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Informativa sul trattamento dei dati personali ai s ensi dell'articolo 13 del D.lgs 196/2003, Codice in  materia di protezione dei dati 
personali e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679  GDPR.  
1. Dati. Desideriamo informarLa in merito al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 (in seguito, “Codice 
Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”). Per dati si intendono, ai sensi della presente informativa e degli 
artt. 4 e 9 GDPR: 
A. quelli che richiediamo con il presente modulo o che potremo richiederLe in futuro (anagrafici, fiscali, ecc…); 
B. quelli relativi alla sua salute, che avremo occasione di rilevare nell’espletamento delle nostre prestazioni laboratoristiche in Suo 
favore; 
C. quelli relativi alla sua salute necessari o che si renderanno necessario per l’espletamento della nostra attività nel perseguimento 
delle finalità di tutela della Sua incolumità fisica; 
D. quelli spontaneamente da Lei forniti. 
2. Finalità.  I dati vengono da noi raccolti con l’esclusiva finalità di svolgere le nostre attività professionali nei Suoi confronti, 
compresa la gestione contabile del rapporto. In particolare con quei dati provvederemo altresì a tenere le registrazioni obbligatorie per 
legge, sia contabili che sanitarie. Il trattamento viene effettuato ai sensi dell'art. 6 lett. a GDPR sulla base del suo consenso  e ai sensi 
dell'art. 24 lett. a, b, c Codice Privacy e dell'art. 6 lett. b, e GDPR per le seguenti finalità : a) adempiere a obblighi precontrattuali, contrattuali 
e fiscali; b) adempiere a obblighi previsti dalla normativa italiana, comunitaria o da un ordine dell’Autorità; c) esercitare i diritti del Titolare. 
3. Modalità.  I moduli cartacei verranno da noi mantenuti e protetti con modalità idonee. I dati verranno registrati su supporti 
informatici protetti. I dati pubblicati in rete per la Sua consultazione verranno protetti con modalità idonee. Verranno effettuate le operazioni 
indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2 GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione 
e distruzione.  
4. Tempi . Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra, per adempiere ad 
obblighi normativi e comunque per non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le finalità di marketing. Ogni anno la Direzione selezionerà 
i dati non più utili destinandoli alla distruzione. 
5. Trasferimento all’estero.  I dati personali sono conservati su server ubicati in Italia, non avviene il trasferimento all'estero. 
6. Referti on line Il Titolare di trattamento pone a disposizione degli utenti il servizio referti on line che consente di visualizzare e 
stampare i referti accedendo ad un'area riservata presso l’url http://www.centrobiomedico.it/ritiro-referti-online .html  Il servizio è 
gratuito e facoltativo. La scelta di avvalersi o non avvalersi del servizio può essere effettuata ad ogni prestazione e rimane sempre 
garantita la possibilità di ritirare i referti cartacei presso la nostra struttura.  Il referto stampato dall’interessato è legalmente valido in 
quanto realizzato in conformità alla specifica normativa di settore e alle disposizioni relative alla firma elettronica del documento 
informatico. Il referto on line rimane a disposizione per 45 giorni. Se il referto on line non viene consultato e non viene ritirata la versione 
cartacea allo sportello, la normativa vigente relativa al mancato ritiro del referto (art. 4, comma 18, L. 412/91), richiede che l’utente 
paghi per intero il costo della prestazione eseguita, anche se esente. Il servizio non è utilizzabile per alcune tipologie di indagine che 
prevedono una specifica attività di consulenza da parte del personale medico, ad esempio le indagini che rivelino l'infezione da HIV o i 
test genetici. In tali casi il referto sarà consegnato dal personale medico della nostra struttura. La disponibilità, la gestione, l'accesso, la 
trasmissione, la conservazione e la fruibilità del referto in modalità digitale è garantita nel rispetto della disciplina in materia di 
trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni del D.Lgs.196/03, del GDPR RegEU679/2016 e del provv. del Garante 
per la protezione dei dati personali in materia di refertazione on line (Linee Guida in tema di referti online del 19/11/ 2009). Il titolare del 
trattamento garantisce: 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 (protocolli https ssl – Secure Socket Layer); 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 ordinarie credenziali 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. 
7. Comunicazione.  I dati potranno essere, a seguito del suo consenso ai sensi dell'art. 24 lett. a, b, d Codice Privacy e dell'art. 6 
lett. b, c GDPR , o per obbligo normativo  ai sensi dell'art. 24 lett. a, b, d Codice Privacy e dell'art. 6 lett. b, c GDPR :   

