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Gentile Cliente, 
nel ringraziarLa per la preferenza verso la ns. struttura Le forniamo la modulistica, da leggere e 
compilare, per il test su matrice pilifera informativo da Lei prescelto, consistente in: 

1. Informativa privacy, è necessario dare i consensi per poter fare il test, 
2. Scheda autorizzativa per test e spedizione del referto, 
3. Istruzioni per il prelievo, 
4. Condizioni contrattuali, 

Si prega di inserire in una bustina il campione da analizzare della lunghezza e volume illustrati già 
conservati in pellicola di alluminio quadrata di circa 10 cm. di lato. La bustina dovrebbe essere poi 
inserita in una busta normale con la modulistica ai punti 1, 2 e 4 e la ricevuta del pagamento. 

L’indirizzo di spedizione è: Mas consulenza srls, via Campania 28 65122  Pescara. 

Rimaniamo in attesa dei campioni da analizzare. 

Nel frattempo Le inviamo i nostri  

Distinti saluti 

Quaris Droga Test/Mas Consulenza s.r.l.s. 
 
M. Scarpetta 
 

 

 

 

 

 



 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
  
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
(di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto 
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta. 
  
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è Mas Consulenza srls, via Campania n. 28 Pescara 
  
Responsabile del trattamento 
Il Responsabile del trattamento è il Dottor Massimo Scarpetta. 
  
Finalità del trattamento 
I dati personali da Lei forniti anche in via telematica e/o telefonica sono indispensabili per fornire le informazioni richieste 
sui nostri prodotti/servizi e prestare i servizi richiesti e/o acquistati, soddisfacendo agli obblighi contrattuali, nonché per 
tutti gli adempimenti previsti per legge. 
  
Modalità di trattamento e conservazione 
Il 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. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 
5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati 
personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti 
e trattati, con un massimo di 10 anni. 
  
Ambito di comunicazione e diffusione 
I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo 
comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici 
o ad altri soggetti esterni con i quali Mas Consulenza s.r.l.s. intrattiene rapporti necessari allo svolgimento della propria 
attività (banche, consulenti, vettori, ecc.) e, sempre per le finalità sopra espresse, alle seguenti categorie: a) Addetti 
all’ufficio commerciale; b) Addetti alle A.T.S. (Assistenza Tecnica Scientifica) Laboratori di analisi e corrispondenti. 
 
Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione 
Europea, salvo solo in taluni casi quelli relativi ad analisi effettuate in laboratori negli Stati Uniti D’America. 
  
Categorie particolari di dati personali 
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe 
conferire, a Mas Consulenza srls dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che 
rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza 
sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla 
salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate da 



Mas Consulenza srls solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente 
informativa. 
  
 
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 
Mas Consulenza srls non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
  
Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento 
UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b)  ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie 

di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 
conservazione; 

c)  ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e)   ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti; 

f)   opporsi al trattamento in qualsiasi momento; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 
h)  chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei 
dati; 

i)   revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 
prima della revoca; 

j)    proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
  
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Mas Consulenza srls, all'indirizzo postale della sede legale o 
all’indirizzo mail masconsulenzasrls@pec.it 
  
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 
  
Luogo___________________, lì __________________    Firma __________________________________ 
  
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 
  
� esprimo il consenso  ◻  non esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come 
categorie particolari di dati. 
 
Firma__________________________________ 
 
◻  esprimo il consenso  ◻  non esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società 
di natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 
 
Firma_________________________________ 
 
◻  esprimo il consenso ◻  non esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così 
come indicati nell’informativa che precede. 
 
Firma_____________________________ 
 
 



 

 
 
Divisione di Mas Consulenza s.r.l.s. 
Via Campania 28 65122 Pescara 
Tel. 085 9432389 347 8514987 
P.Iva 02088490681 
 
 

SCHEDA AUTORIZZATIVA PER ANALISI SUL CAPELLO 
Quaris Droga Test, divisione di Mas Consulenza s.r.l.s., di seguito denominata Quaris Droga Test 

 
Io sottoscritto/a__________________________________________________________________ 
Nato/a  il _______________________ Luogo di nascita___________________________________ 
Residente a ________________________ Via ___________________________________________ 
Documento d’identificazione tipo:  ___________________N. _______________________________ 
Rilasciato il ___________________________________ da _________________________________ 
Codice Fiscale __________________________________________________________________ 
 
(I dati personali di cui sopra sono richiesti solo a fini autorizzativi e sono trattati e tutelati secondo le direttive del D.Lgs 196/2003) (Codice di protezione 
in materia di dati personali) 
 

Richiedo ed autorizzo Quaris Droga Test 
 

ad effettuare la rilevazione del consumo di sostanze stupefacenti/alcool (Test sul capello) sui 
campioni di capigliatura/peluria allegati 

 
Dichiaro inoltre di: 

• essere stato/a adeguatamente informato/a, da parte di personale di Quaris Droga Test e di aver compreso le finalità del test che mi accingo 
ad eseguire ed i relativi risultati ottenibili; 

