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RICHIESTA REFERTI ON LINE 

La presente richiesta viene compilata dal soggetto interessato (donatore periodico) ad integrazione dell’Informativa 

precedentemente somministrata, ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), recante disposizioni per  

la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali, in relazione alle modalità di consultazione del 

sito dei referti OnLine messo a disposizione dal Laboratorio, e dei trattamenti di dati operati nello stesso.  

L’utente può aderire facoltativamente e previo esplicito consenso alla possibilità di consultare il referto direttamente 

on line nel sito messo a disposizione da AVIS Comunale Siracusa, tramite le credenziali di autenticazione 

appositamente rilasciate con procedura distinta. Tale modalità ha la finalità di rendere più rapido e comodo l'accesso 

ai risultati degli esami clinici effettuati. L’eventuale volontà dell’interessato di avvalersi di tale servizio non preclude la 

possibilità di avvalersi della refertazione cartacea. La scelta di avvalersi o meno della refertazione on line verrà 

sottoposta oralmente da parte dell'incaricato all’utente in relazione ai singoli esami clinici a cui egli si sottoporrà di 

volta in volta. I referti on line sono mantenuti a disposizione non oltre il 45 (quarantacinquesimo) giorno dalla data di 

pubblicazione. Verranno fornite all’utente apposite istruzioni per il recupero delle credenziali in caso di smarrimento 

delle stesse.  

AVIS Comunale Siracusa è consapevole dei rischi associati all’impiego di tecnologie internet in relazione al 

trattamento dei cd. dati personali particolari (inerenti cioè allo stato di salute) ed è continuamente impegnata per 

adeguare il proprio sistema informativo ai principi sanciti dall’Art. 25 del GDPR, mettendo in atto misure tecniche e 

organizzative adeguate, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, e a integrare nel 

trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del GDPR e tutelare i diritti degli interessati. Tali 

misure contemplano protocolli crittografati per la trasmissione dei dati, tecniche crittografiche per la protezione delle 

banche dati, criteri di autenticazione e procedure di gestione delle credenziali adeguati, scadenze automatiche della 

sessione di trattamento trascorso un determinato periodo di tempo. Ad un tempo raccomandiamo agli utenti di 

prestare la massima attenzione per implementare adeguate misure di sicurezza relativamente ai dispositivi utilizzati 

per consultare il portale di refertazione OnLine (PC, Tablet o Smartphone) affinchè sia garantita la consultazione in 

piena sicurezza (ad esempio per prevenire il furto o la sottrazione delle credenziali di autenticazione). Il portale web è 

ospitato presso le strutture informatiche di AVIS Comunale Siracusa e le aziende che si occupano della manutenzione 

del sito e della sicurezza delle infrastrutture informatiche agiranno in qualità di Responsabili esterni del trattamento ai 

sensi dell’Art. 28 del Reg. 679/2016 in modo tale da dare adeguate garanzie di affidabilità e riservatezza.   

L’associazione ha provveduto a nominare un Responsabile della Protezione dei dati personali che può essere 

contattato per ogni informazione e richiesta scrivendo a: aviscomunalesr@libero.it 

  Richiesta di REFERTAZIONE ONLINE  
  
Il Sottoscritto     ______________________________________________ nato a:  _______________________ il ___________ 

 

residente in: ____________________________________________________________________________________________ 
 

Mail: ____________________________________________________. 

 

Il donatore potrà revocare il proprio consenso in ogni momento tramite richiesta scritta.   

 

Data: ______________________ Firma: __________________________________  
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Informativa sul trattamento dei dati personali 
Informativa ai sensi degli art. 13 e art. 14 del Regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali [GDPR]) 

 

In conformità con i requisiti posti dal Regolamento Generale in materia di protezione dei dati personali il Titolare del 

trattamento fornisce all’interessato le seguenti informazioni in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare AVIS COMUNALE DI SIRACUSA 

Indirizzo VIA VON PLATEN 40 - 96100 SIRACUSA (SR) 

PIVA / CF  / 00714220894 

Contatti Email: segreteria@pec.aviscomunalesr.it 

Legale rappresentante Fortuna Robert 

Referente privacy Fortuna Robert (aviscomunalesr@libero.it) 

Responsabile della protezione 

dei dati 
Dott.ssa Mariateresa Sinatra 

Contitolari del trattamento 

 

• AZIENDA SANITARIA PROVINACIALE N.8 DI SIRACUSA  
Partita IVA: 01661590891  

 

Se intende richiedere ulteriori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali o per l'eventuale esercizio dei Suoi diritti, 

potrà rivolgersi per iscritto direttamente al Referente privacy sopra indicato. 

