INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI REFERTAZIONE ONLINE
Gentile Utente,
in conformità a quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, dagli artt. 79 e 80
del D. Lgs n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per
l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE) e dal Provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 19 dicembre 2009 rubricato “Linee guida in tema di referti on-line”, La informiamo
che i Suoi dati personali da Lei forniti formeranno oggetto, nel rispetto della normativa sopra
richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del Centro Medico Esperia, del trattamento di cui all’art. 4 del Regolamento UE 679/2016. In particolare La
informiamo di quanto segue:
Dati relativi al Titolare ed al Responsabile della protezione dei dati
Titolare dei trattamenti è Centro Medico Esperia S.r.l., Via Correr, 25 - 33080 Porcia (PN), mail:
responsabile.operativo@centromedicoesperia.it. Il Centro Medico Esperia ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), raggiungibile al seguente indirizzo mail: esperia.
dpo@avvera.it o dpo.esperia@policlinicoudine.it.
Finalità del trattamento e base giuridica
Il Centro Medico Esperia tratterà i Suoi dati personali, anche particolari (di cui all’art. 9 del Regolamento UE 2016/679), al fine di consentirLe, previo Suo espresso consenso, di usufruire del
servizio di consultazione dei referti “online” o di trasmissione dei referti via mail. Tale servizio
ha la finalità di rendere più rapidamente conoscibile all’interessato il risultato dell’esame clinico effettuato presso il Centro Medico Esperia. Il conferimento dei dati resta facoltativo e non
pregiudica la possibilità di ottenere copia cartacea del referto presso la nostra sede. Dal servizio
sono escluse le eventuali refertazioni riguardanti test genetici e/o test HIV.
La base giuridica che legittima il trattamento è il consenso, che può essere revocato in qualsiasi momento lasciando impregiudicati i trattamenti precedentemente compiuti rispetto alla
revoca.
Modalità del trattamento
I dati sono trattati con strumenti elettronici esclusivamente da personale interno appositamente formato e debitamente autorizzato al trattamento, ovvero da soggetti esterni cui vengano
affidati compiti di natura tecnica od organizzativa (es. manutenzione portale), in qualità di responsabili esterni del trattamento.
I Suoi dati personali sono protetti con adeguate misure di sicurezza, come previsto dalla normativa vigente e dal sopraccitato provvedimento del Garante.
Ove sarà disponile la consultazione “online” i referti potranno essere acceduti mediane il portale del sito del Policlinico Città di Udine dedicato esclusivamente utilizzando le credenziali
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informatiche che Le sono state messe a disposizione dal Centro Medico Esperia). Il fornitore del
servizio che opera quale responsabile del trattamento. Sarà Sua cura conservare le credenziali
secondo le istruzioni che Le verranno fornite in occasione della loro assegnazione e comunicazione.
In caso di furto o smarrimento delle Sue credenziali di autenticazione, od in presenza di altre
condizioni di possibile rischio per la riservatezza dei Suoi dati personali, ne potrà richiedere
l’immediata disabilitazione rivolgendosi al Titolare del trattamento, scrivendo all’indirizzo suindicato o inviando una mail a responsabile.operativo@centromedicoesperia.it o all’indirizzo del
Responsabile per la Protezione dei Dati personali (RPD), esperia.dpo@avvera.it o dpo.esperia@
policlinicoudine.it.
Per altri esami sarà possibile richiedere l’invio del referto via mail. In questo caso il titolare Le
fornirà la password necessaria a decifrare il file pdf contenente il referto che sarà inviato all’indirizzo email da lei indicato.
Destinatari e categorie di destinatati
I Suoi dati personali non saranno in alcun modo diffusi. I dati potranno essere comunicati ai
medici accreditati presso la società a cui l’interessato potrà rivolgersi per avere ulteriori indicazioni sul significato diagnostico degli esami effettuati. I dati saranno trattati per conto del
titolare da parte di responsabili del trattamento individuati e responsabilizzati.
Trasferimento dei dati personali in un Paese Terzo
I Suoi dati non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea.
Periodo di Conservazione
I Suoi Dati saranno conservati in modo completo per il tempo necessario a perseguire le finalità
di cui alle finalità sopra indicate.
Il Centro Medico Esperia potrà prevedere un ulteriore periodo di conservazione dei Dati a tempo indeterminato per far valere o difendere i propri diritti in ogni eventuale sede ed in particolare nelle sedi giudiziarie.
Diritti degli interessati
La vigente normativa riconosce all’Interessato numerosi diritti che La invitiamo a considerare
attentamente. Tra questi, Le ricordiamo i diritti di: ottenere la conferma dell’esistenza dei Suoi
dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o
l’aggiornamento, o la rettificazione; Lei, inoltre, ha il diritto di chiedere la cancellazione dei dati
trattati in violazione di legge o in caso di revoca del consenso e la limitazione del trattamento
in caso di contestazione, nonché di opporsi al trattamento. Ha, infine, diritto di ricevere in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che la
riguardano.
Ricordiamo inoltre che lei ha sempre diritto di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati
personali.
Per esercitare i diritti suesposti può rivolgersi al Titolare del Trattamento, scrivendo all’indirizzo
indicato nella sezione “Dati relativi al Titolare” o inviare una mail all’indirizzo: responsabile.
operativo@centromedicoesperia.it o all’indirizzo del Responsabile per la Protezione dei Dati
personali (RPD), esperia.dpo@avvera.it o dpo.esperia@policlinicoudine.it.

