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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ATTRAVERSO IL SERVIZIO
“REFERTO ON-LINE”
La Provincia Religiosa di San Pietro dell’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli (di seguito
“Provincia Religiosa”), ad integrazione di quanto già indicato nell’informativa sul trattamento dei dati personali a Lei
fornita, pubblicata anche sul sito istituzionale www.provinciaromanafbf.it (sezione “Privacy”), desidera informarla, in
conformità alla normativa in tema di privacy e alle “Linee guida in tema di referti on-line” del Garante del 19.11.2009,
che i Suoi dati personali (in particolare quelli contenuti nel referto medico-sanitario conseguente alle prestazioni da Lei
richieste) potranno esserLe resi disponibili usufruendo del servizio “Referto on-line” attivo.
Il Servizio “Referto On-line” è un sistema informatico accessibile dalla home page del sito istituzionale della Provincia
Religiosa che consente di vedere e stampare direttamente da casa il referto dei propri esami.
Il servizio, attivo H24, è gratuito e facoltativo, finalizzato a rendere ad agevolare la consegna dei risultati degli esami da
Lei effettuati.
Per quelle particolari tipologie di indagine che prevedono una specifica attività di consulenza da parte del personale
medico, è prevista la consegna del referto personalmente da parte del personale medico della nostra struttura e quindi non
sarà possibile usufruire del servizio “Referto On-line”.
Il referto on-line dovrà essere scaricato entro e non oltre 45 giorni dalla data indicata sul modulo di ritiro referti che le
viene consegnato al momento dell’accettazione.
Il referto on-line sostituisce a tutti gli effetti quello cartaceo, che è comunque garantito su richiesta.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DATA PROTECTION OFFICER
Il titolare del trattamento è la Provincia Religiosa di San Pietro dell’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio
Fatebenefratelli, con sede in Roma, via Cassia n. 600, indirizzo PEC provincia_romana_fbf@legalmail.it (di seguito
anche il “Titolare”).
Il Titolare ha designato come “responsabile della protezione dei dati” (“DPO”) l’avv. Giovanni Vrenna, raggiungibile
all’indirizzo di posta elettronica dpo.provinciaromana@legalmail.it.
NATURA E ORIGINE DEI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali trattati dal Titolare sono i dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, etc.) e i dati relativi allo stato di
salute contenuti nel referto on-line.
Tali dati saranno trattati esclusivamente per l’attivazione e la fruizione del servizio “Referto On-line”.
BASE GIURIDICA
La base giuridica su cui si fonda il trattamento dei Suoi dati personali è il consenso. Tale consenso è facoltativo e il
mancato rilascio dello stesso non pregiudicherà in alcun modo la possibilità di usufruire delle prestazioni sanitarie da Lei
richieste. Si precisa tuttavia che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui sopra potrà avere luogo
esclusivamente in seguito al rilascio del Suo consenso esplicito; pertanto l’eventuale rifiuto del consenso comporterà
l’impossibilità di usufruire del servizio “Referto on-line”. In caso di rifiuto del consenso, e comunque qualora Le sia
necessario l’originale, il referto Le sarà reso disponibile nella tradizionale forma cartacea presso le nostre sedi o potrà
essere inviato via mail all'indirizzo da Lei indicato.
La informiamo inoltre che, ove rilasciato, il consenso potrà essere da Lei liberamente revocato in qualunque momento,
senza alcun pregiudizio per l’erogazione delle prestazioni sanitarie richieste, presentando la relativa richiesta presso
l’Ufficio URP, il quale Le fornirà le informazioni necessarie.
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MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali sono trattati con strumenti elettronici esclusivamente da personale della Provincia Religiosa
appositamente formato e formalmente autorizzato al trattamento, nonché da soggetti terzi designati dal Titolare come
responsabili del trattamento.
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 sito web utilizzando il codice fiscale ed il codice PIN, che dovrà
conservare con ogni cura, nel rispetto delle istruzioni che Le verranno fornite in occasione della loro assegnazione.
In caso di furto o smarrimento delle Sue credenziali, o in presenza di altre condizioni di possibile rischio per la
riservatezza dei Suoi dati personali, ne potrà richiedere l’immediata disabilitazione rivolgendosi allo sportello
dell'accettazione dove si è eseguito l'esame.
Il referto sarà disponibile, esclusivamente da parte della S.V., in modalità online per 45 giorni sul sito web
www.provinciaromanafbf.it; trascorso il suddetto termine di 45 giorni il referto non sarà più disponibile online ma potrà
comunque essere ritirato in forma cartacea.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Ai sensi della normativa sulla privacy Lei, in qualità di interessato, ha il diritto di ottenere dal Titolare la conferma
dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali che La riguardano e, nel caso, di ottenere l’accesso a tali dati.
Inoltre, in presenza delle condizioni previste dalla citata normativa, Lei ha il diritto di ottenere la rettifica e la
cancellazione dei Suoi dati personali, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto di ricevere i dati personali in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, il diritto di opporsi in qualsiasi momento al
trattamento dei Suoi dati personali e il diritto di proporre reclamo alla competente autorità di controllo qualora ritenga che
il trattamento dei Suoi dati personali non sia conforme alla normativa sulla privacy.
Per l’esercizio di tali diritti può rivolgersi al servizio che ha ricevuto la sua richiesta/pratica.

