
LABORATORIO ANALISI CLINICHE “SAN GIORGIO”

INFORMATIVA PRIVACY
EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/2016 GDPR

Nel  rispetto  del  Regolamento  UE 2016/679  (Regolamento  generale  per  la  protezione  dei  dati,  anche solo  GDPR)
intendiamo, con la presente Informativa Privacy, fornirLe le dovute informazioni in ordine ai Suoi dati in nostro possesso.
In particolare, il Laboratorio Analisi Cliniche “San Giorgio” (di seguito anche solo Laboratorio o Titolare) con sede a Porto
San Giorgio, via Mazzini n. 86,  00349830448, in persona del legale rappresentante,  e-mail:  analisi@labsangiorgio.it
pec: labsangiorgio@pec.it  in qualità di Titolare del trattamento, La informa, ai sensi dell’art.  13 Regolamento UE n.
2016/679 (GDPR), che i dati da Lei forniti e quelli che saranno forniti in futuro, saranno oggetto di trattamento da parte
del nostro Laboratorio, secondo quanto previsto dalla vigente normativa e nel rispetto dell’obbligo di riservatezza, con le
modalità e per le finalità indicate di seguito.

Titolare del trattamento, oggetto del trattamento e finalità
È Titolare di ogni trattamento dei Suoi dati il Laboratorio Analisi Cliniche “San Giorgio” (di seguito anche solo Laboratorio
o Titolare) con sede a Porto San Giorgio, via Mazzini n. 86 P.I.00349830448 . 
Il Laboratorio tratterà i dati personali (ad esempio dati anagrafici e/o identificativi, dati di contatto, dati riguardanti la Sua
salute) comunicati  da Lei in occasione della richiesta di analisi clinico-chimiche. La presente informativa, fatte salve
eventuali e comunicate modifiche della stessa, si intende valida per tutto il periodo in cui Lei usufruirà dei servizi del
Laboratorio fermo quanto previsto al paragrafo “periodo di conservazione dei dati”. 
I  trattamenti  potranno  riguardare  la  raccolta  (anche  tramite  soggetti  terzi  convenzionati),  la  registrazione,
l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, la comunicazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione,
l’estrazione, cancellazione e distruzione dei Suoi dati per fini strettamente connessi all’erogazione dei servizi di analisi
cliniche. I dati saranno altresì trattati anche per finalità connesse a tale erogazione di servizi di analisi cliniche, come, ad
esempio, finalità amministrativo-contabili, fiscali o legali. In ogni caso, per nessuna ragione i Suoi dati personali saranno
trattati per fini differenti da quelli qui esposti.

Liceità del trattamento
Le basi giuridiche del trattamento sono quelle indicate all’art. 6 GDPR sub lett. a); b); c) e quindi: ( i) l’interessato ha
espresso  il  consenso al  trattamento  dei  propri  dati  personali  per  una  o  più  specifiche  finalità;  ( ii)  il  trattamento  e
necessario all'esecuzione di un contratto di cui l’interessato e parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su
richiesta dello stesso; (iii) il trattamento e necessario per adempiere un obbligo legale al quale e soggetto il titolare del
trattamento. 
Il  trattamento  è  altresì  legittimato  dalle  condizioni  sub  art.  9  lett.  a)  ed  h)  GDPR,  ossia  il  consenso  esplicito
dell’interessato; e la necessità del trattamento per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione
della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e
servizi  sanitari  o sociali  sulla base del diritto dell'Unione o degli  Stati  membri o conformemente al contratto con un
professionista della sanità.

Conseguenze del mancato conferimento
Ferma la Sua autonomia, il conferimento dei dati richiesti dal Titolare è obbligatorio per l’assolvimento delle prestazioni
richieste, in quanto le informazioni  che Lei ci fornisce sono necessarie per conoscere il Suo stato di salute e per le
connesse finalità di diagnostica clinica, nonché per i conseguenti adempimenti degli obblighi amministrativi, contabili,
fiscali  e legali.  La mancata comunicazione dei dati  richiesti  potrebbe comportare,  infatti,  l’impossibilità di erogare la
prestazione sanitaria richiesta. È sempre possibile, nel caso di prestazioni non erogate tramite il S.S.N., eseguire analisi
anonime, senza raccolta di dati anagrafici del paziente; la fattura del relativo costo dovrà però riportare dei dati anagrafici
reali, anche di terzo soggetto.

Trasferimento dei dati all’estero:
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento verso paesi terzi. I dati personali sono trattati e conservati su server
ubicati all’interno della UE.

