FONDAZIONE LUIGI MARIA MONTI
Ente Morale dotato di Personalità Giuridica di Diritto Privato
Via dei Monti di Creta, 104 – 00167 Roma (RM)

Informativa Consegna Referti On Line ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679
Gentile Signora/Gentile Signore,
ad integrazione di quanto già indicato nell’informativa sul trattamento dei dati personali consegnataLe, in conformità a quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 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 – di seguito Regolamento), desideriamo informarLa che la Fondazione Luigi Maria Monti ente morale dotato di personalità giuridica di diritto privato (di seguito Fondazione) permette ai propri Pazienti, tramite una pagina
dedicata del sito aziendale, di consultare per via telematica i valori dei risultati delle analisi ematochimiche e microbiologiche eseguite presso il laboratorio della struttura.
A. Finalità e Modalità del trattamento a cui sono destinati i dati:
Il servizio di refertazione telematica è facoltativo ed è stato attivato per rendere più veloce la consegna del risultato dell’esame da Lei effettuato; il servizio non riguarda i referti relativi ad esami genetici, istologici, citologici e idonei a rilevare il virus HIV). La procedura è stata progettata e realizzata in conformità alle normative vigenti con specifico riferimento alle Linee guida in tema di referti on-line del 19 novembre 2009 e successive
modifiche, pubblicate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (Garante) e dovrà essere da Lei autorizzata ad ogni accettazione tramite un modulo specifico di consenso al trattamento.
Indipendentemente dal numero di accettazioni intercorse nel tempo, se Lei è interessato ad usufruire del servizio di refertazione per via telematica dovrà necessariamente ricevere adeguata informativa ed esprimere il proprio consenso al trattamento ogni volta che effettuerà una nuova accettazione. Ad ogni accettazione, quindi, riceverà il presente modulo contenente l’informativa, ed un modulo con cui esprimere il consenso, da sottoscrivere, nel quale saranno stampate anche le credenziali di accesso al servizio.
Queste ultime saranno costituite dall’identificativo utente (il Codice Fiscale del Paziente) e da una password
costituita da una stringa di otto caratteri alfanumerici generata in modo casuale dal sistema. Lei dovrà cambiare
la password al primo accesso al sistema di refertazione telematica.
Nel momento in cui si accingerà ad inserire le Sue credenziali per l’utilizzo del servizio di refertazione telematica, Lei dovrà anche sottoscrivere – telematicamente – un ulteriore consenso al trattamento dei Suoi dati personali e prendere visione delle condizioni del servizio che saranno disponibili nella pagina web. In caso contrario
rimarrà inibito il bottone che consente la validazione del processo di controllo dell’accesso e, conseguentemente, il successivo indirizzamento alla pagina con i risultati.
Nel caso l’attivazione del servizio di refertazione per via telematica sia richiesto per un minore o per soggetti
sottoposti a tutela, il consenso al trattamento dovrà essere espresso dai genitori ovvero dal tutore o legale rappresentante, mediante esibizione di un documento di identità in corso di validità o procura convalidata.
B. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati:
È Sua facoltà autorizzare la Fondazione a renderLe disponibile in modalità telematica sul sito web della struttura (www.idi.it) le risultanze relative all’esame ematochimico e/o microbiologico effettuato nel nostro laboratorio.
In caso di Sua mancata autorizzazione, o qualora Le sia necessario l’originale, il referto Le sarà reso disponibile nella tradizionale forma cartacea da ritirare con le consuete modalità; La informiamo, tuttavia, che il referto
disponibile per la consultazione telematica, essendo firmato digitalmente, può sostituire il referto tradizionale
referto cartaceo. In osservanza alle Linee Guida del Garante, i dati predisposti per la refertazione on-line resteranno disponibili per via telematica per un massimo di 45, trascorsi i quali saranno cancellati; Lei potrà comunque richiedere in qualsiasi momento che i Suoi dati siano eliminati dalla consultazione on-line anche prima della scadenza dei 45 giorni.
C. Conseguenze di un eventuale rifiuto al conferimento:
Il mancato conferimento del consenso alla refertazione per via telematica non pregiudicherà in alcun modo
l’esecuzione dei servizi richiesti dal Paziente alla Fondazione.
D. Soggetti e categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento e ambito di comunicazione dei dati medesimi:


Tutti i dati di cui Fondazione è titolare possono essere trattati solo dal Titolare, dai Responsabili e dagli Incaricati, ciascuno secondo le modalità conferitegli tramite lettere d’incarico o di nomina in accordo con
quanto prescritto dal Regolamento.



Il Titolare del Trattamento è Fondazione con sede in via Monti di Creta, 104 - 00167 Roma.



Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali è il dr. Mario Esposito.
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I dati sono trattati con strumenti elettronici esclusivamente da personale interno a Fondazione, appositamente formato e debitamente incaricato al trattamento, ovvero da soggetti esterni di nostra fiducia cui
vengano affidati compiti di natura tecnica od organizzativa (es. manutenzione sistemi informatici), in
qualità di responsabili del trattamento, responsabili della manutenzione della strumentazione informatica
ed amministratori di sistema.



I Suoi dati personali sono protetti con adeguate misure di sicurezza, come previsto dal Regolamento
e dal citato provvedimento del Garante.



I Suoi referti potranno essere consultati in modalità telematica utilizzando le credenziali informatiche
(identificativo utente, password accesso temporaneo consegnataLe con il modulo di acquisizione del consenso), che dovrà conservare con ogni cura, nel rispetto delle istruzioni che Le verranno fornite in occasione della loro assegnazione.



Le è altresì garantita la possibilità di escludere dalla visibilità o di cancellare dal sistema di consultazione, in
modo complessivo o selettivo, i referti che La riguardano.



In caso di furto o smarrimento delle Sue credenziali, od in presenza di altre condizioni di possibile rischio
per la riservatezza dei Suoi dati personali, ne potrà richiedere l’immediata disabilitazione rivolgendo la richiesta al Responsabile della Protezione dei Dati tramite mail all’indirizzo privacy@idi.it.

Le informazioni pubblicate risiedono su di un server, situato nei locali della Fondazione, indipendente dal sistema informativo centrale ed adeguatamente protetto dal rischio di intrusioni volontarie/involontarie con misure
adeguate alle caratteristiche dei dati. Ogni accesso o tentativo di accesso via internet viene registrato in appositi archivi comunemente denominati di Log contenenti i riferimenti tecnici delle connessioni avvenute.
Referti contenenti dati di particolare contenuto sensibile, come ad esempio quelli riguardanti gli esami genetici,
i test HIV e gli esami citologi/istologici non potranno essere visionati per via telematica ed ogni richiesta il tal
senso da parte dei Pazienti, dei medici di medicina generale o dei medici specialisti che hanno in cura i Pazienti sarà disattesa.
In nessun caso, ambito e per nessun motivo i Suoi dati saranno diffusi.
D. Diritti degli interessati:
La normativa sulla sicurezza dei dati personali (artt. 15 -22 del Regolamento) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, a richiederne l’aggiornamento, l’integrazione, la limitazione, la
rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione.
È Sua facoltà, inoltre, modificare o revocare il consenso alla refertazione per via telematica in qualsiasi momento, presso la Fondazione.
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