INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gentile Signore/a,
EMOTEST SRL in qualità di titolare del trattamento, la informa ai sensi dell'art.13 del Regolamento
dell’Unione Europea 2016/679/UE che i dati da Lei fornitici, potranno formare oggetto di trattamento, nel
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
Per trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione,
conservazione, adattamento o modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la
limitazione, la cancellazione o la distruzione di dati anche se non registrati in una banca di dati.
La informiamo inoltre che i dati personali a Lei riferibili saranno trattati nel rispetto delle modalità indicate
nell'art.5 del Regolamento 2016/679/UE il quale prevede che i dati siano trattati in modo lecito, corretto e
trasparente nei confronti dell'interessato; raccolti per finalità determinate esplicite e legittime e
successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; adeguati, pertinenti e limitati a
quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; esatti e, se necessario, aggiornati; conservati
in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza
dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da
trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali

I Suoi dati personali verranno trattati per l'erogazione delle prestazioni sanitarie di medicina di laboratorio.
Poiché nel corso di tale rapporto, potrò venire a conoscenza di dati che la legge definisce “particolari” quali in
particolare quelli idonei a rivelare lo stato di salute, si invita a fornire il Suo consenso scritto al trattamento di
tali dati personali.
Oltre agli aspetti sopra descritti, i suoi dati saranno trattati anche per tutti quegli adempimenti che
ottemperano agli obblighi contabili, fiscali e giuridici in tema di ricevute di pagamento, registrazione e
conservazione dei documenti, ai sensi delle leggi vigenti.
Qualora venga fornito specifico consenso e previa richiesta delle credenziali (che dovranno essere cambiate
al vostro primo accesso), i suoi referti saranno caricati nell'area riservata del nostro sito internet del
laboratorio, da dove sarà possibile consultare i referti per 90 gg dalla data del prelievo. Si precisa inoltre che
la consultazione del referto on line non sostituisce il referto cartaceo, che dovrà essere ritirato con le
modalità concordate nell'atto dell'accettazione.

Base giuridica del trattamento
Il conferimento dei dati si basa sul consenso dell'interessato o di chi ne esercita legalmente la potestà.
Destinatari o categorie di interessati

Il Suoi dati sono trattati esclusivamente da personale specificatamente autorizzato formalmente al
trattamento.
I suoi dati potranno essere comunicati e successivamente trattati dai seguenti soggetti:
- ASUR;
- Laboratori analisi accreditati al SSN;
- Amministratori di Software complessi

- imprese o a professionisti esterni, se necessario od opportuno per il raggiungimento delle finalità sopra
indicate o di quelle ad esse strumentali (es. commercialista, ditte informatiche, etc.);
- il suo medico curante o ad altro personale sanitario in caso di assoluta necessità per la tutela della sua
salute;
- Società smaltimento rifiuti speciali;
- al pubblico della sala d’attesa mediante messaggio vocale, relativamente al suo solo cognome, al fine di
individuarla correttamente.

Periodo di conservazione
I suoi dati saranno conservati per 10 anni dall'esecuzione dell'esame.

Le conseguenze di un eventuale rifiuto alla comunicazione dei dati personali

Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessario per lo svolgimento del servizio richiesto e
l'eventuale rifiuto a fornire eventuali dati può comportate la mancata o parziale esecuzione dell'esame.

Diritti dell'interessato
La informiamo altresì che come interessato Lei ha il diritto di accedere, rettificare, cancellare, limitare,
opporsi al trattamento, oltre alla possibilità di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare
la liceità del trattamento effettuato e di proporre reclamo all'Autorità secondo quanto previsto dagli articoli dal
15 al 22 del Regolamento 2016/679/UE;ha inoltre diritto alla portabilità dei dati.
Estremi identificativi del Titolare e del Responsabile
Il titolare del trattamento è EMOTEST SRL con sede in Montegiorgio (FM) Via Faleriense Est , 50, la quale
ha nominato quale referente interno la Dott.ssa Presenti Cristiana.
Il Responsabile della Protezione dei Dati è l’Avv. Paolo Fattenotte, che può contattare al numero di telefono
3478438979, o tramite email fattenotte@studiolegale.fm .

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato

acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento 2016/679/UE , circa
le finalità, le modalità e l’ambito di comunicazione dei dati oggetto del trattamento e dei diritti ad esso spettanti
esprime il proprio consenso

nega il proprio consenso

al trattamento dei propri dati personali e particolari obbligatori per le finalità riportate nell’informativa
esprime il proprio consenso

nega il proprio consenso

al trattamento dei referti tramite il sito internet del Laboratorio ed al rilascio delle credenziali per l'accesso on line.

Firma ______________________________________

