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SERVIZIO REFERTAZIONE ON LINE  
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679. 

Gentile Signora/ Egregio Signore, 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo UE 2016/679 “Regolamento o GDPR” in qualità di Titolare del trattamento dei Suo i 
Dati Personali comuni e particolari(d’ora innanzi, per brevità, il “Titolare”), con sede in Via Morandi, 30, San Donato Milanese (MI), 
raggiungibile all’indirizzo info.psd@grupposandonato.it, Le rendiamo le seguenti informazioni in conformità alle prescrizioni di cui 
al GDPR e alle Linee Guida in materia di referti on line emanate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, per consentirLe di 
rilasciare un consenso “libero ed informato” alla possibilità di consegna dei referti anche in modalità telematiche. 
Il Titolare ha nominato il responsabile per la protezione dei dati (“Data Protection Officer” o “DPO”) raggiungibile all’indirizzo 
rpd.psd@grupposandonato.it. 

1. Specifiche del Servizio 
Le specifiche del Servizio sono contenute nella sezione “Referti on line” del sito www.grupposandonato.it/strutture/policlinico-san-
donato/referti-online. 

2. Finalità del trattamento e base di legittimità 
Il trattamento dei Suoi dati Personali, specialmente particolari, avviene, solo previo Suo consenso esplicito, specifico ed autonomo 
ai sensi dell’art. 9.2.a) del GDPR, per la finalità di: 
- accesso con modalità informatiche ai referti disponibili, più specificamente, attraverso il collegamento al sito Intenet del Po-

liclinico San Donato dal quale sarà possibile visualizzare ed effettuare il download gratuito dei documenti. 
Il conferimento dei suoi dati personali per la finalità suddetta è facoltativo; il mancato consenso al trattamento dei dati non impe-
disce l'accesso alla prestazione sanitaria richiesta; il servizio di consegna dei referti on line è in alternativa al tradizionale ritiro 
cartaceo allo sportello. In ogni caso, il consenso da lei rilasciato potrà essere revocato ai sensi dell’art. 7 del GDPR in qualsiasi 
momento; inoltre, Lei può manifestare una volontà contraria, ovvero potrà decidere che i singoli referti non siano oggetto di pub-
blicazione on line. Lei riceverà un sms che La informerà della disponibilità per la consultazione di referti con le modalità sopra 
descritte; nel sms sarà data solo notizia della disponibilità del referto e non anche del dettaglio della tipologia di accertamenti 
effettuati né tantomeno del loro esito. Si tenga conto che, nel caso di indagini diagnostiche volte a rivelare l'infezione da HIV, 
nonché nell'effettuazione di test genetici -anche prenatali- non sarà disponibile il servizio di refertazione on line, ma potranno 
esserLe consegnati solo con modalità tradizionali. 

3. Modalità di trattamento 
I Suoi Dati Personali saranno trattati secondo i principi correttezza, liceità e trasparenza, con l’ausilio di strumenti elettronici e con 
logiche strettamente correlate alle finalità. La disponibilità, la gestione, l’accesso, la conservazione e la fruibilità del referto in mo-
dalità telematica è garantita dall’adozione di misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi del 
GDPR e dalle Linee Guida sopra indicate. 

4. Destinatari dei dati personali 
I suoi dati potranno essere condivisi con: 
- personale incaricato del trattamento ai sensi dell’articolo 29 del GDPR; 
- fornitori di servizi i quali agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento; l’elenco 

aggiornato e completo dei responsabili ex art. 28 del GDPR può essere richiesto al Titolare o al DPO ai recapiti sopra indicati. 
- soggetti, enti o autorità, autonomi titolari del trattamento, a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza di 

disposizioni di legge o di ordini delle autorità. 

5. Trasferimento dei dati extra UE 
Per quanto concerne l’eventuale futuro trasferimento dei Dati verso Paesi Terzi, il Titolare rende noto che il trattamento avverrà 
nel rispetto della normativa ovvero secondo una delle modalità consentite dalla legge vigente. 

6. Conservazione dei dati 
I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per cui sono raccolti. 
Il referto sarà reso disponibile sul sistema informatico per consultazione interattiva e download per 30 giorni successivi alla sua 
pubblicazione. 

7. Diritti dell'interessato 
Lei ha il diritto in qualunque momento di accedere ai dati che La riguardano, potrà chiedere la rettifica, la cancellazione, la limita-
zione del trattamento dei dati stessi, di ottenere la portabilità dei dati che La riguardano nei casi previsti dal GDPR. 
Lei può in ogni momento revocare il consenso prestato ai sensi dell’art. 7 del GDPR; in tal caso non sarà più consentita la sua 
visualizzazione dei referti già pubblicati fino ad eventuale nuovo consenso. 
Lei può formulare una richiesta motivata di opposizione al trattamento dei Suoi dati ex articolo 21 del GDPR. In ogni caso Lei potrà 
proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex articolo 77 del GDPR (Garante per la Protezione dei Dati Personali). 
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare ovvero al DPO ai recapiti sopraindicati. 
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