INFORMATIVA in tema di REFERTI ON-LINE
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
***
Gentile Utente,
ad integrazione di quanto già indicato nell’informativa sul
trattamento dei dati personali consegnataLe, L.I.R. S.p.A.,
Titolare del trattamento (nel seguito per brevità “Titolare”),
con sede in Milano (MI), via G. B. Morgagni, n. 28, C.F. e
P.I. 10811810968, PEC: labitaliani@pecimprese.it, in
conformità a quanto previsto dall’Art. 13 Regolamento (UE)
n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati
(di seguito il “Regolamento”) e da quanto indicato nel
provvedimento del Garante per la protezione dei dati
personali del 19 dicembre 2009 su “Linee guida in tema di
referti on-line”, desidera informarLa che i Suoi dati personali,
comuni e appartenenti a categorie particolari1, in questo caso
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 attivato dal Titolare del
trattamento. Il servizio “referti on-line” è un servizio
facoltativo per rendere più veloce la consegna del risultato
dell’esame clinico da Lei effettuato. Dal servizio sono escluse
le refertazioni riguardanti test genetici e HIV.
I suoi dati personali saranno trattati secondo i principi di
liceità, correttezza, trasparenza, sicurezza e riservatezza. La
disponibilità, la gestione, l´accesso, la trasmissione, la
conservazione e la fruibilità dell´informazione in modalità
digitale
avverranno
utilizzando
le
tecnologie
dell´informazione e della comunicazione nel rispetto della
disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati
personali e, in particolare, delle disposizioni del Codice in
materia di protezione dei dati personali (art. 2, d.lg. 7 marzo
2005, n. 82) e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del
GDPR 2016/679.

BASE GIURIDICA
Art.13, par.1, lett.d
Il trattamento dei Suoi dati personali comuni e delle categorie
particolari di dati, raccolti in relazione al servizio di
refertazione on-line, avverrà dietro suo libero ed esplicito
consenso in relazione alla finalità indicate alla lettera a., ai
sensi dell’art. 6, par. 1, lett. a del Reg. UE 679/2016.
MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI
PERSONALI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO
Art.13, par.2, lett.e
Il conferimento dei Suoi dati personali comuni, da trattare in
relazione alle finalità sopra indicate, ha natura facoltativa. È
Sua facoltà, infatti, autorizzare la nostra Struttura a renderLe
disponibile in modalità on-line per 40 giorni le risultanze
relative all’esame clinico effettuato nelle nostre sedi. 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.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
Art.13, par.1, lett.e
I Suoi dati personali non saranno diffusi. Potranno essere
trattati con modalità on-line o cartacea solo da contitolari,
responsabili del trattamento o da dipendenti e collaboratori
che hanno ricevuto specifiche ed adeguate istruzioni ed
apposite autorizzazioni.

DATA PROTECTION OFFICER

DURATA DEL TRATTAMENTO - PERIODO DI
CONSERVAZIONE DEI DATI

Art.13, par.1, lett.b

Art.13, par.2, lett.a

Le rendiamo noti, inoltre, i dati di contatto del Responsabile
della Protezione Dati (RPD – DPO):
LVM Holding S.r.l. a Socio Unico, con sede legale in
Salerno, Lungomare Trieste 84, 84122, (C.F. e P.I.
05698470654), Tel. 089.224179, e-mail:
lvmholdingsrl@gmail.com – PEC: lvmh@pec.it.

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679,
i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di
tempo necessario al conseguimento delle finalità specifiche
per le quali sono raccolti e trattati, quantificato in anni dieci.
Il referto on-line, invece, sarà cancellato decorsi i 40 giorni di
disponibilità on-line.
DIRITTI DELL'INTERESSATO

FINALITÀ SPECIFICHE DEL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI
Art.13, par.1, lett.c
I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per la
seguente finalità:
a.

1

Effettuazione del servizio di refertazione on-line.

La informiamo che è vietato trattare dati personali che rivelino
l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni
religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati
genetici, biometrici, relativi alla salute o alla vita e orientamento
sessuale, se non nei casi in cui è stato da Lei manifestato esplicito
consenso in relazione ad una o più finalità specifiche, ovvero nelle
altre ipotesi espressamente previste dalla legge.

