
NOTA INFORMATIVA REFERTI ONLINE
ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 - GDPR e Codice Privacy come modificato

Ad integrazione di quanto già indicato nell’informativa
sul trattamento dei dati personali e dei dati inerenti la
salute consegnatale in conformità a quanto previsto
dagli artt. 13 e sg. del Regolamento UE 679/2016 – GDPR e
Codice Privacy e da quanto indicato nel provvedimento
del Garante per la protezione dei dati personali del 19
novembre 2009 (G.U. n. 288 dell’11 dicembre 2009) “Linee
guida in tema di referti online”, desideriamo informarLa
che i Suoi dati personali comuni e sensibili di tipo
sanitario (in particolare quelli contenuti nel referto
conseguente agli esami di laboratorio da Lei richiesti)
potranno esserle resi disponibili usufruendo del servizio
di Referti Online predisposto dalla POLISMedica.

Il servizio “Referti Online” è un servizio facoltativo e
gratuito per rendere più veloce la consegna del risultato
dell’esame clinico da Lei effettuato.

Il servizio è attivabile qualora Lei abbia optato per non
attivare la Cartella Sanitaria Digitale nella quale
confluisce il referto di ogni singola prestazione sanitaria
erogata da POLISMedica.

Dal servizio “Referti online” sono escluse le refertazioni
riguardanti test genetici, malattie sessualmente
trasmissibili ed esami tossicologici.

Detti esami di natura particolarmente sensibile potranno
essere visualizzati e scaricati online soltanto attraverso il
servizio di Cartella Sanitaria Digitale, previo ulteriore e
specifico consenso.

Fonti dei dati personali e base giuridica del
trattamento I dati personali oggetto di trattamento sono
da Lei direttamente e personalmente conferiti. La base
giuridica del trattamento consiste nel consenso da Lei
liberamente prestato in relazione al servizio che ha
richiesto alla scrivente Società.

Finalità del trattamento I dati sono resi disponibili on
line, su richiesta dell’interessato e previo esplicito
consenso, per rendere più veloce la consegna del
risultato dell’esame clinico effettuato.

Modalità del trattamento e durata della conservazione
I dati sono trattati con strumenti elettronici
esclusivamente da personale interno della POLISMedica,
appositamente formato e debitamente incaricato al
trattamento, ovvero da soggetti esterni cui vengano
affidati compiti di natura tecnica od organizzativa (es.
manutenzione sistemi informatici), in qualità di
responsabili o incaricati del trattamento.
Inoltre tutti gli operatori che accedono ai sistemi
informatizzati sono identificabili e comunque autorizzati
al trattamento, come da “policy aziendale”. 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 il sito
web della POLISMedica - www.polismedica.it -
utilizzando le credenziali informatiche che dovrà
conservare con ogni cura, nel rispetto delle istruzioni che
Le verranno fornite in occasione della loro assegnazione.

Diffusione dei dati I Suoi dati personali, nell’ambito del
servizio di refertazione online, non saranno in alcun
modo diffusi e, nel rispetto della legge, permarranno sul
sito web per il periodo massimo di 45 giorni, salvo Sua
eventuale cancellazione anticipata dei dati dal sistema,
come sopra precisato.

Titolare. Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della
Legge, è Obiettivo Salute S.r.l., Via Rosa 18, San Vito al
Tagliamento (PN) | Tel: 0434 834069 | Fax: 0434 1691335 |
mail: info@polismedica.it | PEC polismedica@cert.spin.it
Il responsabile della protezione dei dati (DPO), nominato
ai sensi dell'art.37 del GDPR, è il dott. Francesco
Gregoris, con domicilio presso Associati.net STP S.n.c.,
via Altan 41/B, San Vito al Tagliamento (PN).

Diritti dell’interessato. Lei ha diritto di ottenere dal
responsabile nominato, la cancellazione (diritto all'oblio),
la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la
portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali
che La riguardano, nonché in generale può esercitare
tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del
GDPR.

COME ACCEDERE AL SERVIZIO

Sottoscrivere il presente specifico consenso per il
servizio referti online.

Collegarsi al sito www.polismedica.it

Accedere al portale utilizzando il codice PIN (OTP -
One Token Password) ricevuto tramite SMS sul
numero di telefono registrato in fase di accettazione.

Scaricare il referto entro 45 giorni dalla data di
refertazione, data indicata nella fattura della
prestazione.

Nel caso di antibiogrammi o altri esami di
approfondimento che si fossero resi necessari, il sito
rimanda l’utente alla pagina per i pagamenti online
prima di permettere la visualizzazione ed il download
del referto.
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