A. comunicati al Suo medico curante in caso di necessità o comunicati ad altro personale sanitario (es. Addetto 
ai servizi socio-sanitari, Ginecologo o altro Medico Specialista, Medico del Lavoro, ecc... ); 
B. messi a disposizione degli Organi di Vigilanza o Enti Pubblici, in particolare di Regione Lombardia per il loro 
eventuale utilizzo nel Suo Fascicolo Sanitario Elettronico (Fse), qualora Lei abbia espresso il relativo specifico 
consenso come precisato ex art 76 D.lgs 196/2003 (Trattamento di dati personali in ambito CRS-SISS). In questo 
caso i Suoi dati saranno a disposizione del Suo Medico di Medicina Generale, del Pediatra, del medico della struttura 
di ricovero socio-sanitaria (es. Rsa), o dello Specialista presso la struttura di ricovero, per la durata della degenza; 
C. resi noti ai dipendenti e consulenti del Laboratorio per gli aspetti che possono riguardarli e secondo le 
modalità previste dalla legge; 
D. comunicati ai laboratori di riferimento o di subappalto. 
E. utilizzati per l’invio delle credenziali per il rit iro dei referti.  

8. Diritti.  Nella Sua qualità di interessato, può usufruire dei seguenti diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR : 
A. Ottenere a cura del Titolare, senza ritardo: 

1. la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati e la 
comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonchè della logica e finalità su cui si basa 
il trattamento la richiesta può essere rinnovata, salvo l’esigenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di 
novanta giorni;  

2. L’identificazione del titolare, dei responsabili e del rappresentante se designato  ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice 
Privacy e art. 3, comma 1, GDPR nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 
Stato, di responsabili o incaricati; 

3. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, compresi 
quelli di cui non è necessaria la conversazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente 
trattati; 

4. l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero, qualora abbia interesse, l’integrazione dei dati; 



24122 Bergamo  
Rotonda dei Mille, 3 A   
Telefono 035 222332  
Fax 035 236267 

   

centro biomedico bergamasco S.r.l. 
             LABORATORIO DI ANALISI E RICERCHE CLIN ICHE 

 

Data emissione: 22-05-2018                                                                                                                    CP01.3 

5. l’attestazione che le operazioni di cui ai precedenti 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda 
il loro contenuto, a coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli 
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestatamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;    

B.  opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano ancorchè pertinenti allo scopo 
della raccolta; 
C. opporsi in tutto o in parte al trattamento di dati personali che La riguardano ai fini di informazione commerciali o di invio di 
materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva, 
anche elettronica, e di essere informato dal Titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare 
gratuitamente tale diritto. 
D. Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (diritto di rettifica, all’oblio, di limitazione di trattamento, alla 
portabilità dei dati, di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 
9. Titolare del Trattamento  è Centro Biomedico Bergamasco srl,  con Sede Legale in  Rotonda dei Mille, 3/a Bergamo. 
Responsabile esterno del trattamento dei dati è B.C.S. Biomedical Computering Systems S.r.l. 
10. Modalità di esercizio dei diritti Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti rivolgendosi al responsabile per il trattamento 
dati Dott.ssa Valeria Molteni  presso la sede del Titolare di trattamento, dove viene conservato anche l’elenco aggiornato dei 
responsabili e degli incaricati al trattamento. 
11. Consenso. La informiamo infine che per ottenere una corretta erogazione dei nostri servizi professionali è necessario che ci 
fornisca i dati richiesti.  

DPO è contattabile all'indirizzo odv@leicon.it 
 
 
Consenso ai sensi dell’art. 11 e 23 del D.lgs 196 d el 30/06/2003 e artt. 6 e 7 GDPR  
Apponendo la firma in calce al presente modulo, manifesto il mio consenso al trattamento dei dati, nell’ambito delle finalità e delle modalità 
di cui sopra, e nei limiti in cui il mio consenso fosse richiesto ai sensi di legge. 
In particolare manifesto il mio consenso espresso per 
A. l’acquisizione di dati di cui al punto 1. 
B. la comunicazione di dati ai terzi ai sensi del precedente punto 7. 
C. (solo per utenti domiciliari) l’invio delle credenz iali per scaricare i  referti fornendo il mio indir izzo 

Mail:____________________________  

 
 Firma dell’interessato __________________________  ⬵⬵⬵⬵ Genitore del minore  ⬵⬵⬵⬵ Esercente potestà genitoriale   
 
⬵⬵⬵⬵ Altre condizioni di consenso: specificare grado di parentela o rapporto ___________________________ 
 

D. Consenso per il trattamento per l'accesso al serviz io referti on line Avendo letto e compreso la precedente informativa, 
autorizzo il trattamento dei dati allo scopo di poter utilizzare il servizio Referti on Line ai sensi degli artt. 23 e 130 Codice Privacy 
e dell'art. 7 GDPR   

 
 Firma dell’interessato __________________________  ⬵⬵⬵⬵ Genitore del minore  ⬵⬵⬵⬵ Esercente potestà genitoriale   

 
⬵⬵⬵⬵ Altre condizioni di consenso: specificare grado di parentela o rapporto ___________________________ 

  


