
 
 
 
 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
  REFERTI ON - LINE  

 Azienda USL di Reggio Emilia-IRCCS 
art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

 
Gentile Sig./Sig.ra, 
 l’Azienda USL di Reggio Emilia-IRCCS, ad integrazione di quanto già indicato nell’informativa 
generale  sul trattamento dei dati personali rilasciata ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679,rinvenibile sul sito web www.ausl.re.it/privacy, desidera informarLa in merito al 
trattamento dei Suoi dati relativamente ai servizi di scaricamento referti on-line resi disponibili 
dall’Azienda USL di Reggio Emilia ai sensi del DPCM. 8 agosto 2013 e s.m.i. nonché delle Linee 
guida in tema di referti e immagini on line del Garante per la protezione dei dati personali. 
L’Azienda USL di Reggio Emilia rende disponibile via internet, in forma protetta e riservata, 
l’accesso e la gestione dei referti on-line tramite il portale “Referti on Line” dell’Azienda USL di 
Reggio Emilia - disponibili nella sezione “Referti online”.  
Tale servizio è facoltativo e gratuito e dà la possibilità di accesso e gestione dal proprio dispositivo, 
delle immagini e dei referti diagnostici, nel pieno rispetto della disciplina in materia di protezione 
dei dati personali.  I dati da lei forniti per visualizzare e scaricare le Sue immagini e i Suoi referti 
on-line (codice fiscale) saranno utilizzati esclusivamente per permetterLe di accedere al portale 
“Referti on Line” dell’Azienda USL di Reggio Emilia, utilizzando le credenziali informatiche:  
- codice fiscale;  
- codice ritiro on line- che le verrà assegnate durante l’erogazione della prestazione. 
 
Da tale servizio sono escluse, trattandosi di accertamenti di particolare delicatezza, le refertazioni 
riguardanti indagini genetiche e HIV, i cui referti saranno resi disponibili nella tradizionale forma 
cartacea.  
 
Fonti dei dati personali e base giuridica del trattamento  
I dati personali oggetto del trattamento sono da Lei direttamente e personalmente conferiti. La base 
giuridica del trattamento consiste nel consenso da Lei liberamente prestato in relazione al servizio 
referti On-line.  
 
Finalità del trattamento  
La finalità del servizio è quella di rendere più agevoli i rapporti con i pazienti, permettendoLe di 
vedere e di scaricare e stampare via internet direttamente da casa i suoi referti, in alternativa al 
tradizionale ritiro cartaceo o all’invio per posta.  
 
Dati personali trattati  
I dati personali trattati per l’attivazione e la fruizione del servizio di refertazione On-Line sono 
anagrafici (cognome, nome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, provincia di nascita, indirizzo e 
luogo di residenza, provincia di residenza, cellulare) e relativi alla salute (c.d. dati particolari).  
 
 
 
 



Natura del conferimento dei dati personali e conseguenze del mancato conferimento dei dati 
personali.  
Il conferimento dei dati da parte Sua è indispensabile per poter fruire del servizio richiesto. Il 
mancato consenso all’attivazione del servizio consegna referti On-Line o la revoca dello stesso 
NON Le consentirà di accedere ai servizio di consegna referti On-Line: il referto sarà reso 
disponibile nella tradizionale forma cartacea.  
 
Modalità del Trattamento  
I dati saranno trattati usando supporti cartacei nonché strumenti informatici: in ogni caso il 
trattamento avverrà con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati secondo 
quanto previsto dall’art. 32 del GDPR. In particolare, i Suoi dati saranno inseriti nell’archivio degli 
utenti che accedono al Servizio consegna referti on line. I dati conferiti saranno comunicati ed 
accessibili, nella misura strettamente necessaria, esclusivamente alle persone appositamente 
autorizzate al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 29 e 4 lettera 10 del GDPR. I dati non 
saranno diffusi, non saranno trasferiti ad un Paese terzo o ad una organizzazione internazionale.  
 
Disponibilità  
I Suoi referti e le Sue immagini saranno disponibili sul portale web di consultazione 
https://servizionline.ausl.re.it/swar/home per un massimo di 45 giorni.  
 
I Suoi diritti  
In ogni momento Lei può esercitare il diritto di richiedere l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica 
di dati inesatti, l’integrazione di dati incompleti, ai sensi e nei limiti degli artt. 15 e 16 del 
Regolamento. Inoltre, nelle ipotesi e per i motivi stabiliti dalla legge, in particolare agli artt. 18 e 21 
del Regolamento, può richiedere la limitazione del trattamento dei Suoi dati e può esercitare il 
diritto di opposizione al trattamento.  
Ricorrendone i presupposti, Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali ovvero all’autorità di controllo dello Stato membro Ue in cui risiede 
abitualmente, lavora ovvero del luogo ove si è verificata la presunta violazione, secondo le 
procedure previste ai sensi dell’art. 77 del Regolamento.  
 
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)  
Il Titolare del trattamento è l’Azienda USL di Reggio Emilia-IRCCS con sede in Via G. Amendola, 
n. 2 – 42122 – Reggio Emilia – PEC info@pec.ausl.re.it 
 
Il Responsabile della Protezione dei Dati, può essere contattato all’indirizzo e-mail: dpo@ausl.re.it 
– PEC  info@pec.ausl.re.it 
 
Ogni ulteriore informazione riguardante il trattamento dei Suoi dati, anche relativamente al 
trattamento dei dati per ulteriori attività, è reperibile sul sito istituzionale dell’Azienda USL 
www.ausl.re.it/privacy.  


