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INFORMATIVA PRIVACY PER GLI INTERESSATI AL SERVIZIO DI REFERTAZIONE ONLINE
In ottemperanza a quanto stabilito dagli artt. 13 – 14 Regolamento UE n. 2016/679 e secondo le Linee Guida in tema di referti online del 19
novembre 2009, per i dati cosiddetti sensibili, si comunicano gli elementi essenziali del Trattamento:
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: i dati sono resi disponibili on line (tramite protocolli di comunicazione sicuri, basati sull'utilizzo di standard crittografici per la
comunicazione elettronica dei dati), previo consenso dell’interessato, per rendere più rapidamente conoscibile all'interessato il risultato dell'esame clinico
effettuato.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO: il trattamento ha ad oggetto dati su base elettronica.
NON OBBLIGATORIETÀ: al momento dell'accettazione deve essere espresso il consenso per la pubblicazione dei referti on line, tale scelta è facoltativa.
ESPRESSIONE DEL CONSENSO: dopo aver fornito l'informativa, il responsabile o gli incaricati del trattamento devono acquisire un autonomo e specifico consenso
dell'interessato a trattare i suoi dati personali, anche sanitari, attraverso le suddette modalità di refertazione. Qualora l'interessato scelga di aderire ai suddetti
servizi di refertazione, gli sarà concesso - in relazione ai singoli esami clinici a cui si sottoporrà di volta in volta - di manifestare una volontà contraria, ovvero che i
relativi referti non siano oggetto del servizio di refertazione on-line precedentemente scelto. Qualora l’utente non esprima il suo consenso i referti dovranno
essere ritirati in formato cartaceo. I referti sono disponibili on line per un tempo limitato di massimo 45 giorni e in ogni momento, l'interessato ha la possibilità di
chiedere di sottrarre alla visibilità on line o di cancellare dal sistema di consultazione, in modo selettivo o complessivo, i referti che lo riguardano.
DIFFUSIONE DEI DATI: i dati idonei a rivelare lo stato di salute non saranno diffusi conformemente a quanto presto dal GDPR – Regolamento Ue n. 2016/679.
ACCESSO AI DATI: il trattamento dei dati è effettuato, dai responsabili e Incaricati appositamente nominati, nel rispetto delle proprie co mpetenze e delle vigenti
disposizioni in materia.
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: I dati personali da noi acquisiti non vengono trasferiti in paesi terzi rispetto all'Unione Europea.
CONSERVAZIONE DEI DATI: I dati sono conservati per il periodo necessario all'espletamento di tutte le attività connesse al servizio offerto, ai sensi di legge. Il
titolare si riserva di diritto di valutare una conservazione di maggior durata in caso di necessità ai fini difensivi e giudiziari.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il titolare del trattamento dei dati è la Diagnostica 53 S.r.l., in persona del suo legale rappresentante in carica, con sede legale in
Azzano Decimo, viale I maggio, 65 D/E. Il Responsabile interno al trattamento dei dati è il sig. Michele Boz, elettivamente domiciliata per la carica presso la sede
legale della società.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO): Il Titolare del trattamento dei dati ha nominato l'avv. Marzia Cimenti, con Studio in Trieste, via XXX Ottobre n.
19, tel. 040/365231; email: marziaci@tin.it; pec: marzia.cimenti@pectriesteavvocati.it, proprio responsabile della protezione dei dati.
DIRITTI DELL’INTERESSATO: Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 l'interessato ha il diritto: A) all'accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione
al trattamento dei dati; B) ad ottenere senza impedimenti del titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da disp ositivo
automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento; C) all'oblio e alla portabilità dei dati; D) alla revoca del consenso in qualsiasi momento senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata su consenso prestato prima della revoca; E) a proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati
personali.

L'esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec al seguente indirizzo:
pec@diagnostica53.it ovvero a mezzo racc. a.r., o a mezzo raccomandata a mani presso la sede legale della società, in Azzano Decimo (PN), viale I
maggio 65 D/E. La mancata adesione comporta l’impossibilità di scaricare online il referto.
Il sottoscritto <Cognome e Nome> nato a <Luogo di nascita> il <Data di nascita> ed avente C.F. <Codice fiscale>
CHIEDE
Espressamente a Diagnostica 53 srl che la consegna del referto strutturato (immagini e referto) avvenga “frazionata” nel seguente modo:
-

ritiro delle immagini su CD/DVD immediatamente dopo l’esecuzione dell’esame.
ritiro del referto, firmato digitalmente con firma elettronica qualificata (Ex. Art.1, lettera r, del Codice dell’Amministrazione Digitale, D.lgs. 7
marzo 2005 n. 82), direttamente dal sito Web dedicato, nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), mediante il ritiro del codice
identificativo e della password unica e personale, avuti su modulo cartaceo al momento dell’accettazione e su mia esplicita richiesta.

Sono a conoscenza che, anche avendo scelto il ritiro del referto con la modalità On-line, in qualunque momento posso optare per il ritiro del referto
cartaceo presentandomi presso Diagnostica 53 S.r.l. Sono a conoscenza che qualora non volessi che il referto di una specifica prestazione venga
reso disponibile in modalità On-line devo comunicarlo in segreteria all’atto dell’accettazione.
Dichiaro inoltre di essere consapevole che le immagini su CD/DVD consegnatomi, senza il referto cartaceo firmato digitalmente, che deve
sempre accompagnare le immagini, non hanno valore medico legale e manlevo espressamente Diagnostica 53 S.r.l. da qualunque responsabilità
nel caso in cui le immagini su CD/DVD senza il referto allegato possano essere state causa di errata diagnosi o interpretazione da parte di altri
medici e/o specialisti.
Per qualsiasi informazione e richiesta rivolgersi al responsabile del trattamento domiciliato presso la sede legale della struttura e suoi riferimenti.
Con la firma della presente dichiaro di essere stato correttamente informato di tutto quanto sopra riportato e di aver avuto le istruzioni operative
per il ritiro del referto con la modalità da me stesso prescelta, nel rispetto del Regolamento Eu 2016/679 (GDPR), pertanto:

☐ NON ESPRIME

☐ ESPRIME IL CONSENSO

Al trattamento dei dati personali e relativi allo stato di salute attraverso il servizio di refertazione online.
Data ______________

Firma leggibile ___________________________

Dichiaro di aver ricevuto in data odierna il CD/DVD con le immagini dell’esame eseguito e le credenziali di accesso al servizio “Referti On-line”.
Firma leggibile ___________________________

CREDENZIALI DI ACCESSO Al SERVIZIO “CONSEGNA REFERTI ON-LINE”
Per scaricare online il referto bisogna accedere al sito www.diagnostica53.it, cliccare su REFERTI ON LINE DIAGNOSTICI ed inserire le credenziali:
ID:
Password:
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