• aver preso visione e compreso le informazioni presenti sul sito internet www.quarisdrogatest.it  riguardanti l’iter procedurale ed 
analitico del test che mi accingo ad eseguire; 

• essere stato informato/a da personale di Quaris Droga Test circa le norme che tutelano la “privacy”, di cui al D.Lgs. 196/2003 e art.13 
Regolamento U.E. n. 2016/679, sulle finalità e modalità di trattamento dei dati personali; 

• essere stato/a informato/a da personale di Quaris Droga Test che costituisce reato costringere la persona ad effettuare il prelievo contro 
la propria volontà, o l’effettuare prelievi su minori senza avere la patria potestà sul minore medesimo nelle forme e ai sensi dell’art. 316 
c.c.; 

• aver proceduto al prelievo dei campioni sopra specificati rispettando tali norme e sollevo Quaris Droga Test da ogni responsabilità circa il 
mio operato se non conforme a quanto sopra specificato. 

• Fornisco quindi il consenso a Quaris Droga Test all’espletamento dell’esame. 
• Sono inoltre consapevole che il predetto accertamento, eseguito sui campioni di capigliatura/peluria da me forniti, non potrà avere valore 

giuridico poiché non verrà da Voi accertata l’identità della persona oggetto d’esame, ed acquisite le relative autorizzazioni da parte della 
stessa o degli esercenti la sua patria potestà. 

 
Data _____________________     Firma _____________________________________ 
 
 

 

Inoltre richiedo ed autorizzo Quaris Droga Test a fornire i risultati del test per: 
 
 
_� E-mail,all’indirizzo 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Data ________________      Firma _______________________________________ 
 
 
 
 
 



 

 
Tre semplici passi per raccogliere il campione di capelli 

Sono necessarie delle forbici pulite con disinfettante non alcolico o salviettine umidificate 

Contenitore del campione: 

 

A. Piccolo foglio di alluminio da cucina rettangolare per conservare i 
capelli tagliati  
B. Comune bustina di carta per contenere il campione di capelli 
nell’alluminio 

                                           

1 

A. La ciocca di capelli va tagliata il più possibile vicino alla radice, 
indicativamente tra la sommità del capo e la nuca.  
Deve essere lunga 3/4 cm. ed avere circa 150 - 200 capelli.  
Lo spessore globale dovrà essere pari a quello di una piccola 
cannuccia per bibite, 3/4 mm. La ciocca può anche essere 
composta da più ciuffetti tagliati da punti diversi ed uniti fino ad 
avere la quantità totale. 
B. Attorcigliare con le mani la ciocca di capelli e tagliarla vicino alla 
superficie cutanea.  
C. Con capelli più corti di 3/4 cm.  incrementarne il numero. 

2 

A. Posizionare i capelli nel foglio di alluminio in lunghezza.     
B. Piegare il foglio dal centro. 
C. Mettere il tutto nella bustina di carta e chiuderla. 
 
 
 

3 Spedire il campione con la documentazione autorizzativa e ricevuta del pagamento, effettuato 

secondo le indicazioni ricevute al momento dell’ordine, con Posta 1 o Raccomandata 1 a 

Mas Consulenza srls, via Campania 28 65122 Pescara 

 



 

 

Condizioni Contrattuali 

1) Il presente contratto regola la fornitura del Servizio di Test del Capello antidroga informativo erogato dalla Mas Consulenza 
s.r.l.s.  

2) Nel presente contratto viene definito come “Campione” il supporto pervenuto a Mas Consulenza s.r.l.s. per eseguire il test 
del Capello antidroga informativo e “Cliente” la persona che lo richiede, lo autorizza e se ne assume tutte le 
responsabilità.  L’oggetto del contratto è l’esecuzione delle prestazioni stabilite; successive variazioni e aggiunte da parte del 
cliente sono considerate variazioni del contratto o aggiunte e vanno fatturate separatamente. 

3) La metodologia del test è di norma la seguente: il campione di capelli viene esaminato in laboratorio ed assoggettato ad 
esami di conferma diretta di tipo GC/MS, GC/MS/MS, o LC/MS/ per ogni singola sostanza esaminata.  

4) Mas Consulenza s.r.l.s. assicura che le analisi sono eseguite da laboratorio accreditato Servizio Sanitario Nazionale e 
Ministero della Salute. 

5) Il pagamento standard prevede:  
i) La spedizione del kit o della documentazione per il test del Capello antidroga informativo (una persona) tramite posta; 
ii) Le analisi e l'interpretazione dei risultati; 
iii) Il referto finale spedito tramite email. 

L’azienda non si ritiene responsabile per ritardi causati dal sistema postale. Sarà cura del cliente notificare all’azienda che il kit 
non è stato ricevuto in tempo ragionevole, causa disservizio postale. 

E’ previsto un costo aggiuntivo per ogni campione supplementare analizzato. 

