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L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, nell’ambito delle iniziative messe in campo 
per fronteggiare l’emergenza sanitaria causata dal contagio da Covid 19 ed in 
particolare per tutelare la salute dei propri concittadini e contenere il contagio, ha 
programmato uno screening epidemiologico per l’intera comunità santagatese tramite 
la effettuazione di tamponi antigenici rapidi per  l’individuazione precoce di 
eventuale presenza del Covid 19. 

La somministrazione del tampone antigenico ad ogni singolo richiedente avverrà in 
forma gratuita e su base volontaria. 

Per sottoporsi all’esame del tampone antigenico bisogna presentare domanda di 
prenotazione utilizzando l’apposito modello scaricabile dal sito internet istituzionale 
del Comune di Sant’Agata di Puglia: www.comune.santagatadipuglia.fg.it alla 
sezione “In Primo Piano”. 

Possono presentare domanda di prenotazione i cittadini che hanno effettivo domicilio 
in Sant’Agata di Puglia. 

La prima fase di screening epidemiologico sarà effettuata nella giornata di sabato 21 
Novembre 2020, dalle ore 9.00 alle ore 17,30 presso il Poliambulatorio Sanitario in 
Via Barbato. 

Per le prenotazioni inerenti persone che siano affette da sintomatologia riconducibile 
a quella per cui si sospetti il contagio da Covid 19 o che abbiano avuto contatti stretti 



con contagiati dal Covid 19, il tampone sarà effettuato nella modalità drive (in 
automobile); 

Le domande dovranno essere trasmesse unicamente al seguente indirizzo di posta 
elettronica: comune.santagatadipuglia.fg@gmail.com.; 

Le prenotazioni si intenderanno accettate con l’invio da parte del Comune al 
richiedente dell’orario in cui sarà effettuato il tampone antigenico. 

L’orario di prenotazione cosi come comunicato da questo Ente dovrà essere osservato 
da ogni singolo cittadino, al fine di garantire il rispetto delle norme 
antiassembramento.   

Per la giornata di sabato 21 Novembre 2020 saranno accettate prenotazioni per 192 
tamponi antigenici. Le prenotazioni saranno accettate sulla base cronologica 
dell’orario di arrivo delle stesse, fino al raggiungimento del numero di 192.   

Sono previste ulteriori giornate di somministrazione dei tamponi antigenici fino ad 
esaurimento di tutte le richieste. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 I dati richiesti dal presente Bando e dal modello di domanda saranno utilizzati 
esclusivamente per le finalità previste dal bando stesso e saranno conservati per il 
periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono 
raccolti e trattati e con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
medesimi ed ogni altro diritto spettante all’interessato.  

ll trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D. Lgs. 196/2003 (artt. 
33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti 
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 
2016/ 679.  

L’interessato potrà esercitare i suoi diritti ai sensi degli artt.15 e seguenti del 
Regolamento UE 2016/679 e artt. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.  

Il Responsabile del trattamento dati è il Responsabile del 1° Settore. 
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