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1. L’Istituto SESP (Sicily Ethical Science Park) opera servizi in favore della Ricerca Scientifica e Diagnostica
Avanzata per conto di “Progetto Genobioma”.
2. Nel presente contratto viene definito come “campione” il supporto pervenuto a “Progetto Genobioma” per
eseguire il test e “richiedente” la persona che lo chiede. Il richiedente autorizza “Progetto Genobioma” alle
procedure per l’esecuzione del test ed al trattamento dei dati ricevuti. In caso di campionamento da terzi, il
richiedente è colui che ne ha la responsabilità e la tutela. In caso di campionamento da soggetto “incapace” di
intendere e di volere, il richiedente è colui che ne ha la responsabilità e la tutela legale. Il richiedente si assume tutte
le responsabilità, come specificato nel modulo di consenso da inviare insieme ai campioni, relative al
campionamento e ai dati forniti.
3. Metodologia del test: “Progetto Genobioma” potrà variare eventuali fornitori di servizio e/o metodologie
molecolari per ottemperare alla richiesta senza doverne dare preavviso o notifica. I risultati ottenuti potranno subire
integrazioni successive in funzione di eventuali nuove informazioni scientifiche e/o diagnostiche scoperte.
4. Il pagamento standard prevede:
i) La fornitura del kit o del materiale necessario per il campionamento se previsto per il test richiesto;
ii) L’analisi richiesta sul campione pervenuto;
iii) La trasmissione del referto finale spedito tramite email.
5. “Progetto Genobioma” non si ritiene responsabile per ritardi causati dai sistemi postali.
6. Ogni procedura non standardizzata in accordo con “Progetto Genobioma” potrà subire un aggravio di costi che
sarà comunicato al richiedente.
7. I risultati ottenuti saranno mantenuti in archivio. Una eventuale copia, un supplemento di indagine, una
interpretazione, potranno essere chiesti esclusivamente da richiedente. Potranno essere addebitati dei costi
preventivamente comunicati allo stesso.
8. La procedura per l’ottenimento dei risultati viene eseguita alle seguenti condizioni:
i) tutti i moduli necessari vengono compilati ed inviati come richiesto;
ii) il campione perviene in buone condizioni;
iii) è già stato espresso il necessario consenso;
iv) il pagamento completo è stato ricevuto.
9. Non saranno emessi rimborsi a causa della natura personalizzata del servizio diverso per ogni richiedente, la
procedura di acquisto del servizio è definitiva.
10. È responsabilità del richiedente quella di assicurarsi che tutti i moduli e documenti siano correttamente
completati e che tutti i dati obbligatori siano scritti in modo chiaro, leggibile. Se le informazioni fornite non sono
chiare e leggibili e successivamente il richiedente desidera effettuare eventuali modifiche ai dati/alle informazioni
precedentemente scritte, la richiesta potrà essere negata. Se accolta potrà essere chiesto un costo preventivamente
comunicato al richiedente.
11. In caso di costi aggiuntivi al servizio standard il pagamento intero dovrà essere effettuato prima che “Progetto
Genobioma” ottemperi la richiesta.
12. “Progetto Genobioma” si riserva il diritto di richiedere l’invio di ulteriori campioni, specialmente (ma non
esclusivamente) nei casi in cui il campione pervenuto non presenti le caratteristiche per il corretto proseguimento
delle procedure standard.
13. “Progetto Genobioma” non si assume la responsabilità per eventuali ritardi dovuti ad imprevisti di natura tecnica.
14. “Progetto Genobioma” non si assume responsabilità qualora impreviste variazioni biologiche del campione
portino a risultati non conclusivi.
15. “Progetto Genobioma” invia una copia del referto esclusivamente al richiedente e si impegna a mantenere la
massima riservatezza per quanto concerne i risultati. Al ricevimento dei risultati, il richiedente il test si impegna a
comunicare gli stessi a tutti coloro che hanno espresso il loro consenso alle analisi dei loro campioni.
16. Nel caso in cui il campione fornito dal richiedente non consenta la definizione di un profilo analitico, a causa di
una insufficiente quantità dello stesso campione necessario all’esecuzione del test o a causa di campione contaminato
e comunque non per colpe imputabili a “Progetto Genobioma” il test sarà considerato concluso. Alternativamente,
per continuare le procedure, viene richiesto un supplemento per l’intera nuova procedura che sarà preventivamente
comunicato al richiedente.
17. Il campione pervenuto viene distrutto qualora il richiedente non abbia dato differenti disposizioni in forma
scritta.
18. L’autenticità del campione fornito è garantita esclusivamente se il campionamento è effettuato d’avanti a
personale autorizzato da “Progetto Genobioma”/Istituto SESP: “Progetto Genobioma”/Istituto SESP non è quindi
responsabile dell’autenticità del campione fornito in caso di consegna attraverso forme diverse.
19. “Progetto Genobioma”/Istituto SESP non è responsabile di eventuali conseguenze psicologiche, legali o pratiche,
conseguenti all’esito del test.

