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INFORMAZIONE E CONSENSO ALL‘INVIO TELEMATICO DEI REFERTI
Si comunica alla Spettabile Utenza che lo STUDIO RADIOLOGICO PANDOLFO S.R.L. offre il Servizio di invio referto telematico e di
refertazione on line secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
L’adesione al servizio è facoltativa e deve essere rilasciata in forma scritta esprimendo il proprio consenso all’invio telematico del referto e
alla refertazione on line.
L’interessato ha comunque la possibilità di scegliere, in relazione alla singola prestazione a cui si sottoporrà di volta in volta, di ritirare il
referto in formato cartaceo, manifestando una volontà contraria, ovvero che i propri referti non siano oggetto del servizio precedentemente
scelto.
I dati da Lei rilasciati per accedere al Servizio di invio referto telematico saranno utilizzati sia in modo manuale che informatizzato dal
personale debitamente autorizzato al trattamento dei dati e saranno conservati in luogo idoneo ed appropriato tutelandone la riservatezza.
I suoi dati verranno trattati nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al Regolamento UE 697/2016 ed al D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii. al
fine di ridurre al minimo il rischio di perdita o di distruzione dei dati contenuti nei referti.
In ogni momento e relativamente ai dati medesimi, Lei può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 - “Diritto di accesso dell’interessato”, 16 “Diritto di rettifica”, 17 - “Diritto alla cancellazione”, 18 – “Diritto di limitazione al trattamento”, 20 – “Diritto alla portabilità dei dati”, 77 –
“Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo” del Regolamento UE 2016/679 nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 12 del
Regolamento stesso, inviando comunicazione al Titolare.
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è lo STUDIO RADIOLOGICO PANDOLFO S.R.L., con sede Via Ghibellina 46, 98122
Messina - (ME), che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: info@pandolforadiologia.it
È stato altresì nominato il Responsabile della protezione dei dati (DPO), l’Ing. Letterio Giannetto contattabile alla casella di posta elettronica:
dpo@giugiarosrl.it.
Il/La sottoscritto/a

, C.F

dichiara di essere a conoscenza che i dati forniti saranno trattati ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo 697/2016 (GDPR) e dell’art.79
del D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii. (Codice Privacy), pertanto:
ESPRIME IL CONSENSO ALL'INVIO DEL REFERTO TRAMITE E-MAIL
Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento tramite l’informativa presente in sala d’attesa, si esprime il
consenso all'invio del referto, mediante e-mail, all'indirizzo di posta elettronica di seguito indicato:
SI

NO

#MAIL#
ESPRIME IL CONSENSO ALLA REFERTAZIONE ON-LINE
Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento e dall’informativa presente in sala d’attesa, si esprime il consenso
alla possibilità di rendere a me disponibile il referto, attraverso l’area ad accesso riservata del Vostro portale web, prendendo

SI

NO

atto che lo stesso referto rimarrà accessibile per non più di 45 giorni dalla data del loro inserimento nel portale che mi verrà
notificata, se richiesta, a mezzo SMS o e-mail, al seguente contatto:
#MAIL# - #TELEFONO2#

Data

Firma _______________________________________________________

