INFORMATIVA E CONSENSO RITIRO REFERTI ON LINE
Art 13 del D.Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali.
Linee Guida in tema di referti online del 19 novembre 2009.

INFORMATIVA PRIVACY
Finalità del trattamento: i referti sono resi disponibili on line (con accesso controllato e protetto da password,
conservati criptati e decriptati al momento della lettura da parte Sua e solo per tale scopo), previo Suo consenso
per rendere più rapidamente conoscibile all'interessato il risultato dell'esame clinico effettuato. Il suddetto servizio
non potrà essere utilizzato per esami di tipo genetico o esami per l’HIV.
Modalità del trattamento: il trattamento ha ad oggetto dati su base elettronica, i referti saranno conservati sulla
piattaforma per 20 giorni, in seguito non saranno più disponibili, se non presso la struttura in forma cartacea.
Espressione del consenso: qualora Lei scelga di aderire ai suddetti servizi di refertazione, tale adesione sarà
valida fino a revoca che potrà essere comunicata in qualsiasi momento, anche in relazione a singole prestazioni,
all’indirizzo Istituto Auxologico Italiano - Direzione Generale – Via L. Ariosto 13 – 20145 Milano, oppure mezzo fax
al n. 02.619112204. Il consenso espresso sarà documentato su supporto informatico e cartaceo.
Accesso ai dati: il trattamento dei dati è effettuato esclusivamente dai Responsabili e Incaricati del trattamento,
appositamente nominati dall’Istituto Auxologico Italiano e formati nel rispetto delle proprie competenze e delle
vigenti disposizioni in materia.
Titolarità del Trattamento: il Titolare del trattamento è la Fondazione “Istituto Auxologico Italiano”.
Il Responsabile del Trattamento: i Responsabili interni del Trattamento.
I diritti a tutela del paziente sono indicati dall’art. 7 del Codice Privacy che di seguito si riporta “ 1. L’interessato
ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a)
dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento; b) della logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; c) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e
del rappresentante designato ai sensi dell’art 5, comma 2; d) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato
nel territorio dello Stato, di Responsabili o incaricati. 3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la
rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione
in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le
operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestatamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini
di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale”.
Per l’esercizio di tali diritti Lei potrà rivolgersi al Titolare, inviando una comunicazione scritta all’indirizzo Istituto
Auxologico Italiano - Direzione Generale – Via L. Ariosto 13 – 20145 Milano, oppure mezzo fax al n.
02.619112204.
CONSENSO AL TRATTAMENTO E AL RITIRO DI REFERTI ON-LINE

Il/La sottoscritto/a..…………………………………………………………..……nato/a a……………………………………
il ……………………C.F:……………………………………….per sé medesimo oppure esercitando la rappresentanza
legale in qualità di genitore, tutore, curatore, amministratore di sostegno del:
Sig./Sig.ra….……………………………………………nato/a…………………................................il………………………
C.F.:…………………………………………………….,
DICHIARA
di aver ricevuto la suddetta informativa per il trattamento dei dati personali e sensibili, attraverso il servizio di
refertazione on-line ed esprime liberamente il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali e sensibili
per la finalità di consultazione sul sito web www.auxologico.it dei propri referti medico-sanitari conseguenti alle
prestazioni richieste.
Il presente consenso verrà ritenuto valido per la fruizione del servizio in relazione ad ogni singolo esame a
cui l’interessato si sottoporrà, salvo revoca del sottoscritto, in ogni momento.
Luogo Data
____________
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FIRMA
___________________
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