HMR (Home Medical Reporting): INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI agli Interessati
In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 13 GDPR e secondo le Linee Guida in tema di referti online del 19 novembre 2009, per i dati cosiddetti
sensibili, si comunicano gli elementi essenziali del Trattamento:

➢ DATI TRATTATI: Dati identificativi e di contatto, dati particolari quali il referto e l'iconografia relativa all'indagine (quando possibile) degli
accertamenti sanitari eseguiti presso la ns. Struttura.

➢ FINALITA' DEL TRATTAMENTO: i referti e l'iconografia relativa all'indagine (quando trattasi di diagnostica d'immagini e limitatamente al

servizio di “accesso ai referti tramite il sito”) sono resi disponibili attraverso il servizio di refertazione online da intendersi, a seconda della sua
scelta, “accesso ai referti tramite il sito” (tramite protocolli di comunicazione sicuri, basati sull'utilizzo di standard crittografici per la
comunicazione elettronica dei dati), o “accesso agli esiti degli esami tramite invio del referto presso la Sua casella di posta elettronica, ovvero
presso la casella di posta elettronica da Ella indicata”, in entrambi i casi previo specifico consenso dell'interessato. Dal servizio sono escluse
le refertazioni relative ai test genetici, anche prenatali e HIV.

➢ MODALITA' DEL TRATTAMENTO: il trattamento ha ad oggetto dati su base elettronica, secondo i principi di correttezza liceità e trasparenza
e comunque con modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Nel caso di inoltro a mezzo mail, il referto verrà inviato in formato “pdf” munito di password, che sarà trasmessa al numero di sms fornito al momento
dell'adesione al servizio.

➢ NON OBBLIGATORIETA': al momento dell'accettazione deve essere espresso il consenso per l'utilizzo di tale servizio. La scelta è facoltativa
ed il suo rifiuto o il mancato consenso non impedisce di accedere alla prestazione sanitaria richiesta.

➢ ESPRESSIONE DEL CONSENSO: dopo aver fornito l'informativa, il responsabile o gli autorizzati, già incaricati del trattamento, devono
acquisire un autonomo e specifico consenso dell'interessato a trattare i suoi dati personali, anche sanitari, attraverso le suddette modalità di
refertazione. Il consenso all'adesione del servizio viene rilasciato una sola volta, alle accettazioni successive verrà chiesto un assenso
specifico per l'utilizzo del servizio per gli esami richiesti contestualmente. Qualora l'interessato scelga di aderire ai suddetti servizi di
refertazione, gli sarà concesso - in relazione ai singoli esami clinici a cui si sottoporrà di volta in volta - di manifestare una volontà contraria,
limitatamente a quello specifico accertamento. L'interessato ha inoltre la possibilità di acconsentire alla comunicazione dei risultati diagnostici
al medico curante o al MMG/PLS dallo stesso indicato, tale volontà sarà manifestata di volta in volta. Qualora l’utente non esprima il suo
consenso, i referti e, se presente, l'iconografia relativa all'indagine, dovranno essere ritirati in formato cartaceo. I referti e l'iconografia relativa
all'indagine quando prevista restano disponibili on line per un tempo limitato di max 45 giorni e in ogni momento, l'interessato ha la possibilità
di chiedere di sottrarre alla visibilità on line o di cancellare dal sistema di consultazione, in modo selettivo o complessivo, i documenti che lo
riguardano. Nel caso di invio del referto per posta elettronica, verrà chiesta, agli accessi successivi, la conferma dell'indirizzo di posta
elettronica cui ricevere tale comunicazione.

➢ DIFFUSIONE DEI DATI: i dati idonei a rivelare lo stato di salute non saranno diffusi conformemente a quanto presto dal GDPR –
Regolamento Ue n. 2016/679.

➢ ACCESSO AI DATI: il trattamento dei dati è effettuato, dai responsabili al trattamento (società IT che prestano il servizio) e autorizzati al
trattamento appositamente designati, nel rispetto delle proprie competenze e delle vigenti disposizioni in materia.

➢ TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO – I dati oggetto del trattamento da noi acquisiti prevalentemente non vengono trasferiti in paesi
terzi rispetto all'Unione Europea. Limitatamente all'utilizzo di alcuni servizi, i dati potranno essere trasferiti, archiviati e trattati da società
designate responsabili del trattamento fuori dall'Unione Europea; il relativo trasferimento sarà, in ogni caso, disciplinato dalle Clausole
Contattali Tipo e, in osservanza, delle disposizioni del GDPR

➢ CONSERVAZIONE DEI DATI – I dati sono conservati per il periodo necessario all'espletamento di tutte le attività connesse al servizio offerto,
ai sensi di legge. Il titolare si riserva di diritto di valutare una conservazione di maggior durata in caso di necessità ai fini difensivi e giudiziari.

➢ TITOLARE DEL TRATTAMENTO – Il titolare del trattamento dei dati è la Friuli Coram s.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., con
sede legale in Udine, via T. Ciconi n. 10, C.F. e P.IVA 00268100302.

➢ RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) – Il Responsabile del trattamento dei dati nominato dal Titolare del trattamento può
essere contattato al seguente recapito: dpo@coram.it.

➢ DIRITTI DELL'INTERESSATO – Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 l'interessato ha il diritto:
◦
◦

all’opposizione al trattamento dei dati;
all'accesso ai suoi dati; a chiederne la rettifica; a chiederne la cancellazione in tutto o in parte purché non sussistano obblighi di
conservazione per legge (diritto all'oblio);
◦ a chiedere la limitazione del trattamento nelle ipotesi previste dall'art. 18 del Reg. UE;
◦ ad ottenere senza impedimenti del titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità);
◦ quando il trattamento è basato sull'art. 6 paragrafo 1 lett. a o sull'art. 9 paragrafo 2 lett. a, alla revoca del consenso in qualsiasi
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
◦ a proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
L'esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec al seguente indirizzo:
friulicoram@pec.coram.it ovvero a mezzo racc. a.r., o raccomandata a mani, presso la sede legale del titolare o direttamente al DPO.
Per qualsiasi informazione e richiesta rivolgersi al responsabile del trattamento domiciliato presso la sede legale della struttura e suoi riferimenti.
Il Titolare del trattamento dei dati - Friuli Coram S.r.l.

