Informativa sul trattamento dei dati personali, ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003, in relazione al servizio di refertazione on
line
Il Laboratorio di analisi Se.Fa.Mo. s.r.l., in qualità di Titolare, informa l’interessato in relazione al trattamento dei dati personali e
sensibili posto in essere attraverso il servizio di refertazione on line. Quest’ultimo consente una rapida ed efficace comunicazione al
paziente dell’esito degli esami clinici effettuati presso la Struttura, mediante l’accesso, con credenziali personali, alla
documentazione medica. Tale servizio, espressamente richiesto dall’interessato per ciascuna prestazione, non sostituisce la
refertazione cartacea, che sarà onere dell’assistito ritirare presso il Laboratorio.
Il Titolare pone in essere tale trattamento nel rispetto dei principi di liceità e correttezza sanciti dal D.Lgs. 196/2003 e per le sole
finalità legate alla prestazione sanitaria richiesta, per le quali è necessario ed indefettibile il consenso dell’interessato, inteso quale
persona fisica cui i dati si riferiscono. Il trattamento dei suoi dati personali, disciplinato dal predetto Codice agli artt. 75 e seguenti,
può perseguire finalità di prevenzione, diagnosi e cura del paziente, nonché scopi scientifici di ricerca e didattici. Le informazioni
personali da Lei conferite saranno poi trattate in ragione dell’esecuzione degli obblighi cogenti previsti dalla legge, dai regolamenti e
dalle normative comunitarie in materia, nonché dalle disposizioni delle Autorità.
I dati personali verranno pertanto raccolti esclusivamente per gli scopi enucleati nella presente informativa, adeguatamente e
costantemente aggiornati, nonché conservati in modo tale da consentire l’identificazione dell’interessato per un intervallo temporale
non eccedente rispetto alle finalità perseguite nella raccolta.
Il trattamento dei dati viene effettuato sia in banche dati organizzate in forma cartacea che con l’ausilio di sistemi informatici. I
dati verranno trattati dai Responsabili all’uopo nominati, il cui elenco è disponibile all’indirizzo www.sefamo.it, nonché dal
personale sanitario ed amministrativo indicato quale “incaricato” del trattamento.
I dati personali da Lei conferiti potranno essere oggetto di comunicazione nei riguardi dei soggetti dei quali Se.Fa.Mo s.r.l. si
avvale in service, di soggetti pubblici o istituti di ricerca scientifica, ma non saranno oggetto di diffusione. I dati personali inerenti al
Suo stato di salute saranno, in base ad un esplicito e specifico consenso da Lei espresso e sottoscritto, resi disponibili per la
consultazione da parte del suo medico di medicina generale o specialista, di volta in volta individuato per le singole prestazioni, il
quale avrà la facoltà (e non l’obbligo) di accedere al referto.
L’interessato avrà altresì la facoltà di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, il cui testo completo viene riportato
in calce1, rivolgendosi al Laboratorio di analisi Se.Fa.Mo s.r.l. - Stradella Cappuccini n. 49 – 36100 Vicenza.
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Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
I. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati,
e la loro comunicazione in forma intelligibile.
II. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
III. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 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'attestazione che le operazioni di cui alle
lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
IV. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

