INFORMATIVA IN TEMA DI REFERTI ON LINE

Gentile Paziente,
ad integrazione di quanto già indicato nell’informativa sul trattamento dei dati personali e dei dati
inerenti la salute consegnataLe, in conformità a quanto previsto dagli artt. 13, 79 e 80 del D. Lgs n.196/03
(Codice in materia di protezione dei dati personali) e da quanto indicato nel provvedimento del Garante per
la protezione dei dati personali del 19 dicembre 2009 su “Linee guida in tema di referti on-line”, desideriamo
informarLa che i Suoi dati personali comuni e sensibili di tipo sanitario (in particolare quelli contenuti nel
referto medico-sanitario conseguente alle prestazioni da Lei richieste) potranno esserLe resi disponibili
usufruendo del servizio di refertazione on-line attivato dal Titolare del trattamento: “Laboratorio di analisi
cliniche BIOLABOR s.a.s. .
Il servizio “referti On Line” è un servizio facoltativo per rendere più veloce la consegna del risultato
dell’esame clinico da Lei effettuato. Dal servizio sono escluse le refertazioni riguardanti test genetici.
Facoltatività del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto
E’ Sua facoltà autorizzare la nostra Struttura a renderLe disponibile in modalità on-line per 45 giorni sul sito
web http://www.analisibiolabor.net le risultanze relative all’esame clinico effettuato nella nostra sede. In caso
di Sua mancata autorizzazione, o qualora Le sia necessario l’originale, il referto Le sarà reso disponibile
nella tradizionale forma cartacea presso la nostra sede.
Natura dei dati trattati e finalità del trattamento
I Suoi dati personali necessari per l’attivazione e la fruizione del servizio di refertazione on-line sono
esclusivamente quelli anagrafici (nome, cognome, data di nascita, etc.) nonchè i Suoi recapiti telefonici. Nel
referto medico, accanto ai predetti dati anagrafici, saranno indicati anche dati personali sensibili di tipo
sanitario (v. art. 4, 1° comma, lett. d D.Lgs. n.196/03).
Modalità del trattamento
I dati sono trattati con strumenti elettronici esclusivamente da personale interno del laboratorio di analisi
cliniche “BIOLABOR s.a.s.”, appositamente formato e debitamente incaricato al trattamento.
I Suoi dati personali sono protetti con adeguate misure di sicurezza, come previsto dalla legge e dal citato
provvedimento del Garante.
I Suoi referti potranno essere consultati tramite sito web utilizzando le credenziali informatiche (nome utente,
password d’accesso ), che dovrà conservare con ogni cura, nel rispetto delle istruzioni che Le verranno
fornite in occasione della loro assegnazione.
Le è altresì garantita la possibilità di escludere dalla visibilità o di cancellare dal sistema di consultazione, in
modo complessivo o selettivo, i referti che La riguardano.
In caso di furto o smarrimento delle Sue credenziali, od in presenza di altre condizioni di possibile rischio per
la riservatezza dei Suoi dati personali, ne potrà richiedere l’immediata disabilitazione rivolgendosi ai numeri:
0818790155 - 08119463561.
Ambito di comunicazione o diffusione
I Suoi dati personali, nell’ambito del servizio di refertazione on-line, non saranno in alcun modo diffusi e, nel
rispetto della legge, permarranno sul sito web, salvo Sue eventuali richieste di cancellazione dal sistema di
consultazione. Per maggiori informazioni La invitiamo a consultare l’informativa sul trattamento dei dati
personali e dei dati inerenti la salute che Le è stata consegnata in precedenza.
Diritti degli interessati
La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento
ai dati che La riguardano, a richiederne l’aggiornamento, l’integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano
trattati in violazione di legge, la cancellazione.
Titolare del trattamento dei Suoi dati è “BIOLABOR s.a.s” con sede legale alla via S.Sofia n° 13, 80069 Vico
Equense (NA).
Per ogni eventuale dubbio o chiarimento,potrà rivolgersi a “BIOLABOR s.a.s” all’ indirizzo suindicato.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI REFERTAZIONE ON-LINE
(artt. 76-81 del D.Lgs. 196/2003 e Provvedimento del Garante 19 dicembre 2009 su “Linee guida in tema di referti online” )

Il soggetto ___________________________________________________________________________
nato a ___________________________________________________ il _________________________
residente a _________________________________ in Via/Piazza ______________________________
_______________________________ telefono/cell. _______________ e.mail _____________________
□ per sé medesimo
oppure
□ esercitando la rappresentanza legale in qualità di (specificare se genitore, tutore, amministratore di
sostegno ecc…)
nato a ___________________________________________________ il ________________________
residente a _________________________________ in Via/Piazza ______________________________
________________________________ telefono/cell. _______________ e.mail ____________________
DICHIARA
di aver ricevuto l’informativa per il trattamento dei dati personali attraverso il servizio di refertazione on-line e
di autorizzare il trattamento dei Suoi dati personali comuni e sensibili per finalità di consultazione sul
sito web di BIOLABOR s.a.s. dei propri referti medico-sanitari conseguenti alle prestazioni richieste.
Il presente consenso viene sottoscritto dall’interessato al momento dell’attivazione del servizio di
consultazione on-line dei propri referti sul sito web www.analisibiolabor.net e verrà ritenuto valido per la
fruizione del servizio in relazione ad ogni singolo esame a cui l’interessato si sottoporrà, salvo diversa
richiesta dell’interessato cui resta impregiudicata la facoltà di sospendere/revocare in ogni momento
l’adesione al predetto servizio o di circoscriverne l’operatività a determinati accertamenti.

Data __________________

Firma del dichiarante____________________________________