Art.13, par.2, lett.b
Le comunichiamo che potrà esercitare i diritti di cui al Reg.
UE 2016/679, di seguito analiticamente descritti:
Diritto di accesso ex art. 15
Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, la
conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati
personali relativo ai Suoi dati, di conoscerne il contenuto e
l'origine, verificarne l'esattezza ed in tal caso, di ottenere
l’accesso ai suddetti dati.
Diritto di rettifica ex art. 16
Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento,
l'integrazione, l'aggiornamento nonché la rettifica dei Suoi
dati personali senza ingiustificato ritardo.
-

Diritto alla cancellazione ex art. 17

Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, la
cancellazione dei dati personali che La riguardano, senza
ingiustificato ritardo, nei casi in cui ricorra una delle ipotesi
previste dall’art. 17 (dati personali non più necessari rispetto
alle finalità per cui sono stati raccolti o trattati, revoca del
consenso ed insussistenza di altro fondamento giuridico per il
trattamento, dati personali trattati illecitamente, esercizio del
diritto di opposizione, ecc.).

Le richieste per l’esercizio dei suindicati diritti vanno rivolte
direttamente a:




Diritto di limitazione del trattamento ex art. 18
Ha diritto di ottenere, dal Titolare, la limitazione del
trattamento dei dati personali nei casi espressamente previsti
dal Regolamento, ovvero quando: contesta l’esattezza dei
dati, il trattamento è illecito e chiede che ne sia meramente
limitato l’utilizzo, i dati sono necessari per l’accertamento,
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria o si è
opposto al trattamento per motivi legittimi.

La informiamo, inoltre, che può proporre reclamo
motivato al Garante per la Protezione dei Dati Personali:




Se il trattamento è limitato, i dati personali saranno trattati
solo con il Suo esplicito consenso. Il Titolare è tenuto ad
informarla prima che la limitazione sia revocata.

via
e-mail,
all'indirizzo: garante@gpdp.it/
protocollo@pec.gpdp.it
via tel: + 39 06 696771
oppure via posta, al Garante per la Protezione dei
Dati Personali, che ha sede in Roma (Italia), Piazza
Venezia 11, cap 00187.
REVOCA DEL CONSENSO

Diritto alla portabilità dei dati ex art. 20
Qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati,
ha garantito il diritto alla portabilità dei dati personali che la
riguardano, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un
contratto, nonché la trasmissione diretta degli stessi ad altro
titolare di trattamento, ove tecnicamente fattibile.
-

L.I.R. S.p.A.,
All’indirizzo pec: labitaliani@pecimprese.it,
A mezzo posta, all’indirizzo: via G. B. Morgagni,
n. 28, Milano (MI).

Art.13, par.2, lett.d
Le comunichiamo, altresì, che ha il diritto di revocare, in
qualsiasi momento, il consenso, con le stesse modalità con
cui è stato prestato. Resteranno fermi i trattamenti effettuati
prima della suddetta revoca.
Le richieste di
direttamente a:

Diritto di opposizione ex art. 21

Ha diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi
connessi alla sua situazione particolare, al trattamento di dati
personali che lo riguardano. Verrà, comunque, effettuato dal
Titolare del trattamento un bilanciamento tra i Suoi interessi
ed i motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento (tra
cui, ad esempio, accertamento, esercizio e difesa di un diritto
in sede giudiziaria, ecc.).





revoca del

consenso

vanno

rivolte

L.I.R. S.p.A.,
All’indirizzo pec: labitaliani@pecimprese.it,
A mezzo posta, all’indirizzo: via G. B. Morgagni,
n. 28, Milano (MI).

***

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Io sottoscritto/a Nome e Cognome____________________________
Codice Fiscale (facoltativo)_________________________
Luogo di Nascita___________________________________ Data di nascita_____________________________

□ esercitando la rappresentanza legale in qualità di______________ (specificare se genitore, tutore, amministratore di
sostegno…)
Sig./Sig._______________ nato a_____________________ il _______________
C.F. (facoltativo)_________________________

ricevuta, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, l'informativa che precede, relativa all'utilizzazione dei miei dati
personali da parte di L.I.R. S.p.A., (Titolare del trattamento), consento il trattamento dei dati personali (comuni e sensibili) da parte
del Titolare sopra indicato, per la finalità di cui al punto a), relativa alla “Effettuazione del servizio di refertazione on-line”, secondo
le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata.

□ consento

Luogo e data______________________________

□ non consento

Firma_________________________________

