INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI – 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 da LABORATORIO DI ANALISI “A. SABIN S.r.l.”,
e dei trattamenti di dati operati nello stesso.
L’utente può aderire facoltativamente e previo esplicito consenso alla possibilità di consultare il referto
direttamente online nel sito messo a disposizione da LABORATORIO DI ANALISI “A. SABIN S.r.l.”, tramite le
credenziali di autenticazione appositamente rilasciate con procedura distinta. Tale modalità ha la finalità
di rendere più rapido 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 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.
Il Laboratorio 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
impegnato 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) affinché 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 del Laboratorio 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@laboratoriosabin.it.

