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Informativa al Trattamento dei Dati Personali 
ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)  

relativa all’adesione al servizio di consegna on-line dei referti degli esami di laboratorio 
 
 
Gentile Signora/ Egregio Signore, 
 
ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento o GDPR”, questa Azienda 
Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello" di Palermo (di seguito “Titolare”), con sede in 
Palermo, viale Strasburgo n.233, PEC: protocollo@pec.ospedaliriunitipalermo.it, in qualità di 
Titolare del trattamento dei Suoi Dati Personali, Le fornisce le seguenti informazioni relative al 
trattamento dei Suoi dati personali, comuni e particolari (ossia dati idonei a rivelare l'origine 
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza 
sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona 
fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona), con 
riferimento alla Sua libera adesione al servizio di consegna, tramite sistema informatico o tramite 
mail, dei referti relativi agli esami clinico-diagnostici effettuati presso i Laboratori di Patologia 
Clinica di questa Azienda.  
 
Il Titolare ha nominato il D.P.O./R.P.D. (Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei 
dati), raggiungibile all’indirizzo dpo@ospedalieriunitipalermo.it.  
 
 
NATURA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 
 
I dati trattati di natura personale e particolare, nonché quelli relativi ai familiari quando richiesti da 
un presupposto di legge, saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza sia in 
forma cartacea che elettronica. La disponibilità, la gestione, l’accesso, la conservazione e la 
fruibilità dei dati è garantita dall’adozione di misure tecniche e organizzative per assicurare idonei 
livelli di sicurezza ai sensi degli artt.25 e 32 del GDPR. 
 
Il trattamento ha ad oggetto la modalità di consegna - mediante il sistema informatico “Dedalus” in 
uso presso questa Azienda, ovvero mediante mail indicata dalla S.V. - dei referti relativi agli esami 
clinico-diagnostici effettuati presso i Laboratori di Patologia Clinica di questa stessa Azienda. 
 
Il servizio offerto di consegna on-line dei referti, a scelta della S.V. con modalità cifrate o in chiaro, 
è finalizzato a diminuire, per quanto possibile, ogni incombenza e/o disagio in carico alla S.V. nel 
complessivo percorso diagnostico intrapreso e tiene conto, tra l’altro, delle indicazioni operative 
fornite con nota n.23608 del 21/5/2020 dall’Assessorato Regionale della Salute nel contesto del 
ripristino delle attività assistenziali (fase 2) durante l’emergenza COVID-19. 
 
 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DATI 
 
Il conferimento dei dati è facoltativo, l'eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, dà luogo 
all'impossibilità per l'Azienda di svolgere correttamente i propri compiti connessi allo specifico 
servizio offerto. 
 
Base giuridica dei trattamenti è l’art.9, par. 2, lett.a), del Regolamento 2016/679.  
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MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 
 
I dati personali e particolari sono trattati in modalità informatica e cartacea secondo quando previsto 
dalla normativa vigente e nel rispetto delle misure di sicurezza.  
 
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 
 
 
CATEGORIE DI DESTINATARI 
 
I dati trattati possono essere comunicati a:  
ü soggetti pubblici o privati coinvolti nel percorso diagnostico; 
ü soggetti pubblici o privati in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un 

regolamento o dalla normativa comunitaria; 
ü fornitori di servizi (come società di software house, etc.), i quali agiscono tipicamente in qualità 

di Responsabili del trattamento, ai sensi dell’art.28 del GDPR; 
ü Autorità Giudiziaria e Forze di Polizia, organismi di informazione e sicurezza, Autorità di 

Vigilanza, Commissioni di vigilanza; 
ü soggetti qualificati ad intervenire in controversie in cui è parte questa Azienda (compagnia 

assicurativa, etc.); 
ü medici di medicina generale o pediatri di libera scelta, quando previsto. 

 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 
 
I Dati Personali/particolari saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per i quali sono 
raccolti, rispettando il principio di minimizzazione di cui all’art.5, comma 1, lettera c), del GDPR, 
nonché gli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.  
 
Il Titolare conserva alcuni dati anche dopo la cessazione del rapporto in funzione del tempo 
necessario per la gestione di specifici adempimenti contrattuali o di legge nonché per finalità di 
natura amministrativa, fiscale, per il periodo di tempo imposto da leggi e da regolamenti in vigore, 
nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio.  
 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 
Relativamente ai dati medesimi può, in qualsiasi momento, 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”, 21 “Diritto di 
opposizione”, 22 “Processo decisionale automatizzato”, del Regolamento (UE) 2016/679 nei limiti 
ed alle condizioni previste dall’art.12 del Regolamento stesso. Può anche proporre reclamo 
all'Autorità di Controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), a norma 
dell’art.77 del GDPR. 
 
Per esercitare i suoi diritti può inviare richiesta all’ufficio Protocollo dell’Azienda Ospedaliera 
“Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello” di Palermo, con sede in Palermo, viale Strasburgo, 
233, PEC: protocollo@pec.ospedaliriunitipalermo.it. 


