Informativa Servizio “Richiesta di Referti On-Line”
La presente informativa è data ad integrazione dell’Informativa Generale, per gli utenti che vogliono usufruire
del Servizio “Referti On-Line” ed è fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito
“GDPR 2016/679”), nonché 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”.

Titolare del Trattamento
Laboratorio Analisi Alizzio di Enrico Francesco Alizzio & C. sas con sede legale in Catania, Via Malta,
26/A.

Responsabile del trattamento
Neotek Solutions srl con sede legale in Catania, Via Vincenzo Giuffrida, 121

Responsabile della Protezione Dati (DPO)
SicilPrivacy srls unipersonale con sede legale in Viagrande, Via Europa, 34

Tipologia di dati trattati
Trattandosi di referto medico, in esso oltre ai dati personali di contatto sono presente dati di tipo sanitario.
Finalità del
Trattamento
Refertazione OnLine
(ROL) per rendere più
agevole la consegna
del risultato
dell’esame da Lei
effettuato; il servizio è
facoltativo.

Base Giuridica
La base giuridica del
trattamento è il Suo
consenso esplicito
(art. 6.1.a e 9.2.a
GDPR).

Periodo Conservazione
Dati
I referti on-line (ROL)
sono
conservati
e
disponibili sul portale per
giorni
quarantacinque
(45).

L’Interessato può in
qualsiasi momento
revocare il consenso

Natura del conferimento
La mancata autorizzazione al
trattamento
(quindi
il
mancato consenso), ha come
unico effetto la mancata
pubblicazione
del
Suo
referto relativo ad analisi
effettuate dal Laboratorio
sulla piattaforma ROL;
questo non pregiudica il Suo
diritto all’erogazione della
prestazione sanitaria.

Descrizione del servizio
Il servizio, previa esplicita richiesta e sottoscrizione del consenso, consente la consultazione online del referto.
Tramite il sistema, il cliente del laboratorio può:
•
visualizzare e scaricare i referti di cui è stata richiesta l’anticipazione
•
escludere dalla visualizzazione uno o più referti
•
cancellare dal sistema di consultazione uno o più referti

Diritti dell’interessato
I suoi diritti, quando esercitabili, ai sensi degli artt. 15-22 GDPR 2016/679, sono:
• Diritto di accesso;
• Diritto di rettifica;
• Diritto di cancellazione;
• Diritto di limitazione del trattamento;
• Diritto alla portabilità;
• Diritto di opposizione
Proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali secondo le modalità indicate nel sito
www.garanteprivacy.it.

Modifiche Informativa
Il titolare potrebbe cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere qualsiasi parte della presente Informativa
sulla privacy, in qualsiasi momento, salvo se necessario richiederle il consenso, ove previsto. Al fine di
facilitare la verifica di eventuali cambiamenti, l’informativa conterrà l’indicazione della data di aggiornamento
dell’informativa stessa
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