Informativa sul trattamento dati ex art. 13 GDPR
Referti On Line

Gent.le Signora, Gentile Signore,
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria “San Luigi Gonzaga” di Orbassano, ha attivato il SERVIZIO che consente di
vedere e stampare via INTERNET i referti degli esami di Laboratorio Analisi e di Radiodiagnostica.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
(DPO)

A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano
Regione Gonzole, 10 -10043 Orbassano (Torino)
urp@sanluigi.piemonte.it
rpd@sanluigi.piemonte.it

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
I dati oggetto del trattamento, sono i seguenti:
•
Nominativo, indirizzo e altri elementi di identificazione personale
•
codice fiscale
•
stato di salute attuale e pregresso
•
dati di navigazione IP

LICEITA’ DEL TRATTAMENTO

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI
DATI

I dati personali
oggetto di
trattamento
sono
da
Lei
direttamente e personalmente
conferiti. La base giuridica del
trattamento consiste nel consenso
da Lei liberamente espresso ex
artt. 6, lett. a) e 9, par. 2, lett. a)
del GDPR.
Per le finalità amministrative
contabili la base giuridica è
l’interesse pubblico rilevante (art.
9, par. 2 lett.g).

I Suoi dati verranno conservati su
server ubicati nelle sedi del CSI
Piemonte per 30 giorni dalla data
indicata sul documento ricevuto allo
sportello.
In tale intervallo di tempo Lei potrà
revocare il consenso al ritiro on line del
referto.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati (anagrafici e particolari di tipo sanitario)
raccolti al momento della prenotazione/’accettazione
sono finalizzati all’’attivazione e fruizione del servizio
“Referti on-line”.
I Suoi dati potranno essere utilizzati per attività
amministrative-contabili, tra cui ad esempio il recupero
del costo della prestazione nel caso di mancata
consultazione del referto I Suoi dati, pseudoanonimizzati, potranno inoltre essere utilizzati per
finalità statistiche.

MODALITA’ DI TRATTAMENTO
I Suoi dati sono trattati con strumenti elettronici esclusivamente da personale interno formato ed autorizzato, nonché da soggetti Terzi
individuati dall’Azienda quali Responsabili del trattamento dei dati. I Suoi dati personali sono protetti con adeguate misure di sicurezza.

OBBLIGATORIETA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
E’ Sua facoltà autorizzare l’A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano a renderLe disponibile via Internet la visione e la stampa dei referti
de Radiodiagnostica. In caso di sua mancata autorizzazione, il Referto potrà essere ritirato in forma cartacea presso la segreteria della
Radiodiagnostica.

DESTINATARIO O CATEGORIE DI DESTINATARI

DIFFUSIONE DEI DATI E TRASFERIMENTO DEI DATI
PERSONALI EXTRA UE

I suoi dati saranno utilizzati all’interno dell’Azienda esclusivamente ai I Suoi dati non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in
fini dell’attività di contatto telefonico da parte degli operatori del CUP un Paese terzo extraeuropeo né di comunicazione a terzi fuori dai
aziendale per consentirLe di prenotare una prestazione sanitaria.
casi previsti dalla normativa in vigore.
Nello svolgimento della propria attività, il Titolare potrebbe
comunicare i Suoi dati a soggetti individuati dall’Azienda quali
Responsabili del trattamento dei dati.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualsiasi momento Lei potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a22 del GDPR ed in particolare il diritto di richiedere al Titolare
l’accesso ai Suoi dati personali e la rettifica degli stessi, rivolgendosi a :urp@sanluigi.piemonte.it. Lei potrà revocare il consenso in qualsiasi
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Lei ha altresì diritto di proporre
reclamo all’Autorità Garante, qualora ne ricorrano i presupposti, seguendo quanto indicato sul sito: www.garanteprivacy.it.

MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
La richiesta per l'esercizio dei diritti di cui sopra, deve essere presentata in forma scritta, per il tramite dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico
(URP):e-mail urp@sanluigi.piemonte.it tel. 011/9026679, tel. 011/9026557, utilizzando la modulistica disponibile presso tale Ufficio,
nonché nella pagina web dell’Azienda, sezione Privacy.- rivedere