 

CATEGORIE DEGLI INTERESSATI 

Lista delle categorie degli 

interessati 

Soci donatori[Donatore periodico regolarmente iscritto all'Associazione AVIS Comunale 
di Siracusa] 

 

TRATTAMENTO EFFETTUATO 

Referti on line  

Descrizione 
Consultazione del sito dei referti on line messo a disposizione da AVIS Comunale di 
Siracusa 

 

ORIGINE, FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA DEI DATI TRATTATI 

Origine 

I dati sono in parte raccolti presso l'interessato ed in parte raccolti presso terzi. 
Descrizione della fonte: I dati sono forniti dal Servizio Trasfusionale di Coordinamento 
dell'ASP 8 di Siracusa al quale l'Associazione afferisce.  
I dati provengono da una fonte non accessibile al pubblico 

Finalità 1. Accertamento dell'idoneità del donatore alla attività di donazione del sangue e degli 
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emocomponenti  - L'interessato esprime il consenso al trattamento dei dati personali 
particolari mediante dichiarazione scritta fornita dall'ASP 8 di Siracusa - UOC di 
coordinamento di Medicina Trasfusionale. Il consenso a ricevere i risultati delle analisi 
in modalità on line è espresso mediante richiesta scritta all'AVIS Comunale di Siracusa 
tramite il Mod. "Richiesta referti on line". 

Base giuridica 
Per le finalità 1: 
Consenso dell'Interessato 

Dati personali trattati Anagrafica del donatore 

I dati “particolari” (dati sensibili) sono quelli definiti dagli artt. 9 e 10 del Regolamento 2016/679/UE (“GDPR”). Tali dati 
sono trattati, nel rispetto di quanto indicato dal GDPR nonché alla luce delle Autorizzazioni Generali emanate dall’Autorità 
garante per la protezione dei dati personali. 

Dati particolari trattati 

I risultati delle analisi cliniche di laboratorio ai sensi del D.M. 02.11.2015 : Gli esami 
clinici di laboratorio sono previsti dal D.M. 02.11.2015 nel contesto delle attività di 
donazione del sangue e degli emocomponenti effettuata presso la Sede 
dell'Associazione AVIS Comunale di Siracusa. Tali dati vengono forniti all'AVIS 
Comunale di Siracusa dal Servizio Trasfusionale di Coordinamento dell'ASP 8 di 
Siracusa, mediante il SGI in uso dall'ASP 8 e dalle Unità di raccolta del sangue e degli 
emocomponenti collegate. Gli accessi al sistema sono controllati mediante credenziali 

Base giuridica art. 9 
Per i dati particolari 1: 
[Art. 9 par. 2 lett. a] Consenso esplicito al trattamento 

 

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

Categorie di destinatari 

È prevista la comunicazione dei Suoi dati personali, effettuate sulle basi giuridiche 
previste dall’art.6 del Regolamento 2016/679/UE, verso i seguenti soggetti terzi: 

TEAM POWER srl 

Tali enti, organismi, società e professionisti agiscono come Responsabili del 
trattamento nominati da AVIS COMUNALE DI SIRACUSA ovvero sono essi stessi Titolari 
del trattamento dei dati personali loro trasmessi. 

I Suoi dati personali, ovvero i dati personali di terzi nella sua titolarità, potranno altresì essere comunicati a società esterne, 
individuate di volta in volta, cui AVIS COMUNALE DI SIRACUSA affidi l'esecuzione di obblighi derivanti dall’incarico ricevuto 
alle quali saranno trasmessi i soli dati necessari alle attività loro richieste. Tutti i dipendenti, consulenti, interinali e/o ogni 
altra “persona fisica” che, autorizzati al trattamento, svolgono la propria attività sulla base delle istruzioni ricevute da AVIS 
COMUNALE DI SIRACUSA, ai sensi dell’art. art. 29 del GDPR, sono designati “Incaricati del trattamento” (nel seguito anche 
“Incaricati”). Agli Incaricati o ai Responsabili, eventualmente designati, AVIS COMUNALE DI SIRACUSA impartisce adeguate 
istruzioni operative, con particolare riferimento all’adozione ed al rispetto delle misure di sicurezza, al fine di poter 
garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. Proprio in riferimento agli aspetti di protezione dei dati personali Lei è 
invitato, ai sensi dell’art. 33 del GDPR a segnalare a AVIS COMUNALE DI SIRACUSA eventuali circostanze o eventi dai quali 
possa discendere una potenziale “violazione dei dati personali (data breach)” al fine di consentire una immediata 
valutazione e l’adozione di eventuali azioni volte a contrastare tale evento inviando una comunicazione a AVIS COMUNALE 
DI SIRACUSA ai recapiti sopra indicati. 
Resta fermo l'obbligo di AVIS COMUNALE DI SIRACUSA di comunicare i dati ad Autorità Pubbliche su specifica richiesta. 

