PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO
ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO

FATEBENEFRATELLI
Direzionale: 00189 ROMA – Via Cassia, 600 – Tel. (06) 3355906 – 33253520 Fax – Iscritto al R.P.G. n° 666/87 – C.F. 00443370580 – P. IVA 00894591007

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI
REFERTAZIONE ON-LINE
La Provincia Religiosa di San Pietro dell’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli (di seguito
“Provincia Religiosa”), ad integrazione di quanto già indicato nell’informativa sul trattamento dei dati personali e
sensibili a Lei fornita, pubblicata anche sul sito istituzionale www.provinciaromanafbf.it (sezione “Privacy”), desidera
informarla, in conformità della D.Lgs. n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e delle “Linee
guida in tema di referti on-line” del Garante del 19.12.2009, che i Suoi dati personali comuni e sensibili di tipo sanitario
(in particolare quelli contenuti nel referto medico-sanitario conseguente alle prestazioni da Lei richieste) potranno esserle
resi disponibili usufruendo del servizio di refertazione on-line attivo.
Il Servizio Refertazione On-line è un sistema informatico accessibile dalla home page del sito istituzionale dell’Ospedale
che consente di vedere e stampare direttamente da casa il referto dei propri esami.
Il servizio, attivo H24, è gratuito e facoltativo, finalizzato a rendere ad agevolare la consegna dei risultati degli esami da
Lei effettuati. Dal servizio sono escluse le refertazioni riguardanti test genetici e le refertazioni riguardanti gli esami per
l’HIV.
Il referto on-line dovrà essere scaricato entro e non oltre 45 giorni dalla data indicata sul modulo di ritiro referti che le
viene consegnato al momento dell’accettazione.
Il referto on-line sostituisce a tutti gli effetti quello cartaceo , che è comunque garantito su richiesta.
NATURA DEI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati personali necessari per l’attivazione e la fruizione del servizio di Refertazione On-line sono esclusivamente
quelli anagrafici (nome, cognome, data di nascita, etc.). Nel referto medico, accanto ai predetti dati anagrafici, saranno
indicati anche dati personali sensibili di tipo sanitario (v. art. 4, 1° comma, lett. d D.Lgs. n.196/03).
FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati personali non è obbligatorio ma è necessario per l’erogazione del servizio di refertazione on-line
delle analisi di laboratorio. L’eventuale rifiuto di conferire i dati comporta l’impossibilità di erogare il suddetto servizio.
In caso di Sua mancata autorizzazione, o qualora Le sia necessario l’originale, il referto Le sarà reso disponibile nella
tradizionale forma cartacea presso le nostre sedi o potrà essere inviato via mail all'indirizzo da lei indicato.
Il referto sarà disponibile, esclusivamente da parte della S.V., in modalità online per 45 giorni sul sito web
www.provinciaromanafbf.it ; trascorso il suddetto termine di 45 giorni il referto non sarà più disponibile online ma potrà
comunque essere ritirato in forma cartacea.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati sono trattati con strumenti elettronici esclusivamente da personale della Provincia Religiosa appositamente formato
e debitamente incaricato al trattamento da parte del Responsabile del trattamento dei dati personali.
I Suoi dati personali sono protetti con adeguate misure di sicurezza, come previsto dalla legge e dal citato provvedimento
del Garante.
I Suoi referti potranno essere consultati tramite sito web utilizzando il codice fiscale ed il codice PIN, che dovrà
conservare con ogni cura, nel rispetto delle istruzioni che Le verranno fornite in occasione della loro assegnazione.
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 rivolgendosi allo sportello
dell'accettazione dove si è eseguito l'esame.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
OSPEDALE
“SAN PIETRO”

ISTITUTO
“SAN GIOVANNI DI DIO”

OSPEDALE
“SACRO CUORE DI GESU’”

OSPEDALE
“BUON CONSIGLIO”

OSPEDALE
“BUCCHERI LA FERLA”
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La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 196/20031) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che
La riguardano, a richiederne l’aggiornamento, l’integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di
legge, la cancellazione.
Per l’esercizio di tali diritti lei può rivolgersi al servizio che ha ricevuto la sua richiesta/pratica.
Il titolare del trattamento dei dati è la Provincia Religiosa, con sede in Roma, Via Cassia n.600.
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7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.

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;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne 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 quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente 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 a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale.

