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INFORMATIVA E CONSENSO – REFERTI ON LINE
INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
REFERTI ON-LINE
Informativa ai sensi art 13 Regolamento UE/2016/679 (GDPR)
La presente informativa è stata elaborata ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 "relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati" ed aggiorna le precedenti versioni.
Ciò premesso, si evidenzia che:
a. per effetto delle prestazioni sanitarie fornite (analisi di laboratorio) e nel corso dello svolgimento delle
stesse, la Clinica si troverà a raccogliere e trattare i suoi dati anche relativi al suo stato di salute;
b. le specifichiamo sin d'ora per chiarezza, le seguenti definizioni date dal Regolamento 2016/679.
Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione,
l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il
raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
Dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione
personale;
Dati relativi alla salute: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa
la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute.
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE quindi, La informiamo che la raccolta ed il trattamento dei suoi
dati personali sarà effettuato dalla struttura scrivente in conformità a quanto segue:
1. finalità di cura ed amministrative: i dati saranno trattati per l'adeguata erogazione del servizio di
refertazione on-line nell'ambito delle prestazioni sanitarie.
2. Modalità: i dati saranno trattati con strumenti elettronici, nel pieno rispetto delle norme di Legge,
secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la sua riservatezza.
3. Conferimento: il conferimento dei dati è facoltativo e non obbligatorio.
4. Conseguenze di un eventuale rifiuto: l'eventuale rifiuto a fornire il consenso comporterà l'impossibilità
di attivare il trattamento attraverso il servizio di refertazione on-line offerto dalla scrivente; L'interessato potrà
sempre ritirare il referto della prestazione sanitaria ricevuta in formato cartaceo.
5. Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati o diffusi: i dati potranno
essere comunicati, a soggetti terzi, solo per assolvere ad obblighi di Legge o di natura contrattuale quali:
5.1. Soggetti operanti presso strutture sanitarie o laboratori di analisi che forniscano alla Clinica servizi
strumentali o complementari a quelli prestati dalla nostra struttura;
5.2. Personale medico e sanitario addetto alla erogazione dei servizi richiesti e alla compilazione delle
ricette mediche;
5.3. Medico curante, medico competente per gli accertamenti in materia di salute e sicurezza negli
ambienti di lavoro;
5.4. Personale amministrativo addetto al disbrigo delle pratiche;
5.5. Società terze fornitrici di servizi amministrativi/strumentali/gestionali con specifico divieto alla
loro diffusione e/o divulgazioni per ragioni terze al trattamento da noi richiesto;
5.6. Società di assicurazione nei confronti delle quali Lei risulterà convenzionato;
5.7. Soggetti ai quali la facoltà di accedere ai Suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di
Legge o di normative regolamentari o comunitarie e anche per l'esercizio dei diritti di difesa legale ed
assicurativa.
5.8. I suoi dati non saranno in nessun caso diffusi;
6. Responsabili ed Incaricati aziendali preposti al trattamento: i dati saranno trattati esclusivamente dai
responsabili ed incaricati aziendali del settore medico, paramedico, amministrativo, CED, appositamente
autorizzati dal Titolare;
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7. Tempo di conservazione dei dati: i suoi dati saranno conservati per il tempo previsto dalla
normativa sanitaria, civile e fiscale e dai tempi di conservazione idonei per garantire l'eventuale tutela
della struttura in tema di Responsabilità Sanitaria.
8. Trasferimento dati: i dati sono conservati in archivi e server ubicati in Italia.
9. Diritti dell'interessato: l'interessato in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti, elencati ai
sensi dell'art. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, quali (ad esempio) l'accesso ai dati personali,
la rettifica o la cancellazione, conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento,
esercitare il proprio diritto di opposizione rivolgendo le proprie richieste direttamente al Responsabile
sotto indicato; ha infine diritto di proporre reclamo ad un'Autorità di controllo (per l'Italia il Garante
Privacy).
10. Titolare: Titolare del trattamento è CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO srl con
sede in Via Ospedale, 21 20037 Paderno Dugnano (MI) tel. 02 990.381 - e-mail
hcsc@clinicasancarlo.it, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore; l'elenco aggiornato
dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del
trattamento.
11. Il Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer) è Siges S.r.l., Via G. Ferrari
21, 21047 Saronno (VA), contattabile al numero di telefono 02/967181 o all’indirizzo mail
dpo1@sigesgroup.it .
La presente informativa potrà essere integrata, oralmente o per iscritto, con ulteriori elementi ed indicazioni,
per soddisfare al meglio qualunque sua esigenza conoscitiva in materia "Privacy" e per assecondare
l'evoluzione
Il Titolare del trattamento
CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO srl

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
Il/La sottoscritto/a, dichiara di avere compreso le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi
dell'art. 13 Regolamento UE/2016/679 e di essere consapevole che il trattamento riguarderà i propri dati anche
idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico
o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale:

➣ presta il suo libero consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni
indicate nell'informativa e per la comunicazione dei medesimi ai soggetti indicati nell'informativa,
mediante la spunta della casella "acconsento" in calce alla presente.

Acconsento al trattamento dei dati personali e sensibili



Pag. 2 a 2