Periodo di conservazione dei dati personali
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5
GDPR,  il  periodo  di  conservazione  dei  Suoi  dati  personali  è  stabilito  per  un  arco  di  tempo  non  superiore  al
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e nel rispetto dei tempi prescritti dalla legge. In particolare, i dati
personali  saranno  conservati  nei  nostri  archivi  per  i  periodi  dettati  dalla  legge  o  per  esigenze  connesse:  la
documentazione  sanitaria  e  i  referti  per  15  anni  (anche  in  relazione  ai  termini  prescrizionali);  la  documentazione
amministrativa, fiscale e contabile per 10 anni.
In ogni caso, la informiamo che verranno effettuate verifiche periodiche, con cadenza biennale, sui dati trattati in merito
alla possibilità di poterli cancellare se non più necessari per il perseguimento delle finalità previste.
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Modalità del trattamento
Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di sistemi informatici e strumentazione di laboratorio, nonché manuali, ad opera
di personale appositamente incaricato e formato. A fianco dell’equipe di laboratorio e degli addetti per l’effettuazione dei
prelievi  esistono delle collaboratrici  che trattano i  dati  personali  solo per attività di  segreteria/accettazione,  gestione
documentale, organizzazione dei servizi, registrazione e consegna dei referti ai pazienti. I suoi dati saranno inseriti nel
data base del laboratorio, per avere quanto più possibile, il Suo quadro clinico completo e aggiornato.

Categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i Suoi dati
Fermo quanto previsto da normative speciali, i dati delle analisi sono resi noti direttamente a Lei o ad un Suo delegato se
in possesso di specifica autorizzazione ed effettuato un puntuale riconoscimento. 
I  Suoi  dati  (unitamente  ai  campioni  biologici  prelevati)  potranno  essere  trasmessi  a  laboratori  specialistici  esterni
(l’elenco è disponibile su richiesta e in ogni caso, quando necessario, il Laboratorio provvederà ad informarla oralmente
al momento della richiesta dell’esame clinico) che operano in qualità di autonomi Titolari del trattamento. I dati sono
inoltre comunicati al consulente contabile/fiscale del Laboratorio. 
I suoi dati possono essere comunicati inoltre a: società terze o altri soggetti che svolgono attività in  outsourcing per
conto del Laboratorio che, comunque, hanno l’obbligo contrattuale di trattare i dati nel rispetto di tutte le norme vigenti;
alla  Regione  Marche  per  le  analisi  in  convenzione;  dietro  specifica  richiesta  dell’Autorità  Giudiziaria  o  Pubblica
Sicurezza. 

Consenso alla trasmissione dei dati al Medico di Medicina Generale e/o a terzi in caso di necessità
Nella presente informativa è contenuto anche il suo consenso i casi in cui sia richiesto/previsto/necessario trasmettere al
Suo medico di medicina generale o a terzi in casi di necessità i Suoi dati (ivi compresi gli esami clinici effettuati e gli esiti
degli stessi). 

Consenso alla refertazione on-line:
La informiamo che, se richiesto da Lei allo sportello, potrà consultare on-line il Suo referto nel sito messo a disposizione
dal Laboratorio tramite le credenziali di autenticazione appositamente rilasciate con procedura distinta.
La Sua richiesta – e il conseguente rilascio delle credenziali – rappresentano esplicito consenso alla consultazione del
referto on-line. Tale modalità ha il solo scopo di rendere più rapido l’accesso ai risultati delle analisi cliniche effettuate ma
non preclude in alcun modo la possibilità di avvalersi della refertazione cartacea. I referti on-line sono disponibili per 30
giorni dalla data di pubblicazione e saranno fornite indicazioni nel caso di smarrimento delle credenziali. In ogni caso la
invitiamo a custodire attentamente e scrupolosamente le proprie credenziali personali (il Laboratorio una volta rilasciate
non è responsabile a qualsiasi titolo dello smarrimento, né dell’utilizzo non autorizzato, né di un eventuale uso improprio
delle  stesse)  anche  nel  caso  in  cui  deleghi  espressamente  un  soggetto  terzo  (medico  curante,  specialista,  terzo
delegato).

Diritti dell’interessato: 
L’interessato ha sempre la facoltà, in qualsiasi momento, di esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 15 GDPR:
•Diritto di accesso ai dati personali;
•Diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
•Diritto di opporsi al trattamento;
•Diritto alla portabilità dei dati;
•Diritto di revocare il consenso, ove previsto (la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 
consenso conferito prima della revoca);
•Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo.
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla
portabilità dei dati, diritto di opposizione).

Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti sopra elencati inviando:
– una raccomandata a.r. indirizzata al Laboratorio Analisi Cliniche “San Giorgio” con sede a Porto San Giorgio via 
Mazzini n. 86; o una pec all’indirizzo labsangiorgio@pec.it o una e-mail all’indirizzo analisi@labsangiorgio.it 

Consenso privacy
Il sottoscritto, letta attentamente e compresa nella sua interezza l’Informativa Privacy del Laboratorio, esprime il proprio
consenso a quanto previsto dalla stessa e autorizza il Laboratorio al trattamento dei propri dati per il tempo e le finalità
sopra indicate nonché alla comunicazione degli stessi al medico di medicina generale ove da questi richiesto nonché, in
caso di necessità, a soggetti terzi; il sottoscritto autorizza anche i laboratori specialistici esterni per le finalità strettamente
necessarie per le prestazioni sanitarie richieste.

Porto San Giorgio, il____________                                                                   FIRMA (leggibile)
                                                                                                              
                                                                                                                  ____________________________
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