
 
 
 

 

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR UE 2016/679 per il ritiro dei referti online 
 
Le presenti informazioni sono rese dalla ASL di Latina/ Titolare del trattamento, con sede in Via P.L. Nervi Torre 2 Girasoli
0773/6553901, E-MAIL: direzionegenerale@ausl.lati
integrazione dell’informativa generale, già fornita e consultabile sul
 

1. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DEI REFERTI ON LINE
Oltre al tradizionale metodo di ritiro del referto in formato cartaceo, L’ASL di Latina dispone di un servizio di refertazion
permette ai pazienti che ne facciano richiesta, di consultare ed ottenere digitalmente i risultati degli esam
indagini cliniche, come infezioni da HIV o test genetici, non è possibile ricorrere al servizio in questione; la consegna del
forma cartacea direttamente presso la struttura. 
L’utilizzo del servizio di refertazione online è del tutto facoltativo ed è ammesso solo previo esplicito e specifico consenso
accedere alla sezione dedicata sul sito della ASL 
personale idoneamente autorizzato al momento dell’accettazione. 
La fruibilità del servizio di refertazione online è improntata al rispetto della sicurezza e della riservatezza dei dati pers
alle Linee Guida in tema di referti online emanate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali nel 2009.
 

2. TIPOLOGIA DEI DATI RACCOLTI 
Possono formare oggetto di trattamento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti dati: 

 dati personali (anagrafica, recapito telefonico, codice fiscale, e
 categorie particolari di dati personali

 
3. FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati personali sono trattati solo previo libero e specifico consenso dell’interessato/paziente
fruizione del servizio di refertazione online, ovvero la consultazione interattiva e/o la stampa del referto degli esami diag
 

4. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa. La mancata prestazione del consenso preclude all’interessato l’util
refertazione online, senza, tuttavia, impedire allo stesso la 
dell’Ente. 
 

5. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali contenuti nei referti in oggetto possono essere comunicati a:
- personale debitamente istruito ed autorizzato dal Titolare che agisce sotto l’autorità del medesimo e nel rispetto del segreto professi

d’ufficio; 
- persone fisiche e/o giuridiche, quali Responsabili al trattamento di dati personali ex artt. 28 e 29 del GDPR c

Titolare, in rapporto contrattuale o convenzionale con il medesimo, idoneamente designati e selezionati, altresì, per le gara
materia di protezione dei dati personali, ciascuno nei limiti della propria profess
sviluppo e gestione operativa della piattaforma tecnologica impiegata.

 
6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Nell’ambito del servizio della refertazione on line i dati saranno trattati e 
indicate, e saranno resi disponibili, sulla piattaforma aziendale, non oltre 45 giorni dalla data di pubblicazione
 

7. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Relativamente ai Dati Personali, il GDPR Le conferisce, come Interessato del trattamento, l’esercizio (ove applicabile e tecn
specifici diritti,come previsti dagli artt. 15 -21, quali quelli di accesso, di opposizione, rettifica. 
Per l’esercizio dei diritti,  sarà possibile rivolgersi al Titolare del trattamento con le seguenti modalità: 

 raccomandata A/R all’indirizzo: AUSL Latina

 PEC: amministrazione@pec.ausl.latina.it
indicando l’oggetto della richiesta e allegando la fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità della richiesta.
 

8. PROPOSIZIONE DI RECLAMO 
L’interessato, ricorrendone i presupposti, ha altresì il diritto di proporre 
art. 77 Reg. n. 679/2016). secondo le procedure previste dall’art. 142 del D.lgs. n. 196/2003, emendato dal D.lgs. n. 101/2018
segnalazione all’Autorità di controllo ex art. 144 D.lgs. n. 101/2018.
 

9.  DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE E DEL 
Il Titolare è rintracciabile al seguente indirizzo di posta elettronica:
Il Responsabile per la protezione dei dati (RPD/DPO) designato dall’ASL di Latina, al quale Lei potrà rivolgersi, è rintracciabil
di posta elettronica:  dpo@ausl.latina.it. 
 
 
 

SISTEMA DI GESTIONE PRIVACY 

 

INFORMATIVA PRIVACY  
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR UE 2016/679 per il ritiro dei referti online 

Le presenti informazioni sono rese dalla ASL di Latina/ Titolare del trattamento, con sede in Via P.L. Nervi Torre 2 Girasoli
direzionegenerale@ausl.latina.it – privacy@ausl.latina.it PEC: amministrazione@pec.ausl.latina.it

, già fornita e consultabile sul sito internet: https://www.ausl.latina.it, P.I.: 01684950593.

