
Informativa relativa al trattamento dei dati personali effettuato con refertazione on-line                                                              

ai sensi del Regolamento UE 2016/679 

 
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, possono essere da Lei visualizzati e stampati 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 
Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di moderni sistemi informatici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, 

comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati. 

I dati sensibili sono trattati esclusivamente da personale appositamente istruito e abilitato e sono trasmessi tramite reti telematiche protette. 

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. 

I dati personali non vengono trattati con processi decisionali automatizzati e non vengono eseguite profilazioni (così come definite dall’ art. 

22 par. 1 e 4 del Regolamento europeo). 

Ambito di destinazione e diffusione 

I dati sanitari trattati non vengono destinati ad altri soggetti e non sono oggetto di diffusione.  

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. 13 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare del trattamento, oppure 

al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), 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. 
 

Art. 13 – Regolamento UE 2016/679 (estratto delle informazioni aggiuntive): 

b) il diritto dell'Interessato di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 

del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati (ovvero la possibilità di trasferire i dati ad altro 

Titolare); 

c) il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 

d) il diritto di proporre il reclamo a un’autorità di controllo (Garante). 

Estremi identificativi  
Titolare del trattamento è: Arcella Analisi Mediche Biolab s.r.l., con sede legale in Padova (PD), Via dei Colli 202. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Sig. Volpato Enrico, raggiungibile ai seguenti contatti: cell. 3924615946 o mail 

enricovolpato.qf@gmail.com. 

In fede           Arcella Analisi Mediche Biolab s.r.l. 

L’Amministratore Delegato 

F.to dr.ssa Rocca Maffia 

Consenso 

Data 

II sottoscritto ………………………, nato il …………………., C.F. …………………., letta l’informativa, con la firma apposta in calce al 

presente modulo, attesta il proprio libero consenso affinché il Titolare proceda alla pubblicazione dei propri referti sul sito 

https://referti.aambiolab.it. 

Firma ……………………………….. 

Autorizza altresì che i referti possano essere consultati on-line dal proprio Medico Dott. ……………………………………………… 

             Firma ……………………………….. 

Oppure 

Io sottoscritto/a, 

Cognome e nome: ………………………………………………………………………………………………………….. 

Luogo e data di nascita: ……………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo di residenza: ……………………………………………………………………………………………………… 

in qualità di Tutore, curatore, amministratore di sostegno o esercente la potestà genitoriale sul minore 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

letta l’informativa, con la firma apposta in calce al presente modulo, presto il mio consenso affinché il Titolare proceda alla pubblicazione 

dei suoi referti sul sito https://referti.aambiolab.it. 

Firma ……………………………….. 

Autorizzo altresì che i referti possano essere consultati on-line dal proprio Medico Dott. ……………………………………………… 

             Firma ……………………………….. 


