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 “Salute Adesso – referti“ 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
Laboratori Associati Laganà s.c. a r.l. con sede legale in Belpasso (CT), Via Vittorio Emanuele III,
26 – email analisilagana@virgilio.it
Responsabile del trattamento
Neotek Solutions srl con sede legale in Catania, Via Vincenzo Giuffrida, 121 – email
info@neoteksolutions.it
Responsabile della Protezione Dati (DPO)
SicilPrivacy srls unipersonale con sede legale in Viagrande, Via Europa, 34 – email
rpd@sicilprivacy.it
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
Dati trattati
Trattandosi di referto medico, in esso oltre ai dati personali di contatto sono presente dati di tipo
sanitario.
Natura del conferimento
L’utente è libero di scegliere o meno in tutta libertà il servizio; decidendo per ogni referto se usufruire
o meno del servizio “referti on-line”.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento è svolto in forma automatizzata, con modalità e strumenti in grado di rispettare le
misure di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR 2016/679 i dati rimarranno disponibili on-line per un
massimo di 45 giorni.
Finalità del trattamento

Base giuridica del trattamento

Fornitura e erogazione del servizio

Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di
cui l'interessato è parte

Consultare e scaricare il/i referto/i

Il trattamento è effettuato con il consenso del Cliente.
Il consenso può essere in qualsiasi momento revocato
senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento
effettuato prima della revoca.

10_67 Informativa Servizio referti online Rev_1809