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DEI REFERTI ON LINE 
Oltre al tradizionale metodo di ritiro del referto in formato cartaceo, L’ASL di Latina dispone di un servizio di refertazion
permette ai pazienti che ne facciano richiesta, di consultare ed ottenere digitalmente i risultati degli esami clinici eseguiti. Per particolari tipologie di 
indagini cliniche, come infezioni da HIV o test genetici, non è possibile ricorrere al servizio in questione; la consegna del
forma cartacea direttamente presso la struttura.  
’utilizzo del servizio di refertazione online è del tutto facoltativo ed è ammesso solo previo esplicito e specifico consenso

a sezione dedicata sul sito della ASL mediante l’utilizzo di un codice identificativo (Utente/Codice fiscale) e di una password, fornita dal 
personale idoneamente autorizzato al momento dell’accettazione.  
La fruibilità del servizio di refertazione online è improntata al rispetto della sicurezza e della riservatezza dei dati pers
alle Linee Guida in tema di referti online emanate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali nel 2009. 

 
Possono formare oggetto di trattamento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti dati:  

(anagrafica, recapito telefonico, codice fiscale, e-mail); 
categorie particolari di dati personali (informazioni idonee a rilevare lo stato di salute). 

FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  
libero e specifico consenso dell’interessato/paziente ex art. 6, par. 1, lett. a) per garantire all’interessato la 

fruizione del servizio di refertazione online, ovvero la consultazione interattiva e/o la stampa del referto degli esami diag

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa. La mancata prestazione del consenso preclude all’interessato l’util
refertazione online, senza, tuttavia, impedire allo stesso la possibilità di ritirare il proprio referto nella tradizionale forma cartacea presso la sede 

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati personali contenuti nei referti in oggetto possono essere comunicati a: 

debitamente istruito ed autorizzato dal Titolare che agisce sotto l’autorità del medesimo e nel rispetto del segreto professi

persone fisiche e/o giuridiche, quali Responsabili al trattamento di dati personali ex artt. 28 e 29 del GDPR c
Titolare, in rapporto contrattuale o convenzionale con il medesimo, idoneamente designati e selezionati, altresì, per le gara
materia di protezione dei dati personali, ciascuno nei limiti della propria professione e delle funzioni assegnate, quali il fornitore dei servizi di 
sviluppo e gestione operativa della piattaforma tecnologica impiegata. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
Nell’ambito del servizio della refertazione on line i dati saranno trattati e conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità sopra 
indicate, e saranno resi disponibili, sulla piattaforma aziendale, non oltre 45 giorni dalla data di pubblicazione.  

Relativamente ai Dati Personali, il GDPR Le conferisce, come Interessato del trattamento, l’esercizio (ove applicabile e tecn
21, quali quelli di accesso, di opposizione, rettifica.  

rivolgersi al Titolare del trattamento con le seguenti modalità:  

AUSL Latina Via P.L. Nervi Torre 2 Girasoli - 04100 Latina (LT); 

amministrazione@pec.ausl.latina.it; 
l’oggetto della richiesta e allegando la fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità della richiesta.

L’interessato, ricorrendone i presupposti, ha altresì il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo per la protezione dei dati personali (
secondo le procedure previste dall’art. 142 del D.lgs. n. 196/2003, emendato dal D.lgs. n. 101/2018

art. 144 D.lgs. n. 101/2018.  

TITOLARE E DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO) 
tracciabile al seguente indirizzo di posta elettronica:   direzionegenerale@ausl.latina.it – privacy@ausl.latina.it

esponsabile per la protezione dei dati (RPD/DPO) designato dall’ASL di Latina, al quale Lei potrà rivolgersi, è rintracciabil
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Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR UE 2016/679 per il ritiro dei referti online  

Le presenti informazioni sono rese dalla ASL di Latina/ Titolare del trattamento, con sede in Via P.L. Nervi Torre 2 Girasoli - 04100 Latina (LT), tel.: 
amministrazione@pec.ausl.latina.it,  ad 

, P.I.: 01684950593. 

Oltre al tradizionale metodo di ritiro del referto in formato cartaceo, L’ASL di Latina dispone di un servizio di refertazione online gratuito che 
i clinici eseguiti. Per particolari tipologie di 

indagini cliniche, come infezioni da HIV o test genetici, non è possibile ricorrere al servizio in questione; la consegna del referto avviene, pertanto, in 

’utilizzo del servizio di refertazione online è del tutto facoltativo ed è ammesso solo previo esplicito e specifico consenso del paziente, il quale può 
te/Codice fiscale) e di una password, fornita dal 

La fruibilità del servizio di refertazione online è improntata al rispetto della sicurezza e della riservatezza dei dati personali del paziente, in ossequio 

art. 6, par. 1, lett. a) per garantire all’interessato la 
fruizione del servizio di refertazione online, ovvero la consultazione interattiva e/o la stampa del referto degli esami diagnostici effettuati. 

