Informazioni per il ritiro dei referti on-line ai sensi dell’art.13 Regolamento UE 2016/679
(All. 12 – P01 Rev. 00)

Gentile assistito,
ad integrazione di quanto già indicato nell’informativa sul trattamento dei dati personali consegnatale, in conformità a quanto
previsto, dagli artt. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR) e degli artt. 79,80 del d.lgs. n. 196 del 2003 – Codice
privacy così come modificato dal d.lgs. n. 101/2018 e sulla base delle Linee guida in tema di referti on-line del 19 novembre 2009
(G.U. n. 288 dell'11 dicembre 2009) il Centro Medico Polispecialistico Delta Implants S.r.L. desidera informarla sull’opportunità di
aderire alla refertazione on-line.
Di seguito le diamo alcune informazioni su come verranno trattati i dati.
Natura dei dati
Il trattamento riguarderà dati sia di carattere personale (dati anagrafici, residenza, recapiti, ecc.) sia rientranti nel novero dei dati
sensibili, quali i dati relativi allo stato di salute e alla vita sessuale derivanti dalle prestazioni eseguite.
Finalità del trattamento
Le refertazioni mediche inerenti le prestazioni eseguite, previo suo esplicito consenso, saranno rese disponibili usufruendo del
servizio di refertazione on-line attivato dalla scrivente, per agevolarle il ritiro senza doversi recare presso la nostra struttura.
Facoltatività dell’adesione
La scelta di adesione alla refertazione on-line è facoltativa, in caso di mancata autorizzazione, o qualora sia necessario l’originale, il
referto sarà reso disponibile in forma cartacea presso la nostra sede. Si precisa che il ritiro in sede prevede il sostenimento delle
spese, da parte del cliente, legate alla messa a disposizione su supporto digitale e/o cartaceo del referto.
Nel caso in cui aderisse a tale servizio, le è garantita la facoltà di manifestare una volontà contraria, in relazione ai singoli esami
clinici successivi a cui si sottoporrà di volta in volta ovvero che i relativi referti non siano oggetto del servizio di refertazione on-line
precedentemente scelto.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati sarà effettuato con strumenti informatici mediante l’adozione di idonee misure di sicurezza così come
previsto nelle Linee Giuda di cui sopra. E’ sua facoltà sottrarre alla visibilità in modalità on-line o cancellare dal sistema di
consultazione, in modo complessivo o selettivo, i referti che la riguardano.
Modalità di accesso
I Suoi referti potranno essere consultati tramite sito web http://www.deltaimplants.it/ per la durata di 30 giorni, utilizzando le
credenziali di accesso assegnatele (codice di accesso e codice PIN) che dovrà conservare con ogni cura, nel rispetto delle istruzioni
che Le verranno fornite in occasione della loro assegnazione.
Trascorsi 30 giorni, per poter accedere nuovamente alla documentazione, dovrà richiedere la generazione di nuovi codici, recandosi
presso il Centro Medico Polispecialistico Delta Implants.
In caso di furto o smarrimento delle Sue credenziali o in presenza di altre condizioni di possibile rischio per la riservatezza dei suoi
dati personali, ne potrà richiedere l’immediata disabilitazione rivolgendosi all’indirizzo info@deltaimplants.it
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
Potranno venire a conoscenza dei suoi dati la società incaricata alla gestione e manutenzione degli strumenti elettronici e delle
macchine, del servizio on-line per l’espletamento di determinati incarichi affidati nel rispetto dei principi di riservatezza e
correttezza.
I suoi referti non saranno comunque soggetti a diffusione.
Diritti dell’interessato di cui agli artt. 15-22
Le sono riconosciuti il diritto di accesso ai propri dati, di cancellazione ("diritto all'oblio") qualora sussista uno dei casi elencati
nell'artt. 17, di limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano, di opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano per
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, di revocare il suo consenso, di proporre reclamo presso l'Autorità di controllo,
facendone richiesta al Responsabile della protezione dei dati (DPO) scrivendo a dpo@brugnonisanita.it
Titolare del trattamento
Centro Medico Polispecialistico Delta Implants S.r.L. - I nostri Uffici sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento venisse
ritenuto utile ad integrazione della presente informativa.

