INFORMATIVA IN TEMA DI REFERTI ON-LINE
Gentile Assistito,
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 dall’Art. 13 Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla
protezione dei dati (di seguito il “Regolamento”) 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 appartenenti a categorie particolari1, in questo caso 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 Centri Medici Dyadea S.r.l. (di seguito “Dyadea”).
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 HIV.
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
www.centrimedicidyadea.it e risultanze relative all’esame clinico effettuato nelle nostre sedi. In caso di Sua mancata
autorizzazione, o qualora Le sia necessario l’originale, il referto Le sarà reso disponibile nella tradizionale forma cartacea presso le
nostre sedi.
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.) nonché i Suoi recapiti telefonici. Nel referto medico, accanto ai predetti dati anagrafici,
saranno indicati anche dati personali appartenenti a categorie particolari di tipo sanitario (v. art. 9, par. 1 del Regolamento).
Modalità del trattamento
I dati sono trattati con strumenti elettronici esclusivamente da personale interno di Dyadea ed UniSalute S.p.A., appositamente
formato e debitamente incaricato al trattamento, ovvero da soggetti esterni di nostra fiducia cui vengano affidati compiti di natura
tecnica od organizzativa (es. manutenzione sistemi informatici), in qualità di responsabili del 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
e codice di accesso temporaneo inviato su numero di cellulare), 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 al numero 051-505990.
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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 per 45 giorni, 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. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La
riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro
trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all’opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, alla
portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto
previsto dal Regolamento (art. 20).
Titolare del trattamento dei Suoi dati è Centri Medici Dyadea S.r.l. (www.centrimedicidyadea.it), con sede in Via Stalingrado 37 –
40128 Bologna.
Il “Responsabile per la protezione dei dati” è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà
contattarlo presso l’indicata sede di Centri Medici Dyadea S.r.l. al recapito privacy@centrimedicidyadea.it al quale potrà rivolgersi,
oltre che per l’esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati. Resta fermo
il Suo diritto di presentare reclamo all’Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali
e dei Suoi diritti in materia.

1

Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, le opinioni politiche, l’appartenenza sindacale, nonché
i dati genetici o biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona. In casi specifici, ove strettamente necessario per finalità e sulla base dei presupposti sopra indicati,
possono essere raccolti e trattati anche dati relativi ad eventuali condanne penali o reati.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI REFERTAZIONE ON-LINE
(ai sensi dell’Art. 9 par. 2 lett. a Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati e
Provvedimento del Garante 19 dicembre 2009 su “Linee guida in tema di referti on-line” )

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…)

Sig./Sig.ra
nato a

il

residente a

in Via/Piazza
telefono/cell.

E-mail
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DICHIARA
di aver ricevuto l’informativa per il trattamento dei dati personali attraverso il servizio di refertazione on-line e di
autorizzare2 il trattamento dei Suoi dati personali appartenenti a categorie particolari per finalità di
consultazione sul sito web www.centrimedicidyadea.it 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.centrimedicidyadea.it e verrà ritenuto valido esclusivamente per l’esame
effettuato.

Data

2

Firma del dichiarante

Le ricordiamo che, ove il trattamento dei Suoi dati sia basato sul consenso da Lei espresso, tale consenso potrà essere revocato senza pregiudicare la liceità del trattamento basata
sul consenso rilasciato prima della revoca. Le facciamo inotre presente che il trattamento dei dati personali, non rientranti in categorie particolari, può essere comunque legittimamente
effettuato, senza il Suo consenso, per l’esecuzione di prestazioni contrattuali da Lei richieste o previste in Suo favore, per l’adempimento di obblighi imposti dalla legge, per lo
svolgimento delle attività amministrative-contabili e per il perseguimento di legittimi interessi (es.: prevenzione e contrasto di frodi, difesa di diritti in sede giudiziaria).

