SCHEDA INFORMATIVA PER TRATTAMENTO DATI PERSONALI
SERVIZIO REFERTI ONLINE
Gentile Signora/e,
ad integrazione di quanto già indicato nell’informativa a lei consegnata sul trattamento dei dati personali e
dei dati inerenti la salute, in conformità a quanto previsto dagli artt. 13, 79 e 80 del D. Lgs n.196/03 (Codice
in materia di protezione dei dati personali) e da quanto indicato nel provvedimento del Garante per la
protezione dei dati personali del 19 dicembre 2009 su “Linee guida in tema di referti on-line”, desideriamo
informarla che i Suoi dati personali comuni e sensibili di tipo sanitario (in particolare quelli contenuti nel
referto medico-sanitario conseguente alle prestazioni da Lei richieste) potranno esserle resi disponibili
usufruendo del servizio di teleconsulto referti on-line attivo.
Il Servizio REFERTI ONLINE è un sistema informatico accessibile dalla home page del sito web
https://studioradiologicocatania.ebitportal.it/estensa.cloud.html5 che consente di vedere e stampare
direttamente da casa il referto dei propri esami radiologici.
Il servizio è gratuito e finalizzato ad agevolare i rapporti con i pazienti e con i medici dello Studio
Radiologico Catania. È attivo 24 ore su 24. Il referto online dovrà essere scaricato entro e non oltre 45 giorni
dalla data indicata sul modulo ritiro referti consegnato al momento dell’accettazione. Il referto online
sostituisce a tutti gli effetti quello cartaceo, che è comunque garantito su richiesta.
Facoltatività del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto
È Sua facoltà autorizzare la nostra Struttura a rendere consultabile, esclusivamente da parte della S.V., in
modalità online per 45 giorni sul sito web
https://studioradiologicocatania.ebitportal.it/estensa.cloud.html5 il referto dei suoi esami effettuato
nelle nostre sedi: l'accesso sarà limitato esclusivamente alla S.V. e non all'utenza in generale, e riguarderà
esclusivamente dati personali della S.V. e di nessun altro utente. L'azienda provvederà ad adottare gli
strumenti necessari per limitare e qualificare l'accesso di che trattasi. In caso di Sua mancata
autorizzazione, o qualora Le sia necessario l’originale, il referto Le sarà reso disponibile nella tradizionale
forma cartacea presso le nostre sedi o potrà essere inviato via mail all'indirizzo da lei indicato.
Natura dei dati trattati e finalità del trattamento
I Suoi dati personali necessari per l’attivazione e la fruizione del servizio “REFERTI ONLINE” sono
esclusivamente quelli anagrafici (nome, cognome, data di nascita, etc.). Nel referto medico, accanto ai
predetti dati anagrafici, saranno indicati anche dati personali sensibili di tipo sanitario (v. art. 4, 1° comma,
lett. d D.Lgs. n.196/03).
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Modalità del trattamento
I dati sono trattati con strumenti elettronici esclusivamente da personale interno dello Studio Radiologico
Catania appositamente formato e debitamente incaricato al trattamento da parte del responsabile del
trattamento dei dati personali nella figura del direttore /responsabile della struttura. I Suoi dati personali sono
protetti con adeguate misure di sicurezza, come previsto dalla legge e dal citato provvedimento del Garante.
I Suoi referti potranno essere consultati tramite sito web utilizzando le credenziali informatiche (PIN1 e
PIN2), che dovrà conservare con ogni cura, nel rispetto delle istruzioni che Le verranno fornite in occasione
della loro assegnazione. Le è altresì garantita la possibilità di escludere dalla visibilità o di cancellare dal
sistema di consultazione, in modo complessivo o selettivo, i referti che La riguardano. In caso di furto o
smarrimento delle Sue credenziali, od in presenza di altre condizioni di possibile rischio per la riservatezza
dei Suoi dati personali, ne potrà richiedere l’immediata disabilitazione rivolgendosi sportello
dell'accettazione dove si è eseguito l'esame.
Diritti degli interessati
La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento
ai dati che La riguardano, a richiederne l’aggiornamento, l’integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano
trattati in violazione di legge, la cancellazione. Per l’esercizio di tali diritti lei può rivolgersi al servizio che ha
ricevuto la sua richiesta/pratica. Il titolare del trattamento dati è Studio Radiologico Catania Srl - Via Trento,
18, 34132 Trieste TS - email: info@studioradiologicocatania.it .

Il/La Sig./Sig.ra Cognome
il
/
/
a
CAP
Comune

Nome
Residente in Via
(Prov.
) Tel.

Nato/a

DICHIARA
di aver ricevuto l’informativa per il trattamento dei dati personali attraverso il servizio di REFERTI ONLINE e
di autorizzare il trattamento dei Suoi dati personali comuni e sensibili per finalità di consultazione sul sito
web https://studioradiologicocatania.ebitportal.it/estensa.cloud.html5 dei propri referti medico-sanitari
conseguenti alle prestazioni richieste, consapevole che l’utilizzo improprio delle credenziali necessarie
all’accesso al portale esonera la Struttura di cui sopra da ogni responsabilità per eventuali accessi non
autorizzati o per il trafugamento di dati personali.
Data

Firma del dichiarante

Il presente consenso viene sottoscritto dall’interessato al momento dell’accettazione e verrà ritenuto valido
per la fruizione del servizio in relazione agli esami ad essa collegati a cui l’interessato si sottoporrà, salvo
diversa richiesta dell’interessato cui resta impregiudicata la facoltà di sospendere/revocare in ogni
momento l’adesione al predetto servizio.
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