6) L’analisi del Capello antidroga viene eseguita alle seguenti condizioni:  
i)             tutti i campi informazioni vengono compilati ed inviati come richiesto; 
ii)            tutti i campioni necessari pervengono al laboratorio in buone condizioni; 
iii)           il pagamento completo è stato ricevuto. 

7) Il ricevimento, da parte di Mas Consulenza s.r.l.s., della richiesta di  invio del kit e del pagamento dell’intero costo del test o 
di una sua parte, costituisce una richiesta impegnativa.  Se il test viene disdetto, non  è previsto alcun rimborso di quanto 
pagato. 

8) Tutti i campioni inviati dal cliente saranno immediatamente processati appena ricevuti dal laboratorio. Nel caso in cui i 
clienti dovessero pagare costi aggiuntivi all'ordine originale, il pagamento intero dovrà essere effettuato prima che venga 
rilasciato il risultato. 

9) Mas Consulenza s.r.l.s. si riserva il diritto di richiedere l’invio di ulteriori campioni, specialmente (ma non esclusivamente) in 
casi in cui il campione prelevato non presenti le caratteristiche indicate nelle istruzioni o non sia integro, ciò comporterà un 
aggravio del costo del test. Nel caso che il cliente non invii gli ulteriori campioni richiesti Mas Consulenza s.r.l.s. non potrà 
procedere al completamento del test non per propria responsabilità e tratterrà il prezzo pagato per lo stesso senza alcuna altra 
obbligazione nei confronti del cliente. 

10) Mas Consulenza s.r.l.s. non si assume la responsabilità per eventuali ritardi dovuti a difficoltà di natura tecnica o a ritardi 
nei tempi di consegna dei campioni. 

11) Mas Consulenza s.r.l.s. non si assume responsabilità qualora impreviste variazioni biologiche del campione portino a 
risultati non conclusivi. 

12) Mas Consulenza s.r.l.s. invia una copia del referto esclusivamente alla persona che ha richiesto il test e si impegna a 
mantenere la massima riservatezza per quanto concerne i risultati. 

13) Nel caso in cui il campione fornito dal Cliente non consenta la esecuzione del test, a causa di una insufficiente quantità di 
capelli in essi contenuta o a causa di campioni contaminati, e comunque non per colpe imputabili alla Società il test sarà 
considerato concluso. 

14) Tutti i campioni pervenuti vengono distrutti alla data del referto. 



15) Mas Consulenza s.r.l.s. non si ritiene in alcun modo responsabile dell’autenticità dei campioni forniti per il test del capello 
antidroga essendo il prelievo a cura dell’interessato. 

16) Mas Consulenza s.r.l.s. si esime da ogni responsabilità per conseguenze psicologiche, legali o pratiche, conseguenti al test 
effettuato che assume valore meramente informativo. 

17) Tempo e consegna - I tempi dati da Mas Consulenza s.r.l.s. per il completamento delle analisi con relativi risultati sono 
solo delle guide e non l'essenza del contratto. Mas Consulenza s.r.l.s. non si ritiene responsabile verso il cliente per 
smarrimento o danni diretti o indiretti causati dal ritardo. Ritardi nelle consegne e nei servizi possono essere causati da terzi e 
per questi disservizi Mas Consulenza s.r.l.s. non si ritiene responsabile. 

18) Il presente contratto, stipulato tra Mas Consulenza srls ed il Cliente, è soggetto alla legge e alla giurisdizione italiana. In 
caso di controversie il Foro competente è quello di Pescara. I dati personali forniti a Mas Consulenza srls, alle sue filiali, ai suoi 
laboratori ed al suo personale vengono registrati e trattati in conformità alle norme sulla protezione dei dati personali. 
Vengono rispettati la legge 675/96 e succ. D.Lgs. 196/2003 nonché il Regolamento UE n. 2016/679  “GDPR 2016/679”, in 
merito al trattamento di dati personali. Si precisa che la comunicazione dei dati personali è necessaria alla fornitura del 
servizio nonché per comunicare al Cliente gli esiti delle analisi: un mancato rifiuto al loro conferimento porta ad 
un’impossibilità per Mas Consulenza srls di fornire il servizio richiesto.  I dati personali vengono utilizzati in via esclusiva da 
Mas Consulenza srls per la fornitura del servizio richiesto. Il Cliente ha la facoltà di chiedere per iscritto la verifica, correzione o 
cancellazione dei dati personali che lo riguardano. 

Sede 

Quaris droga test 

Mas Consulenza s.r.l.s., 
P. iva 02088490681 
Via Campania 28, 65122 Pescara  

Web:  www.quarisdrogatest.it   Email: info@quarisdrogatest.it 

Tel. 085 9432389  347 8514987 

Firma per  accettazione    Data    Luogo 

………………………………………………………….      ……………………….  ………………………………………… 

 

Si sottoscrive la presente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 cc., per espressa approvazione e conferma 
degli articoli 15, 16, 17 e 18. 

Firma per  accettazione    Data    Luogo 

………………………………………………………….      ……………………….  ………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 