“Progetto Genobioma” - studio@genobioma.com
Contatti 366.1628016 - 366.1628032 www.genobioma.com

Progetto Genobioma

Termini Condizioni Consenso Privacy

2 di 4

20. I dati personali forniti a “Progetto Genobioma”/Istituto SESP, alle sue filiali, al suo personale vengono registrati
e trattati in conformità alle norme sulla protezione dei dati personali. Per i richiedenti residenti in Italia viene
rispettato il D.Lgs. 196/2003 in merito al trattamento di dati personali. Si precisa che la comunicazione dei dati
personali è condizione necessaria per la fornitura del servizio ed anche per comunicare al richiedente gli esiti delle
analisi o altre informazioni ad esse collegate: un rifiuto o una limitazione al corretto conferimento dei dati richiesti
comporta l’impossibilità di fornire correttamente il servizio richiesto.
21. Tempo e consegna – I tempi per la consegna dei risultati sono una indicazione media e non l’essenza del
contratto. Un tempo medio di refertazione per il campione potrà essere stabilito dal momento stesso in cui sarà
verificato che la procedura potrà essere completata e non dal momento della ricezione dello stesso campione.
“Progetto Genobioma” non si ritiene responsabile verso il richiedente per smarrimento o danni diretti o indiretti
causati da ritardi nella consegna o per cause tecniche che possano inficiare un corretto esito. Ritardi nelle consegne
e/o nei servizi possono essere causati da terzi e/o da fatti legati al maltempo o altri accadimenti non previsti o
prevedibili: di questi eventi e degli eventuali disservizi “Progetto Genobioma” non è responsabile.
22. I campioni sono identificati con codice alfanumerico non codificabile se non con apposito sistema di decodifica
gestito autonomamente ed esclusivamente da “Progetto Genobioma”, quindi nessun dato identificativo viene
associato sul campione.
considerato il documento
chiaro ed esaustivo, ed avendo compreso e valutato tutti gli aspetti, come sopra riportati, inerenti l’esame richiesto
presto

non presto

il consenso all’esame, accettando i limiti del test e la tempistica stimata di refertazione con termini non perentori.
Dichiaro inoltre di aver letto la presente informativa e consenso informato nella sua totalità, che mi è stato spiegato
in ogni sua parte, di averne compreso completamente il contenuto, di aver avuto la possibilità di porre domande e
discutere del test, di aver avuto la possibilità di usufruire del servizio di consulenza prima della firma del presente
consenso informato, che
accetto

non accetto

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto e compreso l'informativa presentata, concernente "la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", ed autorizza “Progetto Genobioma” al trattamento dei propri
dati personali. Inoltre dà il consenso al trattamento dei dati analitici, nel rispetto dell'anonimato, per eventuale
utilizzo a scopo di ricerca e/o statistico.

