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INFORMATIVA REFERTI ON LINE 
Oggetto: 
informativa resa al servizio referti on–line, archiviazione dei referti on-line ai sensi delle Linee Guida in tema di referti 
on-line 19/09/2009 (G.U. nr 288 del 11/12/2009) 
Natura Dati: 
Nell’ambito dei rapporti contrattuali con Voi in corso, la nostra organizzazione concede la possibilità di decidere, di 
volta in volta o una tantum, di ricevere telematicamente gli esiti clinici da voi richiesti. 
La struttura vi offre il servizio in modalità facoltativa potendo comunque scegliere di ritirare il referto, anche 
successivamente, in formato cartaceo, presso i locali del centro. Qualora abbiate scelto di aderire ai suddetti servizi di 
refertazione, potrete manifestare una volontà contraria, ovvero che i relativi referti non siano oggetto del servizio di 
refertazione online precedentemente scelto. 
Modalità di trasmissione: 
la trasmissione dei dati clinici avviene attraverso le seguenti modalità:  

1) la ricezione del referto presso la casella di posta elettronica dell´interessato;  
2) il collegamento al sito Internet della struttura sanitaria al fine di effettuare il download del referto. 

Comunicazione al medico curante o altro specialista: 
il paziente potrà consentire o scegliere di comunicare i propri risultati clinici al proprio medico curante o ad altro 
specialista da lui indicato. Tale volontà deve essere manifestata di volta in volta, essendo diritto dell’interessato di non 
comunicare sistematicamente al medico curante o allo specialista i risultati delle indagini effettuate. 
La struttura garantisce cioè la possibilità di decidere di volta in volta se e quali referti mettere a disposizione del 
proprio medico. In ogni caso l’interessato è tenuto ad autorizzare la struttura a fornire accesso per il download del 
referto da parte del medico curante o di altro specialista. 
Informativa e consenso 
La presente informativa è disponibile ed esposta in tutte le accettazioni della struttura 
Misure di sicurezza e tempi di conservazione dei dati: 
è offerto all´interessato anche un servizio aggiuntivo, consistente nella possibilità di archiviare, presso la struttura 
sanitaria, tutti i referti effettuati nei laboratori della stessa. 
al fine di consentire all’utente consultazione on-line dei referti tramite servizi Web accessibili da Internet la struttura 
adotta le seguenti cautele: 
1. protocolli di comunicazione sicuri, basati sull’utilizzo di standard crittografici per la comunicazione elettronica dei 

dati, con la certificazione digitale dell’identità dei sistemi che erogano il servizio in rete; 
2. tecniche idonee ad evitare la possibile acquisizione delle informazioni contenute nel file elettronico nel caso di 

sua memorizzazione intermedia in sistemi di caching, locali o centralizzati, a seguito della sua consultazione on 
line 

3. l’utilizzo di idonei sistemi di autenticazione dell’interessato attraverso credenziali ordinarie o preferibilmente 
tramite procedure di strong authentication 

4. disponibilità limitata nel tempo del referto on line (massimo 45 gg) 
5. possibilità da parte dell´utente di sottrarre alla visibilità in modalità on-line o di cancellare dal sistema di 

consultazione, in modo complessivo o selettivo, i referti che lo riguardano 
Nel caso di spedizione del referto tramite posta elettronica: 
1. spedizione del referto in forma di allegato a un messaggio e-mail e non come testo compreso nella body part del 

messaggio;  
2. il file contenente il referto dovrà essere protetto con modalità idonee a impedire l´illecita o fortuita acquisizione 

delle informazioni trasmesse da parte di soggetti diversi da quello cui sono destinati, attraverso password o 
chiave crittografica rese note agli interessati tramite canali di comunicazione differenti da quelli utilizzati per la 
spedizione dei referti; 

3. convalida degli indirizzi e-mail tramite apposita procedura di verifica on-line, in modo da evitare la spedizione di 
documenti elettronici, pur protetti con tecniche di cifratura, verso soggetti diversi dall´utente richiedente. 

Titolare e responsabile del trattamento 

• Responsabile Esterno del trattamento: Laboratorio Mendel sito in Via Bellinzona, 47/D – 41124 Modena (MO) 
contattabile al Tel 059.306502, Fax 059.395233,  E-mail labmendel@laboratoriomendel.it.  

• Responsabile Protezione dei dati: Certim srl sita in Corso Italia 70, 41058 Vignola (MO) contattabile al Tel. 
059.767693, Fax 059.767694, e-mail privacy@certim.it 

mailto:labmendel@laboratoriomendel.it
mailto:privacy@certim.it
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MODULO CONSENSO  

 

Io sottoscritto/a: cognome _____________________________ nome________________________ C.F. / 

Documento_____________________________________recapiti__________________________________ 

 

DICHIARO 

di essere stato esaurientemente informato, secondo quanto riportato sul foglio informativo che mi è stato 

consegnato, sulle modalità di conservazione dei referti e sulle modalità di trasmissione del referto che 

autorizzo venga rilasciato: 

□ tramite collegamento al sito Internet della struttura sanitaria al fine di effettuare il download del referto 
□ il Sig. / Sig.ra __________________________ E-mail _____________________________________  

□ il medico _____________________________ E-mail _____________________________________ 

□ esclusivamente al sottoscritto 

 

 

Sono stato informato che in qualsiasi momento posso revocare il consenso espresso. 

 

 

Data e Luogo, ___________________          firma dell’interessato ______________________________ 

 
 

 
ESPRIMO INOLTRE IL CONSENSO 

 
1. archiviazione, presso la struttura sanitaria, dei referti effettuati nei laboratori della stessa 
 
 
Data e Luogo, ___________________          firma dell’interessato ______________________________ 


