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Esecuzione di un elettrocardiogramma a bambini e ragazzi, nell’ambito dell’evento  

“Fast For Beat the Beat” presso il circuito Tazio Nuvolari 

Strada Provinciale 12 per Corana, Cervesina (PV) 

 Sabato, 15 ottobre 2022 

 

Note informative 

I bambini e i ragazzi in età adolescenziale, i cui genitori hanno aderito a questa iniziativa 

sottoscrivendo la liberatoria e l’informativa sul trattamento dei dati personali, contenuti in questo 

documento, sono sottoposti, senza alcun costo, ad indagine elettrocardiografica. 

L’elettrocardiogramma è, tra tutti gli esami in ambito cardiologico, il meno invasivo, il più veloce e 

può dare, nel 70% dei casi, delle risposte importanti circa la salute del cuore. 

Il tracciato ecg viene effettuato all’interno dell’ambulatorio mobile, collocato in uno spazio dedicato 

del circuito Tazio Nuvolari, durante la manifestazione “Fast for Beat the Beat”, la cui finalità è 

sostenere, attraverso i fondi raccolti durante l’evento, il progetto di ricerca scientifica, condotto dal 

Dipartimento di Biologia Molecolare dell’Università degli Studi di Padova, per un farmaco che curi 

la Cardiomiopatia Aritmogena, una delle principali cause di morte improvvisa nei giovani. 

L’obiettivo dell’indagine elettrocardiografica è quello di escludere la presenza di anomalie 

aritmiche, alcune delle quali all’origine di patologie cardiache importarti, anche silenti, quali: le 

cardiomiopatie (malattie del muscolo del cuore) e malattie primitive elettriche (Sindrome del QT 

lungo/corto, Sindrome di Brugada, Tachicardia ventricolare catecolaminergica). La maggior parte di 

queste patologie sono geneticamente determinate, nel senso che qualche familiare, anche lontano, 

ne può essere affetto con sintomi più o meno importanti.  

La maggior parte delle patologie sopra descritte, pur essendo completamente asintomatiche, può 

essere sospettata eseguendo un esame molto semplice come l'elettrocardiogramma. 

Da qui l'utilità di eseguire questo semplice esame, per individuare potenziali anomalie nel tracciato 

elettrocardiografico.  Sebbene attualmente le linee guida mediche consiglino l'esecuzione di almeno 

un elettrocardiogramma in tutti i soggetti che praticano attività fisica, non tutti i 

bambini/adolescenti possono usufruire di tale opportunità. 
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Modalità di esecuzione dell’elettrocardiogramma 

Dopo aver consegnato al personale addetto alla registrazione, posizionato nei pressi 

dell’ambulatorio mobile, la liberatoria, la scheda anamnestica e il consenso al trattamento dei dati 

personali, il bambino/adolescente, accompagnato da un solo genitore, viene fatto entrare 

all’interno dell’ambulatorio e fatto distendere sul lettino per l’esecuzione del tracciato ecg.  

Nel rispetto delle norme per il contenimento del contagio da COVID-19, l’ingresso nell’ambulatorio 

è consentito previa sanificazione delle mani mediante gel igienizzante.  

Tutta la strumentazione medica e il lettino vengono sanificati prima dell’esecuzione di ogni 

elettrocardiogramma, mentre gli elettrodi sono invece monouso. 

Per rendere più agevoli possibili le operazioni, si raccomanda che i bambini indossino abiti comodi 

in modo che i tracciati si effettuino applicando gli elettrodi sugli arti e sull’addome, senza la necessità 

di togliere gli abiti. 

Una volta effettuato il tracciato ecg da parte del tecnico, questi lo consegnerà al cardiologo per 

l’analisi e la refertazione. Quindi il tracciato verrà consegnato al genitore.  

Nel caso dall’analisi del tracciato ecg, emerga la necessità di ulteriori approfondimenti, il genitore 

potrà avere dal cardiologo una indicazione sui controlli consigliati, da effettuare presso una struttura 

ospedaliera o un cardiologo di fiducia; ma è bene sottolineare che il servizio prestato da La Stella di 

Lorenzo APS termina con la consegna del referto al genitore. 
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Liberatoria e scheda anamnestica 

 

Luogo e data: __________________ 

 

Io sottoscritto/a:   _______________________________________________________  

email: _________________________________________________________________ 

genitore di: _______________________________, nato/a: _______________________ 

in data: ____________ 

 

AUTORIZZO 

 

mio figlio/a ad essere sottoposto/a all’esecuzione di un elettrocardiogramma nell’ambito 
dell’evento “Fast For Beat the Beat”, in programma sabato, 15 ottobre 2022. 

                                                                          

                                                                                          Firma___________________________________ 

 

Rispondere, se si vuole, ai seguenti quesiti. Il/la bambino/a: 

 

1) ha già effettuato un elettrocardiogramma in precedenza?               SI                                NO 

2) svolge attività sportiva?                                                 SI                         NO 

 

Se sì, quale? ............................................................................................................. 

 

3) ha familiari deceduti improvvisamente entro i 30 anni di età?             SI                                 NO 

4) ha familiari con cardiopatia ipertrofica o cardiomiopatia dilatativa?   SI                                 NO 

5) ha familiari con Sindrome del QT lungo o Sindrome di Brugada?         SI                                 NO 
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6) ha episodi sincopali (improvvisa perdita di conoscenza) a riposo?      SI                                 NO 

7) ha episodi sincopali durante lo sforzo?                                                     SI                                  NO 

8) ha episodi di battito cardiaco molto veloce?                                           SI                          NO 

9) ha presenza di cardiopatie note?                                                               SI                          NO 

10) prende farmaci abitualmente?                                                                   SI                                  NO     

 

Se sì, quali? ............................................................................................................. 

