INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili e comunicazione dei dati personali e trasmissione delle
informazioni sanitarie relative al servizio di refertazione on line
( Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
ed in conformità delle “Linee Guida in tema di referti on-line” adottate dal Garante per la protezione dei dati personali
con il provvedimento del 19 novembre 2009, 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 presso
i Centri di Prenotazione Unica (“CUP”) disponibili presso l’Azienda Sanitaria Locale erogatrice della prestazione
sanitaria potranno esserLe resi disponibili usufruendo del servizio di refertazione online attivato nell’ambito del
progetto “Lazio ESCAPE” promosso dalla Regione Lazio.
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 e le refertazioni riguardanti
gli esami di HIV.
1. Natura dei dati trattati e finalità del trattamento
I suoi dati personali necessari per l’attivazione e la fruizione del servizio di refertazione online sono esclusivamente
quelli anagrafici (nome, cognome data di nascita etc.) nonché i Suoi recapiti telefonici.
Nel referto medico, accanto ai predetti dati anagrafici, saranno indicati anche dati personali sensibili di tipo sanitario
(art. 4, 1° comma, lett. d D.Lgs. 196/2003) con finalità di rendere più rapidamente conoscibile all’interessato il risultato
dell’esame clinico effettuato.

2.Facoltatività del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto
Il conferimento dei dati personali non è obbligatorio ma è necessario per lo svolgimento del servizio di refertazione
on-line delle analisi di laboratorio. Tutte le volte che Lei sceglierà il ritiro del referto on line, Le verrà consegnata
l’informativa, cosicché Lei potrà esprimere il suo consenso.
L’eventuale rifiuto di conferire i dati comporta l’impossibilità di erogare il suddetto servizio. In ogni caso, Lei ha la
possibilità di continuare a ritirare il referto nella tradizionale forma cartacea presso la sede della ASL erogatrice della
prestazione sanitaria.
Il referto sarà disponibile on-line sul sito https://iltuoreferto.regione.lazio.it per un periodo massimo di 45 giorni.
Trascorso il suddetto termine di 45 giorni il referto non sarà più disponibile online ma potrà comunque essere ritirato in
forma cartacea..
3.. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati relativo al servizio di refertazione on-line è realizzato attraverso operazioni o complessi di
operazioni indicate dall’art.4 del D.Lgs. 196/2003 ed è effettuato sia su supporto cartaceo che informatico, con l’ausilio
di strumenti elettronici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle disposizioni di cui al
medesimo D.Lgs.196/2003 e del suddetto provvedimento del Garante, esclusivamente da soggetti a ciò appositamente
incaricati.
I Suoi referti potranno essere consultati tramite il suddetto sito web utilizzando le credenziali informatiche che Le
verranno consegnate con il promemoria della prenotazione effettuata presso il CUP – Centri di Prenotazione Unica - .
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.
4. Ambito di Comunicazione e diffusione
I Suoi dati personali, nell’ambito del servizio di refertazione online, non saranno in alcun modo diffusi, nel rispetto
della normativa vigente. I dati personali saranno trattati attraverso procedure dirette a garantire la sicurezza e la
riservatezza.
Le informazioni trattate non saranno diffuse e potranno essere comunicate (trasmesse) ai propri MMG soltanto previa
ulteriore informativa, che verrà rilasciata dal Titolare, ed alla quale Lei potrà esprimere il suo consenso.
5.Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati, in persona del legale rappresentante pro-tempore, è l’Azienda Sanitaria Locale che
ha erogato la prestazione sanitaria.
6.Responsabile del trattamento dei dati
I dati saranno portati a conoscenza della LAZIOcrea S.p.A.(società in house e strumento operativo informatico della
Regione Lazio) in qualità di responsabile del trattamento per l’esecuzione di specifiche operazioni necessarie, pertinenti
e non eccedenti, a realizzare gli scopi del servizio di fruizione dei referti on line.

L’utente, in qualità di interessato, potrà richiedere il nominativo del responsabile rivolgendo la richiesta all’indirizzo del
Titolare.
7. Diritti degli interessati
L’interessato, in relazione al trattamento dei dati in argomento, può esercitare in ogni momento i diritti previsti
dall’art. 7 del Codice privacy (1), rivolgendosi al responsabile del trattamento (LAZIOcrea) ed indirizzando la richiesta
presso la sede dell’Azienda Sanitaria Locale che ha erogato la prestazione sanitaria.

Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili per la fruizione del servizio di refertazione online
Il sottoscritto/a __________________________________nato a ______________________________________il
___________________________________________________________________, preso atto dell’informativa resa,
autorizza il trattamento dei propri dati personali, anche di natura sensibile, al fine di fruire del servizio di refertazione on
line nell’ambito del progetto “Lazio ESCAPE”

Il consenso espresso dall’interessato verrà ritenuto valido per la fruizione del servizio di refertazione on line 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.

(1)

Art. 7 Diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2 l’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c ) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5 comma2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3 l’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestatamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4 l’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