Luogo e Data ______________________________________

Firma del/dei Richiedente/i __________________________________________________________________
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ESAME RICHIESTO (evidenziare l’esame richiesto)
DNA

–

mtDNA

–

Microbiota

DATI del Richiedente (Se Azienda/Ente inserire dati fiscali) (in caso di richiesta per MINORE va compilata la
pagina da ogni richiedente in possesso della Responsabilità Genitoriale o della Tutela Legale:
COGNOME
NOME
Luogo e data di nascita
Codice Fiscale
Residenza (via, località, cap, provincia)

Contatti (telefono, e-mail)

Soggetto Campionato (compilare solo se diverso dal richiedente):
COGNOME
NOME
Luogo e data di nascita
Codice Fiscale
Residenza (via, località, cap, provincia)

Contatti (telefono, e-mail)

Firma del Richiedente ___________________________________________________

Ha provveduto all’informativa ed ha acquisito il consenso

(PROFESSIONISTA):

COGNOME e NOME
Contatti (telefono, e-mail)
Firma del Professionista __________________________________________________
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Informativa e richiesta di consenso ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 e succ. modifiche e integrazioni
premesso che in tema di tutela del trattamento dei dati personali e ai sensi dell’art. 13 del D. Leg. 196/2003 (Codice della Privacy) è
prevista una serie di obblighi in capo a chi esegue “trattamenti” (vale a dire raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione
comunicazione, diffusione, ecc.) di dati riferiti ad altri soggetti. Con la presente La informiamo che:
a) I dati che Le sono richiesti, ovvero che sono stati altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività ed in particolare con
l’emissione di fatture, referti, materiale informativo, ecc., saranno utilizzati per i rapporti che tra noi intercorrono e con le sole finalità
derivanti da obblighi di legge.
I trattamenti potranno essere eseguiti secondo i casi con metodi manuali e/o elettronici, saranno improntati ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e saranno effettuati in modi e con mezzi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
b) Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’effettuazione delle prestazioni richieste, perciò un eventuale rifiuto potrà
comportare l’impossibilità di adempiere, in tutto o in parte, all’incarico conferito.
d) I dati potranno essere comunicati ai soli soggetti necessari all’espletamento delle finalità sopra riportate, e potranno essere
conosciuti da enti pubblici e privati (anche a seguito di ispezioni o verifiche) che a titolo esemplificativo sono indicati
nell’amministrazione finanziaria, negli organi di polizia tributaria, nelle autorità giudiziarie, da altri soggetti che potranno accedere ai
suoi dati in forza di disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria. Tali soggetti tratteranno i dati personali loro
comunicati come titolari, essendo estranei all’originario trattamento da noi effettuato. Inoltre potranno essere conosciuti da eventuali
responsabili e incaricati del trattamento il cui elenco completo, comprensivo dei relativi ambiti i cui è consentito il trattamento dei
dati, è depositato e disponibile presso il titolare del trattamento dei dati, al seguente indirizzo:
“Progetto Genobioma” Via Monte Cencio n 21, 97100 Ragusa cell. 366.1628032 studio@genobioma.com
I dati trattati non saranno in nessun caso oggetto di diffusione.
e) I diritti che il Codice Le riconosce, a tutela dei Suoi dati personali, sono i seguenti:
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: 2a) dell'origine dei dati personali; 2b) delle finalità e modalità del
trattamento; 2c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 2d) degli estremi
identificativi del titolare e dei responsabili; 2e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 3a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
3b) 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; 3c)
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere 3a) e 3b) 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 sproporzionati rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 4a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 4b) 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.
f) Il Titolare del trattamento è: il rappresentante legale di “Progetto Genobioma”
Preso atto di quanto qui riportato il RICHIEDENTE (compilare una pagina per ogni Richiedente)
Cognome Nome (persona fisica o legale rappresentante o Tutore Legale) ….………………………………………..………………..
……………………………………………….………………………….………………………………………………………………..
Indirizzo ………………………………………………………………………………………………. Cap …………..……..…………
Città …………………………………………………………………………………………………… Prov: …..………………………
Tel ………………………………. e-mail: …………………………………….………………………………………………………....
P.IVA …………………………………………….…… Cod.Fisc. …….………………………………………………………………..
Dichiara
di confermare la propria autorizzazione al trattamento dei dati personali per i quali la legge prevede il preventivo consenso
dell’interessato, ivi compresi quelli sensibili.
Luogo e Data ______________________________________

Firma ________________________________________________
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