 

 

 

Consenso al trattamento dei dati personali 

Dopo aver letto l’informativa autorizzo il trattamento dei dati sulla privacy ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, 
informiamo che La Stella di Lorenzo APS, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per 
iscritto o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018). La Stella di Lorenzo APS garantisce 
che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità 
dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati  
personali (segue nota informativa). 

 

 

Luogo e data _________________                             Firma___________________________________ 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY  

Regolamento 679/2016/UE 

Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati, informiamo che La Stella di Lorenzo APS, in qualità di Titolare del trattamento, tratta 
i dati personali da Lei forniti per iscritto o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018). La 
Stella di Lorenzo APS garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà 
fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale 
e al diritto alla protezione dei dati personali. 
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1. Titolare del trattamento e responsabile per la protezione dei dati  

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è La Stella di Lorenzo APS che ha provveduto a nominare il  Data 
Protection Officer - Responsabile della Protezione dei dati – nella persona di:  Maurizio Fabbri, Presidente de La 
Stella di Lorenzo APS, Via Vincenzo Scamozzi, 16 – 00128 Roma  

ll Data Protection Officer è reperibile presso la sede dell’Associazione.  In caso di istanze/comunicazioni scritte da 
inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può essere contattato utilizzando il seguente recapito 
istituzionale dell’Associazione: presidente@lastelladilorenzo.org 

 

2. Finalità del trattamento dei dati personali  

I dati da Lei forniti, ivi compresi quelli c.d. “particolari”, ex art. 9 GDPR, verranno utilizzati per le seguenti finalità: 

a) inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici dell’Associazione 

b) ottemperare a specifiche richieste dell’Interessato. 

Tutti i dati personali comuni e particolari da Lei comunicati sono trattati dal Titolare sulla base di uno o più dei 
seguenti presupposti di liceità: 

- il Suo consenso; 

- l’adempimento di obblighi contrattuali o di legge; 

- la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato e/o della collettività; 

- l’esercizio di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri. 

 

3. Modalità di trattamento 

I dati personali sono trattati - secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza - con sistemi manuali, 
informatici e automatizzati. Si precisa, in particolare, che i Suoi dati personali sono oggetto di trattamento da parte 
di soggetti debitamente incaricati all’assolvimento di tali compiti, costantemente identificati e autorizzati, 
opportunamente istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dalla legge, nonché mediante l’impiego di misure di 
sicurezza atte a garantire la tutela della sua riservatezza e ad evitare i rischi di perdita o distruzione, di accessi non 
autorizzati, di trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità di cui sopra. Le misure di sicurezza vengono 
costantemente aggiornate in base allo sviluppo tecnologico. 

 

4. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali  

Nello svolgimento della propria attività e per il perseguimento delle finalità di cui al precedente paragrafo 2, il 
Titolare potrebbe comunicare i Suoi dati personali, a: 

- enti sanitari e ospedalieri pubblici e privati, enti del servizio sanitario regionale e nazionale; 

- soggetti terzi destinatari per legge o per regolamento; 

- tutti i soggetti non rientranti nelle categorie sopra riportate per i quali esiste un obbligo legale di comunicazione 
o altri soggetti di cui si acquisiscono specifiche autorizzazioni in caso di richiesta; 

- altri soggetti autorizzati dall’Interessato a ricevere la comunicazione dei dati personali. 
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Qualora il trattamento dei dati comportasse il trasferimento verso un paese extra-UE o un’Organizzazione 
internazionale, saranno applicate le garanzie previste dall’art. 46 del GDPR. 

 

5. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione  

Il Titolare rende noto che i dati personali dell’Interessato oggetto del trattamento saranno trattati per il solo 
periodo di tempo necessario al raggiungimento delle finalità di cui al precedente paragrafo 2, dopodiché verranno 
conservati unicamente in esecuzione degli obblighi di legge vigenti in materia, nel rispetto dei tempi di 
conservazione previsti dalle normative vigenti. 

Per i trattamenti basati sul consenso, il Titolare specifica che l’Utente ha il diritto di revocare il proprio consenso 
in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca. 

 

6. Diritti dell’interessato  

A ciascun interessato al trattamento, sono garantiti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, consistenti 
essenzialmente nel diritto di ricevere dall’altra parte contrattuale informazioni in merito all’esistenza del 
trattamento dei suoi dati personali, nonché di accedere ai propri dati, di ottenerne la rettifica, l’integrazione, 
l’aggiornamento, la cancellazione o il blocco; ciascun interessato, inoltre, avrà il diritto di ottenere una copia dei 
suoi dati, la limitazione del trattamento e/o, ancora, di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità 
dei dati e a proporre reclamo alle autorità di controllo competenti, alle condizioni e nei limiti indicati all’art. 13 del 
GDPR. 

Per esercitare i suddetti diritti, gli Interessati possono inviare una richiesta scritta al Titolare, all’indirizzo e-mail: 
relazioniesterne@lastelladilorenzo.org oppure al Data Protection Officer (“DPO”), all’indirizzo e-mail: 
presidente@lastelladilorenzo.org 

 

7. Diritto di presentare reclamo 

Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali. 


