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Informativa REFERTAZIONE ON LINE
La presente informativa viene rilasciata ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), recante disposizioni per la tutela
delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali, ad integrazione dell’Informativa generale precedentemente
somministrata, in relazione alle modalità di consultazione del sito dei referti OnLine messo a disposizione dal Laboratorio, e dei
trattamenti di dati operati nello stesso.
L’utente può aderire facoltativamente e previo esplicito consenso alla possibilità di consultare il referto direttamente on line nel sito
messo a disposizione da DATA CLINICA Srl, tramite le credenziali di autenticazione appositamente rilasciate con procedura distinta.
Tale modalità ha la finalità di rendere più rapido e comodo l'accesso ai risultati degli esami clinici effettuati. L’eventuale volontà
dell’interessato di avvalersi di tale servizio non preclude la possibilità di avvalersi della refertazione cartacea. La scelta di avvalersi o
meno della refertazione on line verrà sottoposta oralmente da parte dell'incaricato all’utente in relazione ai singoli esami clinici a cui
egli si sottoporrà di volta in volta, così come la possibilità di delegare la consegna delle credenziali di autenticazione ad un soggetto
terzo (medico curante o specialista o altro soggetto terzo delegato). I referti on line sono mantenuti a disposizione non oltre il 45
(quarantacinquesimo) giorno dalla data di pubblicazione. Verranno fornite all’utente apposite istruzioni per il recupero delle credenziali
in caso di smarrimento delle stesse. E' disponibile in accettazione una informativa più estesa.
Nel caso desideriate avvalervi della consultazione del referto tramite il Portale “myhealthbook”, gestito da BULLENG S.a.s. di Zaccaron
Loris, vi sarà richiesto un ulteriore consenso al trattamento dei dati per la comunicazione dei referti al suddetto portale. In tal caso
BULLENG S.a.s. di Zaccaron Loris agirà nei vostri confronti in qualità di autonomo Titolare del trattamento dei dati, a tutti i fini connessi
e relativi al rispetto della normativa privacy (Reg. 679/2016), tra cui l’obbligo del consenso informato privacy e il riferimento per il
riscontro dei diritti dell’interessato di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. 679/2016.
DATA CLINICA Srl è consapevole dei rischi associati all’impiego di tecnologie internet in relazione al trattamento dei cd. dati personali
particolari (inerenti cioè lo stato di salute) ed è continuamente impegnata per adeguare il proprio sistema informativo ai principi sanciti
dall’Art. 25 del GDPR, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate, volte ad attuare in modo efficace i principi di
protezione dei dati, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del GDPR e tutelare i diritti degli
interessati. Tali misure contemplano protocolli crittografati per la trasmissione dei dati, tecniche crittografiche per la protezione delle
banche dati, criteri di autenticazione e procedure di gestione delle credenziali adeguati, scadenze automatiche della sessione di
trattamento trascorso un determinato periodo di tempo. Ad un tempo raccomandiamo agli utenti di prestare la massima attenzione
per implementare adeguate misure di sicurezza relativamente ai dispositivi utilizzati per consultare il portale di refertazione OnLine
(PC, Tablet o Smartphone) affinchè sia garantita la consultazione in piena sicurezza (ad esempio per prevenire il furto o la sottrazione
delle credenziali di autenticazione). Il portale web è ospitato presso le strutture informatiche di DATA CLINICA Srl e le aziende che si
occupano della manutenzione del sito e della sicurezza delle infrastrutture informatiche agiranno in qualità di Responsabili esterni del
trattamento ai sensi dell’Art. 28 del Reg. 679/2016 in modo tale da dare adeguate garanzie di affidabilità e riservatezza.
Il Laboratorio ha provveduto a nominare un Responsabile della Protezione dei dati personali (Data Protection Officer - DPO) che può
essere contattato per ogni informazione e richiesta scrivendo a: info@dataclinica.it.



Richiesta di REFERTAZIONE ONLINE
Il paziente potrà revocare il proprio consenso in ogni momento tramite richiesta scritta.
Il Sottoscritto
residente in:

□
□

*********************
nato a:
**************************
*********************************************

Richiede i codici di accesso necessari per usufruire del servizio di consultazione on line dei referti clinici.
Autorizza il Laboratorio DATA CLINICA ad attivare il servizio di consultazione on line dei propri referti
al proprio medico curante Dr. ********************* tramite l’accesso all’area Referti on-line sul sito www.dataclinica.it
ed autorizza a trasmettere il Referto al portale “salutepersonale” di cui dichiara di avere precedentemente ricevuto, tramite
il proprio medico curante, idonea informativa privacy e consensi al trattamento dei dati personali e all’attivazione del servizio.
Dichiara di manlevare il Laboratorio DATA CLINICA da ogni successivo utilizzo del trattamento di tali dati.

Data:*****************************

Firma:__________________________________

