetto.
1. Il test per il virus covid-19 è volontario per le persone asintomatiche e per quelle che non
hanno contatti stretti con casi di covid-19 positivi.
2. Nel caso di un risultato positivo, le si consiglia di fare un retest individuale (tramite PCR o test
rapido dell'antigene) immediatamente in un sito di test e di seguire misure di protezione maggiori fino a quando il risultato non sia disponibile (indossare una maschera, mantenere le distanze, evitare il contatto con le persone).
3. Vengono testate unicamente persone che non presentano sintomi da COVID-19 (in particolare
febbre, tosse, alterazioni del gusto o disturbi olfattivi). In presenza di sintomi si attenga alle
prescrizioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e si rivolga per un test direttamente a un centro abilitato.
4. Viene eseguito un test PCR salivare aggregato.
5. Per il prelievo del campione versi in bocca la soluzione salina della fiala, sciacqui la bocca per
60 secondi e poi sputi il liquido nella provetta. Il test è effettuato nel rispetto di tutte le misure
necessarie, in particolare igieniche, e sulla base delle indicazioni del fabbricante e delle istruzioni e sotto il controllo di personale formato.
6. Il test salivare PCR non esclude al 100% un’infezione da COVID-19.
7. L’esito positivo del test in relazione alla presenza del virus COVID-19 può comportare misure
di isolamento disposte dalle autorità.
8. In rari casi i metodi di analisi non sono in grado di produrre risultati corretti. Nei confronti di
HIRSLANDEN non possono pertanto essere fatte valere pretese di alcun genere.
9. HIRSLANDEN e tutti i terzi coinvolti nell’adempimento del contratto rilevano, memorizzano,
elaborano e utilizzano i suoi dati unicamente per l’esecuzione dei test, nel rispetto delle disposizioni della legge sulla protezione dei dati.
10. Il risultato del test salivari PCR le sarà trasmesso per mail e via SMS.
11. In caso di risultato negativo il suo certificato COVID le sarà messo a disposizione via e-mail.
12. HIRSLANDEN si impegna a rispettare le disposizioni in materia di protezione dei dati dei Cantoni e della Confederazione e a fare in modo che anche i suoi collaboratori e tutti i terzi da
essa incaricati per l’esecuzione del contratto rispettino tali disposizioni.
13. Ulteriori informazioni sull’elaborazione dei dati sono riportate nella Dichiarazione sulla protezione dei dati di HIRSLANDEN.
14. Dopo la registrazione a un test, riceverai un messaggio di conferma e una ricevuta via e-mail.
15. La registrazione per un test è valida per cinque giorni dopo il suo completamento, dopodiché
viene cancellata e qualsiasi importo pagato viene automaticamente rimborsato.

16. Nel caso sia accertata la responsabilità di HIRSLANDEN, HIRSLANDEN risponde unicamente
di fine illecito o negligenza grave nell’ambito del processo di test. Un’ulteriore responsabilità di
HIRSLANDEN, indipendentemente dai motivi legali, è esclusa nella misura consentita dalla
legge, in particolare la responsabilità per (i) negligenza lieve, (ii) danni indiretti e consequenziali, e (iii) atti e omissioni di eventuale personale ausiliario. HIRSLANDEN non risponde parimenti di un’eventuale mancata conformità dei servizi che si verifica per motivi tecnici (ad es.
hardware/software difettoso, lavori di manutenzione) o per motivi di cui non è responsabile (ad
es. forza maggiore, influsso di terzi). La responsabilità dei prodotti, inclusa sensitività, specificità, fabbricazione, consegna ecc. spetta al fabbricante.
17. La presente dichiarazione di consenso può essere revocata cancellando la sua iscrizione al
test. La legittimità dell’elaborazione dei dati effettuata sino alla revoca non è intaccata da tale
revoca.

