INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI
DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”)
“CONSULTAZIONE DEI REFERTI ONLINE (REFERTAZIONE ONLINE)”
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento 679/2016 (di seguito “GDPR”), Gemelli Isola Società Benefit S.p.A. (di
seguito “Società” o “Titolare”), La informa su come verranno trattati i Suoi dati personali a seguito della Sua
spontanea adesione al servizio di consultazione dei referti online.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO

RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE
DATI (DPO)

Gemelli Isola Società Benefit S.p.A.
ROMA – Largo Agostino Gemelli, n.8,
C.F. e P.IVA 16682031006 - 00989031000
Indirizzo
e-mail
gm.privacy@fbf-isola.it
(“Società” o “Titolare”).
Il Responsabile della protezione dei dati è
raggiungibile
all’indirizzo
mail
dpo.fbfisola@pec.it

CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI
Nell’ambito dello della specifica finalità di trattamento relativa alla refertazione online, vengono
trattate le seguenti informazioni personali:
 dati comuni:
- nome, cognome, data di nascita, sesso, provincia e comune di nascita, codice fiscale,
indirizzo e-mail e numero di telefono, indirizzo, cap, provincia e località, tipo di visita;
- consenso libero e facoltativo alla refertazione online;
 dati relativi alla salute (categorie “particolari” di dati, ex art. 9 GDPR):
- referto.
La informano che tratteremo i suoi dati personali, in particolare quelli riguardanti la salute, soltanto
nella misura in cui siano indispensabili per l’esecuzione del servizio di refertazione online
FINALITÀ DEL
TRATTAMENTO
1. Refertazione online
Il Titolare del trattamento Le
offre la possibilità di aderire al
servizio
facoltativo
di
refertazione online, il quale si
articola come indicato nella
sottostante sezione “Modalità
del trattamento”.

BASE GIURIDICA DEL
TRATTAMENTO
I Suoi dati personali, anche appartenenti
a categorie particolari, saranno trattati
esclusivamente a fronte del Suo
consenso, libero, facoltativo ed esplicito,
che potrà essere da Lei revocato in
qualunque momento (ai sensi e per gli
effetti dell’art. 6, paragrafo 1, lettera a) e
dell’art. 9, comma 2, lett. h), GDPR).

PERIODO
CONSERVAZIONE
DATI

DI
DEI

I dati saranno disponibili online per 45
giorni, nel rispetto delle linee guida
dell’Autorità garante in tema di refertazione
on-line del 19 novembre 2009.
In ogni caso i referti verranno conservati
dal Titolare per 20 anni nel rispetto di
quanto stabilito dalla normativa applicabile
alla
conservazione
delle
cartelle
ambulatoriali.
Qualora il referto rientrasse a far parte della
Cartella clinica, la conservazione sarà
illimitata, in conformità a quanto previsto
dalla normativa.

I Suoi dati saranno trattati in conformità alla normativa vigente.
Decorsi i 45 giorni, i referti non saranno più disponibili online.
OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati indicati nella sezione “Dati personali trattati” è necessario per
l’esecuzione del servizio di refertazione online.

Il Titolare si limita infatti ad utilizzare unicamente quei dati che risultino strettamente
indispensabili per la somministrazione di tale servizio.
In ogni caso, come già rappresentato, si ricorda che l’adesione al servizio di refertazione
online avviene su base volontaria.
Potrà revocare in ogni momento e senza fornire alcuna giustificazione il suo consenso alla
adesione al servizio di refertazione online.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati verranno trattati nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza ai sensi degli artt. 32
e seguenti del GDPR, sia sotto un profilo organizzativo sia sotto un profilo tecnologico.
Per assicurare la tutela dei Suoi dati personali, il Titolare ha adottato un sistema di
registrazione ed autenticazione dell’utente volto a prevenire la diffusione/comunicazione
delle informazioni a soggetti non legittimati.
Nello specifico, il processo di refertazione on-line si articola come di seguito indicato.
Le credenziali per accedere al servizio sono ottenute al momento dell’accettazione e vanno
richieste allo sportello.

DESTINATARI DEI DATI
I Suoi dati saranno trattati, per le finalità sopra descritte, dal personale del Titolare
coinvolto nello studio, debitamente autorizzato e tenuto al segreto professionale.
I dati saranno altresì trattati, per conto del Titolare, da soggetti esterni designati come
responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR, a cui sono impartite adeguate
istruzioni operative. In particolare:
a)
b)
c)
d)

fornitori di servizi informatici;
fornitori di servizi hosting/housing;
fornitori di servizi di comunicazione mobile
società che svolgono il servizio di CUP.

I dati potrebbero essere comunicati a soggetti esterni operanti in qualità di titolari
autonomi del trattamento quali, ad esempio, autorità, organi di vigilanza e controllo ed in
generale soggetti, pubblici o privati, legittimati a richiedere i dati.
SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO
I Suoi Dati Personali saranno trattati da dipendenti e/o collaboratori del Titolare e/o dei
Responsabili che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative e che sono stati
espressamente autorizzati al trattamento dal Titolare e/o dai Responsabili.

TRASFERIMENTO
DEI
DATI
PERSONALI
IN
PAESI
NON
APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA
I dati non saranno oggetto di trasferimento all’esterno del territorio dell’Unione Europea

DIRITTI DELL'INTERESSATO - RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI
CONTROLLO
Fatto salvo quanto indicato all’art. 89 del G.D.P.R., contattando il Titolare via e-mail
all’indirizzo gm.privacy.@fbf-isola.it, gli interessati possono chiedere al Titolare l’accesso ai
dati che li riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione dei dati
incompleti, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR, nonché
l’opposizione al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare, nelle
ipotesi di legittimo interesse del titolare.
Gli interessati, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto
e sia effettuato con strumenti automatizzati hanno il diritto di ricevere in un formato

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati, nonché, se
tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti.
Gli interessati hanno il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento per le
finalità indicate nella presente informativa. La revoca del consenso non pregiudica la liceità
del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello
Stato membro in cui risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verificata la
presunta violazione.

