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In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione
dei dati personali ed in particolare delle Linee Guida in tema di referti online del 19 novembre
2009, per i dati cosiddetti sensibili, si comunicano gli elementi essenziali del Trattamento:
Finalità del trattamento: i dati sono resi disponibili on line (con accesso controllato),
previo consenso dell’interessato, per rendere più rapidamente conoscibile all’interessato il
risultato dell’esame clinico effettuato.
Modalità del trattamento: il trattamento ha ad oggetto dati su base elettronica.
NON obbligatorietà del trattamento: al momento dell’accettazione deve essere espresso
il consenso per la pubblicazione dei referti on line, tale scelta è facoltativa, l’utente può
decidere di ricevere il referto tramite posta ordinaria.
Espressione del consenso: dopo aver fornito l’informativa, il responsabile o gli incaricati
del trattamento devono acquistare un autonomo e specifico consenso dell’interessato a
trattare i suoi dati personali, anche sanitari, attraverso le suddette modalità di refertazione.
Qualora l’interessato scelga di aderire ai suddetti servizi di refertazione, gli sarà concesso –
in relazione ai singoli esami clinici a cui si sottoporrà di volta in volta – di manifestare una
volontà contraria, ovvero che i relativi referti non siano oggetto del servizio di refertazione
on-line precedentemente scelto. Qualora l’utente non esprima il suo consenso i referti
dovranno essere spediti in formato cartaceo.
Comunicazione dei dati: i dati idonei a rilevare lo stato di salute, esclusi i dati generici,
possono essere comunicati limitandosi ai soli dati strettamente necessari e pertinenti, a
soggetti pubblici e privati, all’Azienda Ospedaliera di Padova e alle Avis Comunali di
riferimento.
Diffusione dei dati: i dati idonei a rilevare lo stato di salute non saranno diffusi
conformemente a quanto previsto dall’art. 22, comma 8, del D.lgs. 196/2003.
Accesso ai dati: il trattamento dei dati è effettuato, dai responsabili e Incaricati
appositamente nominati e formati dall’Avis Provinciale di Padova, nel rispetto delle proprie
competenze e delle vigenti disposizioni in materia;
Titolarità del trattamento: Il Titolare del trattamento è l’Avis Provinciale di Padova.
Gli incaricati al trattamento: tutti i dipendenti, sia a tempo determinato che indeterminato
nonché tutte le persone fisiche che a vario titolo prestano temporaneamente la loro attività
all’interno dell’Avis Provinciale di Padova e sono coinvolti nel servizio oggetto della
presente informativa.
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Diritti dell’interessato
Ai sensi dell’art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del Codice della Privacy, vi
segnaliamo che i vostri diritti in ordine al trattamento dei dati sono:
•

Conoscere, mediante accesso gratuito, l’esistenza di trattamenti di dati che possano
riguardarvi.

•

Essere informati sulla natura e sulle finalità del trattamento.

•

Ottenere a cura del titolare, senza ritardo:
a) La conferma dell’esistenza o meno di dati personali che vi riguardano, anche se non
ancora registrati, e la comunicazione in forma intelleggibile dei medesimi dati e della
loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la
richiesta può essere rinnovata, salva l’esistenza di giustificati motivi, con intervallo
non minore di novanta giorni;
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’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati
esistenti;
d) L’attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2 e 3 sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o
comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato;

•

Opporvi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che vi
riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

•

Opporvi in tutto o in parte al trattamento di dati personali che vi riguardano previsto ai fini di
informazione commerciale o di rinvio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di
essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi,
della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.

