Informativa ai sensi dell'articolo 13, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
Arcella Analisi Mediche Biolab s.r.l., con sede legale in Padova, Via dei Colli 202, C.F. e P.I. 00987460284, nella sua
qualità di Titolare del trattamento, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, con la presente
Informa
che il Codice in materia di protezione dei dati personali garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla
riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
In osservanza a quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003 n.196, siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine alle
finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, la natura del conferimento dei dati, nonché l’ambito di
comunicazione e diffusione degli stessi.
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali richiesti, inclusi i dati sensibili, è quello strettamente necessario e indispensabile per
fornire a Lei o alla Persona per conto della quale Lei agisce, i servizi di laboratorio, diagnostici e/o terapeutici
contrattualmente previsti.
Nell'ambito dei trattamenti descritti è necessaria la conoscenza e la memorizzazione di dati identificativi (anagrafici,
residenza, ecc.) del Paziente/Utente, nonché l'acquisizione delle variazioni di tali dati che vorrà premurarsi di
comunicare non appena verificatesi, al fine di una corretta erogazione della prestazione.
Modalità del trattamento
Il trattamento sarà effettuato:
- con l’ausilio dei moderni sistemi informatici, con logiche strettamente correlate alle finalità suindicate e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati;
- in forma manuale, con logiche strettamente correlate alle finalità suindicate e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati.
Il trattamento dei dati sensibili, strettamente inerenti lo svolgimento delle prestazioni richieste, è ammesso nei limiti
delle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.
I dati personali dei Pazienti/Utenti vengono utilizzati e conservati solo per il periodo di tempo strettamente necessario
per lo svolgimento dei servizi richiesti, ed in ogni modo sempre nel rispetto della normativa vigente.
Natura del conferimento
II conferimento dei dati è per Lei obbligatorio per la fornitura dei servizi di laboratorio, diagnostici e/o terapeutici a noi
richiesti.
L'eventuale rifiuto al conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di erogare la prestazione per il cui scopo i
dati stessi sono stati richiesti.
Ambito di comunicazione e diffusione
I Suoi dati, oggetto del trattamento, potranno essere portati a conoscenza nell’ambito di Arcella Analisi Mediche Biolab
s.r.l. esclusivamente dei soggetti incaricati per l'espletamento di una pluralità di prestazioni cliniche, amministrative e/o
gestionali relative agli aspetti sanitari, giuridici ed economici consentiti dalla normativa vigente.
I dati potranno essere comunicati, utilizzando sistemi dotati di procedure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati stessi, a terzi, quali:
Organi del Servizio Sanitario Nazionale, altri Organismi sanitari pubblici, SOGEI e altri laboratori di analisi designati
come Responsabili esterni per effettuare detti trattamenti. L’elenco dei laboratori di analisi “service” è disponibile
presso le segreterie delle seguenti sedi: Via dei Colli 202 – 35143 Padova; Via T. Aspetti 106 – 35133 Padova; Via F.
G. D’Acquapendente 37/A – 35126 Padova; Via Cavour 58 – 35020 Casalserugo (PD); Piazza del Donatore 3 – 35020
Legnaro (PD); Via Repoise 3 – 35030 Montemerlo di Cervarese S. Croce (PD).
I Suoi dati personali non saranno mai oggetto di diffusione.
Diritti
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 7 (sottoriportato nel suo sostanziale contenuto), 8, 9 e 10 del
D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al Titolare del trattamento, oppure al Responsabile, anche per il tramite di un
incaricato.

Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. In relazione al trattamento di dati personali l’interessato ha diritto:
a) 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;
b) di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, nonché della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
c) di ottenere l’indicazione degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili;
d) di ottenere l’indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;
e) di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
f) di ottenere 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;
g) di ottenere l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere e) e f) 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 riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato;
h) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
i) di opporsi, in tutto o in parte, 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.
Estremi identificativi del Titolare
Titolare del trattamento è: Arcella Analisi Mediche Biolab s.r.l., con sede legale in Via dei Colli 202, 35143 Padova.
L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è affisso all’albo della segreteria presso le seguenti sedi: Via dei
Colli 202 – 35143 Padova; Via T. Aspetti 106 – 35133 Padova; Via F. G. D’Acquapendente 37/A – 35126 Padova; Via
Cavour 58 – 35020 Casalserugo (PD); Piazza del Donatore 3 – 35020 Legnaro (PD); Via Repoise 3 – 35030
Montemerlo di Cervarese S. Croce (PD).
Informativa relativa al trattamento dei dati personali effettuato con refertazione on-line
ai sensi dell'articolo 13, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
Grazie alle nuove tecnologie, Arcella Analisi Mediche Biolab S.r.l. è in grado di fornirLe i referti direttamente a casa e
in tempi rapidi. I referti digitali, firmati elettronicamente, Le possono essere inviati via e-mail oppure può visualizzarli e
stamparli direttamente attraverso una connessione ad un sito internet protetto. Può inoltre fornire il consenso affinché il
Suo medico curante possa accedere alla consultazione dei referti.
Finalità
La finalità di questo servizio consente una semplificazione delle normali procedure di ritiro referti con notevole
riduzione dei tempi di attesa, inoltre fornisce al Medico uno strumento ulteriore e coadiuvante per la diagnosi e la
terapia. Il servizio fornisce i risultati di tutte le analisi cliniche richieste ad eccezione degli esami concernenti l’HIV e
degli esiti degli esami colturali e genetici.
Modalità di trattamento
I dati sensibili sono trattati esclusivamente da personale istruito appositamente e trasmessi da reti telematiche.
In fase di accettazione Le sarà fornita una password personale che consentirà l’accesso ad un sito protetto tramite
protocollo di comunicazione sicura di tipo https ssl – Secure Socket Layer.
Sui documenti firmati elettronicamente saranno apposti tutti gli elementi necessari per poter risalire al firmatario del
documento stesso. I referti resteranno disponibili sul sito per 45 giorni a partire dal momento della loro pubblicazione.
Facoltatività del consenso
Il servizio di refertazione on-line è assolutamente facoltativo e potrà sempre ritirare il referto cartaceo. Inoltre, qualora
Lei abbia dato il consenso alla refertazione on-line, in relazione ai singoli esami cui si sottoporrà di volta in volta, potrà
manifestare al personale in accettazione una volontà contraria alla refertazione elettronica, ovvero i relativi referti non
saranno oggetto del servizio di refertazione on-line precedentemente scelto.
Diritti
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall’art. 7 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al Titolare del
trattamento, oppure al Responsabile, anche per il tramite di un incaricato.
L’accesso al sito protetto con la sua password personale Le permette oltre alla visualizzazione e stampa dei referti,
anche la cancellazione degli stessi.
Padova, 28 febbraio 2018

Arcella Analisi Mediche Biolab s.r.l.
L’Amministratore Delegato
F.to dr.ssa Cristina Ometto

