INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'INTERESSATO
Informativa SERVIZIO REFERTI ON LINE
(ex Art. 13 GDPR 2016/679)
Gentile Paziente,
ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento GDPR”, Oggero S.r.l. in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi Dati Personali (d’ora innanzi, per brevità, il “Titolare”),
con sede in via Romana 40, 18012 Bordighera (IM), Le fornisce le seguenti informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali comuni e particolari (dati sanitari), con riferimento al
servizio Referti on line, un servizio Internet gratuito e di facile utilizzo. Il servizio consente a tutti gli utenti che effettuano analisi o prestazioni diagnostiche presso Oggero s.r.l. di
visualizzare il proprio referto su Internet. Il servizio è gratuito e di facile utilizzo.
Il referto è consultabile on line, a partire dalla data indicata sul promemoria di ritiro referto, tranne nei casi di ritardo o impedimento per cause di forza maggiore, ed ordinariamente è a
disposizione sul sito per 45 giorni (come da regolamento del Garante della Privacy). E’ sufficiente digitare il codice identificativo segreto consegnato all’atto dell’accettazione all’indirizzo
www.studioradiologicooggero.it per visualizzare il proprio referto.
Tale trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’utente come menzionati e descritti nel GDPR.
Il Titolare ha nominato un responsabile per la protezione dei dati (“Data Protection Officer” o “DPO”) raggiungibile all’indirizzo e-mail: privacy.oggerosrl@libero.it
Finalità del trattamento e basi di legittimità
I dati particolari forniti dall’utente o quelli di cui la nostra società viene a conoscenza in seguito all’espletamento della prestazione richiesta sono trattati, nei limiti dell'Autorizzazione
generale del Garante, per le seguenti finalità: esecuzione esami o prestazioni diagnostiche. I dati vengono trattati al fine di fornirLe il servizio Referti on line, previa espressione di Suo
specifico consenso.
Modalità di trattamento
Per quanto concerne le modalità di trattamento dei dati, precisiamo che i dati dell’utente sono inseriti in un apposito archivio sia cartaceo che informatico. Ferma restando l’applicazione di
adeguate misure di sicurezza per la protezione e riservatezza dei dati personali e particolari, il trattamento dei dati personali avviene tramite appositi programmi di elaborazione ed
archiviazione dati.
Limiti del servizio
L’Azienda ha approntato delle ordinarie misure di sicurezza per impedire l’accesso al sito ed alle informazioni personali in esso contenuto da parte di soggetti non autorizzati.
L'accesso e la consultazione di questo Portale sono sottoposti ai seguenti termini e condizioni e alle normative vigenti. L'accesso e la consultazione del presente Portale implicano pertanto
l'accettazione incondizionata di tali termini e condizioni.
All’interno del portale l’utente accede ai propri dati personali tramite apposito codice segreto.
La nostra società si riserva il diritto di apportare in ogni momento e senza preavviso modifiche, correzioni e miglioramenti alle predette informazioni, ai prodotti e ai programmi così
come sospendere il servizio, senza che ciò comporti alcuna responsabilità a proprio carico e senza che ciò comporti l’insorgere, per qualsiasi motivo, di pretese risarcitorie da parte di
utenti che non hanno potuto usufruire del servizio.
Facoltatività del servizio
Si segnala che il servizio “referti on line” è del tutto facoltativo; il cliente può liberamente scegliere di continuare a mantenere la modalità cartacea di ritiro del referto.
Natura dei dati per accedere al servizio
 Per attivare il servizio gratuito “Referti on line”, al momento dell’accettazione, bisogna esprimere il consenso per l’attivazione del servizio e richiedere il rilascio del codice
segreto.
 La password è stampata su un supporto consegnato all’utente al momento dell’accettazione. Deve essere cura del richiedente conservarla accuratamente per evitare che
soggetti non autorizzati possono utilizzarla per accedere alle informazioni personali tutelati dalla privacy contenute nel portale.
Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere
Il rifiuto di fornire dati da noi ritenuti fondamentali può comportare l’impossibilità di erogare il servizio.
Categoria di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
L’utente ha facoltà di autorizzare l’accesso ai propri dati personali contenuti nel sito al proprio medico di fiducia, che coincide con il medico che richiede la prestazione. Tale autorizzazione
viene espressa per iscritto al momento dell’accettazione e conservata negli archivi informatici della nostra società. L’utente in ogni momento può richiedere la revoca di tale autorizzazione
anche mediante una richiesta verbale. Se intende avere riscontro di tale richiesta la stessa dovrà essere inviata all’indirizzo privacy.oggerosrl@libero.it
Categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati:
persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali ex art. 29 GDPR in ragione dell’espletamento delle loro mansioni lavorative (es. personale sanitario);
soggetti terzi in rapporto contrattuale o convenzionale con il Titolare, ad es. fornitori di servizi informatici;
medico di fiducia dell’utente, così come sopra specificato all’atto dell’attivazione del servizio.
I dati non saranno oggetto di diffusione se non con esplicito consenso da parte Vostra.
Trasferimento extra UE
I Suoi dati non saranno trasferiti extra UE.
Diritti dell'interessato
Lei ha il diritto di accedere in qualunque momento ai dati che La riguardano, ai sensi degli artt. 15-22 GDPR. In particolare, potrà chiedere la rettifica, la cancellazione, la limitazione del
trattamento dei dati stessi nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, la revoca del consenso prestato ai sensi dell’art. 7 del GDPR, di ottenere la portabilità dei dati che La riguardano nei casi
previsti dall'art. 20 del GDPR, nonché proporre reclamo all'Autorità di controllo competente ex articolo 77 del GDPR (Garante per la Protezione dei Dati Personali).
Lei può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi dati ex articolo 21 del GDPR nella quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione: il Titolare si riserva
di valutare la Sua istanza, che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sui Suoi interessi, diritti e libertà.
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare ovvero al DPO ai recapiti sopraindicati; per renderLe più agevole l’esercizio di tali diritti la nostra struttura sanitaria ha adottato una specifica
procedura in materia e ha adottato un format che potrà richiedere presso l’Ufficio accettazione.
Bordighera, lì ../../….
Il Titolare del trattamento
Oggero S.r.l.

