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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), degli artt.
79 e 80 del D.Lgs n.196/03 (Codice in materia di protezione dei dati coordinato
con il D.Lgs 10/8/2018 n.101), nonché delle Linee guida del Garante in tema di
referti online (Provvedimento del 19 dicembre 2009)
Ad integrazione di quanto già indicato nell'informativa relativa al trattamento dei dati personali
e dei dati inerenti la salute, esposta
espos presso la nostra sede, La informiamo che i Suoi dati
personali contenuti nel referto relativo alle prestazioni medico
medico-sanitario
sanitario da Lei richieste,
potranno esserLe resi disponibili usufruendo del servizio di refertazione on
on-line
line accessibile dalla
home page del nostro sito aziendale http://www.irocd.it/ o direttamente dal link
https://refertoinlineait.serversicuro.it/login.php?lab=14
Il referto online sostituisce a tutti gli effetti quello cartaceo, il servizio è gratuito e Le consente di
vedere e stampare direttamente da casa il referto dei Suoi esami.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
TRATTAMENTO: Facoltatività del consenso
Ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8/8/2013, per poter caricare e
rendere consultabile in modalità on line sulla pagina del nostro sito web il referto degli esami da
Lei effettuati presso il nostro centro, è necessario il suo consenso. Il consenso è facoltativo.
La scelta di avvalersi o meno della refertazione on line sarà relativa ai singoli esami clinici a cui
Lei si sottoporrà di volta in volta. In caso di sua mancata autorizzazione o qualora le sia
necessario l’originale, il referto le sarà reso disponibile in forma cartacea presso la sede di
Genova,
nova, Via San Vincenzo n. 2. Nel caso in cui non possa provvedere al ritiro in prima persona
potrà delegare per iscritto altro soggetto munito di specifica delega, documenti del delegante e
proprio documento di identità.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
La finalità
ità del trattamento è quella di rendere più rapido e comodo l'accesso ai risultati degli
esami clinici effettuati.
NATURA DEI DATI TRATTATI
I Suoi dati personali necessari per l'attivazione e la fruizione del servizio "REFERTI ON -LINE"
sono esclusivamente
te quelli anagrafici (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale e
indirizzo). Nel referto medico, accanto ai predetti dati anagrafici, saranno indicati anche dati
personali relativi alla salute (v. art. 4, n. 15 GDPR).
DURATA DEL TRATTAMENTO
I refertii saranno pubblicati on line solo se la prestazione sarà completa della documentazione
necessaria e sarà stata interamente pagata, e saranno mantenuti a disposizione non oltre il 45°
(quarantacinquesimo) giorno dalla data di pubblicazione. Trascorso il suddetto
suddetto termine di 45
giorni il referto non sarà più disponibile online ma potrà comunque essere ritirato in forma
cartacea.
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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. 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
679/2016 in modo tale da dare adeguate garanzie
di affidabilità e riservatezza.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
IRO 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. Tali misure contemplano protocolli
crittografati per la trasmissione dei dati, tecniche crittografiche per la protezione delle banche
dati, criteri di autenticazione
ne e procedure di gestione delle credenziali adeguati.
I Suoi referti potranno essere consultati tramite sito web utilizzando le credenziali di accesso che
le verranno rilasciate al momento dell’accettazione dal nostro personale e che dovrà conservare
con ogni cura. Le è altresì garantita la possibilità di escludere dalla visibilità o di cancellare dal
sistema di consultazione, in modo complessivo o selettivo referti che La riguardano.

-

-

Diritti degli interessati.
In relazione al trattamento dei dati in argomento Lei ha il diritto di:
ottenere conferma dell’esistenza presso il Titolare dei propri dati personali, del tipo di
trattamento in atto, della categoria dei dati sottoposti al trattamento e delle finalità del
trattamento;
limitare il trattamento dei propri dati (es escludere dalla visibilità alcuni referti che La
riguardano);
opporsi al trattamento;
chiedere la rettifica e/o l’integrazione dei Suoi dati;
revocare il consenso in qualsiasi momento;
ottenerne la cancellazione dal sistema di consultazione on line di referti che La riguardano fin
tanto che il medico non lo pubblichi online
Può esercitare i diritti sopra elencati contattandoci tramite la nostra e-mail:
mail: privacy@irocd.it.
Lei può, inoltre, proporre reclamo all’Autorità di controllo.
Titolare del trattamento:: IRO RADIOLOGIA S.A.S., con sede in Genova Via San Vincenzo 2/4
(16121); Tel. 010 561530; Fax 010 532184; e-mail:
e
info@irocd.it
Responsabile della protezione dei dati (RDP o DPO):
DPO Emanuela Acampora, tel: 0108391726; eemail: dpo@irocd.it¸ pec: emanuela.acampora@ordineavvgenova.it
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