
         

 Contratto di 
Screening Neonatale 

StepOne 
 
 

 

COPIA DA INVIARE A NANOG INTERNATIONAL/SMARTBANK  
VIA VITTORIO LOCCHI 9 
00197 ROMA  StepOne®_0    412-01 

Codice Cliente ____________________ 
 

 

COGNOME BAMBINO                   NOME del BAMBINO 

 _________________________________________        ________________________________________________  

NOME del 2° BAMBINO                   NOME del 3° BAMBINO 

 _________________________________________        ________________________________________________  

 

 

COGNOME PADRE del bambino/i    NOME PADRE del bambino/i 

 _________________________________________        ________________________________________________  

Indirizzo   Città   CAP   Prov. 

 _______________________________________    _______________________________   ________________    ___  

1°Cellulare   2°Cellulare  Email    

 ____________________________    ___________________________   ___________________________________    

 

COGNOME MADRE del bambino/i  NOME MADRE del bambino/i 

 _________________________________________        ________________________________________________  

Indirizzo   Città   CAP   Prov. 

 _______________________________________    _______________________________   ________________    ___  

1°Cellulare  2°Cellulare   Email    

 ____________________________    ___________________________   ___________________________________    

□  Richiedo solo lo Screening Neonatale completo StepOne® al costo di € 270,00 + € 30 di spedizione (Iva inclusa) +€ 2,00 di 

imposta di bollo. 

□ Contestualmente al servizio di conservazione delle cellule staminali cordonali di SmartBank Srl, richiedo anche lo Screening 

Neonatale completo StepOne al costo di € 220,00 + € 30 di spedizione (Iva inclusa) + € 2,00 di imposta di bollo, con pagamento 

al saldo della conservazione alle seguenti coordinate bancarie:  
Intestazione: NANOG INTERNATIONAL S.R.L.    -   IBAN: IT91 N056 9603 2250 0000 5591 X10 
Filiale: 437 ROMA - AG. 25  -    BIC/SWIFT: POSOIT22 
 

Io genitore richiedo 
a Nanog International Srl, sede legale in Via Vittorio Locchi, 9 00197 Roma, quale distributore per l’Italia autorizzato dal 

laboratorio PerkinElmer Genetics (90 Emerson Lane, Suite 1403 - Abele Business Park- Bridgeville, PA 15017-USA), di eseguire lo 

“Screening Neonatale completo StepOne®” sul campione di sangue prelevato dal tallone del Bambino, da eseguirsi presso il 
laboratorio PerkinElmer Genetics (90 Emerson Lane, Suite 1403 - Abele Business Park- Bridgeville, PA 15017-USA). 

Il Genitore si impegna a corrispondere a Nanog International Srl, il costo del servizio di cui sopra, quale corrispettivo per 
l’esecuzione del suddetto Screening neonatale StepOne® e ad inviare il presente contratto a mezzo raccomandata agli uffici Nanog 
International/SmartBank in via Vittorio Locchi 9 – 00197 Roma. 

 
Termini necessari all’erogazione del servizio 

Il genitore: 
1. Autorizzo il Laboratorio PerkinElmer Genetics (90 Emerson Lane, Suite 1403 - Abele Business Park-Bridgeville, PA 15017-USA) ad 

effettuare lo “Screening Neonatale completo StepOne®” sul campione di sangue prelevato dal tallone del Bambino. 
2. Dichiaro di essere a conoscenza del fatto che lo Screening StepOne® è un’analisi preliminare a ulteriori approfondimenti 

diagnostici. 
3. Sono consapevole che, nel caso in cui venissero riscontrate delle positività per alcune delle patologie oggetto dello screening, si 

renderà necessario richiedere un approfondimento diagnostico al proprio pediatra o ad altro medico specialista. 
4. Esonero PerkinElmer Genetics e Nanog International Srl da qualunque responsabilità in merito ai risultati dei test effettuati. 
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5. Sono al corrente che PerkinElmer Genetics e Nanog International Srl sono aziende che non effettuano direttamente alcuna 
prestazione di carattere medico. 

6. Mio è il compito esclusivo di concordare con lo staff sanitario la raccolta del sangue per lo Screening StepOne®. 
7. Mio è il compito di assicurare che la raccolta del sangue avvenga tra le 24 e le 48 ore di vita del Bambino, qualora il servizio 

fosse richiesto al momento della nascita. 
8. Mio è il compito di assicurare che per la procedura di raccolta venga usato il filtro del laboratorio PerkinElmer Genetics, secondo 

quanto indicato nelle istruzioni. 
9. Sono a conoscenza che la raccolta del sangue potrebbe non risultare idonea ad effettuare le analisi e che in tal caso potrà essere 

richiesta la ripetizione della raccolta per effettuare nuove analisi, senza costi aggiuntivi (fatta eccezione per le spese di 
spedizione pari a € 30,00). 

10. Sono al corrente che è mio compito esclusivo informare il pediatra e/o il medico specialista in merito ai risultati del test 
StepOne®, così come far visionare i relativi referti. 

11. Sono consapevole che Nanog International Srl non è tenuta ad avere alcun tipo di rapporto con il medico pediatra e/o altro 
medico curante del Bambino in relazione ai risultati del test StepOne®, anche nel caso in cui questi siano positivi per alcune 
malattie. 

12. Accetto che Nanog International Srl non è responsabile per problematiche e/o ritardi e/o mancate consegne di spedizioni relative 
al servizio di Screening StepOne®. 

13. Mio è l’impegno a fornire a PerkinElmer Genetics e a Nanog International Srl tutte le informazioni necessarie per effettuare lo 
Screening StepOne®, sia in termini di analisi che in termini di refertazione. 

14. Sono consapevole che i laboratori PerkinElmer Genetics e Nanog International Srl non potranno essere considerati responsabili 
per qualunque evento derivante da informazioni da me erroneamente fornite. 

15. Mio è l’impegno a contattare gli uffici Nanog International Srl/SmartBank srl per prenotare il ritiro a domicilio del campione o a 
consegnarlo presso una delle filiali presenti sul territorio, utilizzando la lettera di vettura prepagata fornita da Nanog 
International Srl. 

16. Esonero Nanog International Srl da ogni responsabilità relativa all’operazione. 
17. Dichiaro di aver ricevuto informativa relativa al trattamento dei dati personali miei e del mio bambino ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 193/2006. Con la sottoscrizione della presente, autorizzo Nanog International Srl al relativo 
trattamento per i fini necessari all’esecuzione del presente contratto. 

 
 

Letto, compreso e sottoscritto: 
 

 

 
Firma Padre del Bambino/i  Firma Madre del Bambino/i  

      
  

 
Ai sensi degli articoli 1341, 1342, nonché delle norme di cui al D.lgs. n.206 art. 142, dichiaro di aver preso visione ed accettare 
quanto indicato nei punti 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. 
 
 

In fede, Firma Padre del Bambino/i In fede, Firma Madre del Bambino/i 

       

 
 
Per accettazione: 
 
Nanog International Srl 
Irene Martini, Amministratore e Legale Rappresentante 
 

Data   

Data   