Il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa. La mancata prestazione del consenso preclude all’interessato l’utilizzo del servizio di 
possibilità di ritirare il proprio referto nella tradizionale forma cartacea presso la sede 

debitamente istruito ed autorizzato dal Titolare che agisce sotto l’autorità del medesimo e nel rispetto del segreto professionale e 

persone fisiche e/o giuridiche, quali Responsabili al trattamento di dati personali ex artt. 28 e 29 del GDPR che trattano dati per conto del 
Titolare, in rapporto contrattuale o convenzionale con il medesimo, idoneamente designati e selezionati, altresì, per le garanzie prestate in 

ione e delle funzioni assegnate, quali il fornitore dei servizi di 

conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità sopra 

Relativamente ai Dati Personali, il GDPR Le conferisce, come Interessato del trattamento, l’esercizio (ove applicabile e tecnicamente possibile) di 

l’oggetto della richiesta e allegando la fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità della richiesta. 

lo per la protezione dei dati personali (ex 
secondo le procedure previste dall’art. 142 del D.lgs. n. 196/2003, emendato dal D.lgs. n. 101/2018 o rivolgere una 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO)    
privacy@ausl.latina.it 

esponsabile per la protezione dei dati (RPD/DPO) designato dall’ASL di Latina, al quale Lei potrà rivolgersi, è rintracciabile al seguente indirizzo 



 
 
 

 
 

 

MODULO DI CONSENSO DELL’INTERESSATO (PAZIENTE/UTENTE)

Il sottoscritto (nome e cognome) _____________________________________, nato a _______________________________ 

il ______________, C.F. _______________________________, residente in _______________________, Via/P.zza/… 
________________________________________________, n. ______ , C.A.P. _____________  in qualità di:

 per sé  

 oppure in qualità di:                   Tutore o curatore 

 Esercente la potestà genitoriale

 Amministratore di sostegno

 Legale rappresentante

 Prossimo congiunto, convivente, familiare

 Responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato

Altro _________________________

Letta e compresa l’informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento o GDPR”, pubblicata anche s
sito www.ausl.latina.it e consapevole del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento ai sensi dell’art. 7 del GDPR, ferma
restando impregiudicata la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca, relativamente:

a) al trattamento dei dati personali da parte d
diagnostici  richiesti, attraverso il servizio di refertazione online 

 

 Acconsente                             

 
 

………………………………, li_______________________;

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

SISTEMA DI GESTIONE PRIVACY 

 

MODULO DI CONSENSO DELL’INTERESSATO (PAZIENTE/UTENTE)

 

Il sottoscritto (nome e cognome) _____________________________________, nato a _______________________________ 

______________, C.F. _______________________________, residente in _______________________, Via/P.zza/… 
________________________________________________, n. ______ , C.A.P. _____________  in qualità di:

Tutore o curatore  

Esercente la potestà genitoriale 

Amministratore di sostegno 

Legale rappresentante 

Prossimo congiunto, convivente, familiare 

Responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato 

Altro _________________________ 

Letta e compresa l’informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento o GDPR”, pubblicata anche s
e consapevole del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento ai sensi dell’art. 7 del GDPR, ferma

restando impregiudicata la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca, relativamente:

trattamento dei dati personali da parte della ASL di Latina/Titolare del trattamento, per l’invio dei referti 
attraverso il servizio di refertazione online  

   Non acconsente  

………………………………, li_______________________; 

Firma _____________________________________________
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MODULO DI CONSENSO DELL’INTERESSATO (PAZIENTE/UTENTE) 

Il sottoscritto (nome e cognome) _____________________________________, nato a _______________________________  

______________, C.F. _______________________________, residente in _______________________, Via/P.zza/… 
________________________________________________, n. ______ , C.A.P. _____________  in qualità di: 

Letta e compresa l’informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento o GDPR”, pubblicata anche sul 
e consapevole del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento ai sensi dell’art. 7 del GDPR, ferma 

restando impregiudicata la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca, relativamente: 

Titolare del trattamento, per l’invio dei referti degli esami 

________________________________________ 

(Firma estesa e leggibile) 