 

TRASFERIMENTO ALL’ESTERO 

Trasferimenti verso paesi esteri 

(extra UE) o verso organizzazioni 

internazionali 

 

• Nessun trasferimento a paesi esteri o verso organizzazioni internazionali 
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Il trasferimento all'estero dei Suoi dati personali può avvenire SOLTANTO qualora risulti strettamente necessario per la 
gestione dell’incarico ricevuto. Per il trattamento delle informazioni e dei dati che saranno eventualmente comunicati a 
questi soggetti saranno richiesti gli equivalenti livelli di protezione adottati per il trattamento dei dati personali dei propri 
dipendenti. In ogni caso saranno comunicati i soli dati necessari al perseguimento degli scopi previsti e saranno applicati gli 
strumenti normativi previsti dal Capo V del GDPR. 

 

MODALITA’, LOGICHE DEL TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE 

Durata del trattamento 

I risultati delle analisi cliniche permangono all'interno del sistema on line per un 
periodo di quarantacinque giorni dal loro inserimento.  
 

I Suoi dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate nel rispetto dei 
principi e delle prescrizioni di cui all’art. 5 c 1 del GDPR.  
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente 
correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

 

NATURA DEL CONFERIMENTO 

Il trattamento dei dati personali sarà svolto per le seguenti finalità: 

Finalità che non necessitano di 

consenso 
- 

Finalità che necessitano di 

consenso 

- Accertamento dell'idoneità del donatore alla attività di donazione del sangue e degli 
emocomponenti  - L'interessato esprime il consenso al trattamento dei dati personali 
particolari mediante dichiarazione scritta fornita dall'ASP 8 di Siracusa - UOC di 
coordinamento di Medicina Trasfusionale. Il consenso a ricevere i risultati delle analisi 
in modalità on line è espresso mediante richiesta scritta all'AVIS Comunale di Siracusa 
tramite il Mod. "Richiesta referti on line". 

Solo previo Suo esplicito consenso da manifestarsi in calce alla presente informativa, i 
dati, le cui finalità necessitano di consenso, saranno trattati. Il conferimento dei dati è 
comunque facoltativo e non comporterà pregiudizio in relazione al rapporto 
contrattuale in essere con il Titolare del trattamento 

Per i dati raccolti ed utilizzati per esigenze riconducibili all’esecuzione di attività inerenti al rapporto contrattuale e 
l’osservanza degli obblighi di legge indicati non è richiesto il Suo consenso. La mancata comunicazione dei dati personali di 
cui sopra comporterà l’impossibilità di dare seguito al rapporto in oggetto. Per i dati raccolti ed utilizzati per il legittimo 
interesse del Titolare del trattamento non è richiesto il Suo consenso (lett. f, art. 6, del GDPR). La comunicazione dei dati 
personali di cui sopra è facoltativa ma necessaria all’esecuzione dei servizi offerti dal Titolare. L’eventuale rifiuto a 
comunicare tali dati comporterà l’impossibilità di fornire in tutto o in parte i servizi richiesti. 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

(Artt. da 15 a 22 del GDPR) 

Diritto di accesso 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 del GDPR di 
richiedere al titolare l'accesso ai propri dati personali.  

Diritto di rettifica 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 del GDPR di 
richiedere al titolare la rettifica dei propri dati personali.  

Diritto di cancellazione 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 del GDPR di 
richiedere al titolare la cancellazione dei propri dati personali.  
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Diritto di limitazione 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 del GDPR di 
richiedere al titolare la limitazione dei dati che lo riguardano.  

Diritto di opposizione 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 del GDPR di 
opporsi al loro trattamento.  

Diritto di portabilità 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 del GDPR di 
esercitare il proprio diritto alla portabilità dei dati.  

Diritto di revoca 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 del GDPR di 
esercitare il proprio diritto alla revoca del consenso.  

Diritto di reclamo 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art. 77 del GDPR di esercitare il 
proprio diritto di porre reclamo dinanzi all'autorità di controllo. 

 

PROCESSO AUTOMATIZZATO 

Esiste un processo 

automatizzato? 
NO 

Processi automatizzati o metodi 

di profilazione 
- 

Base legale - 

 
Il Titolare si riserva il diritto di apportare alla presente informativa sul trattamento dei dati personali tutte le modifiche ritenute opportune 

o rese obbligatorie dalle norme vigenti, a propria esclusiva discrezione ed in qualunque momento. In tali occasioni gli utenti saranno 

opportunamente informati delle modifiche intervenute. 

 

Il Titolare del trattamento 

 

AVIS COMUNALE SIRACUSA 

 

04/06/2019 

 

 

 

PRESA VISIONE 

▢ 
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento denominato: “Referti on line ” 

 

 

FIRMA DELL’INTERESSATO 

 

Nome e Cognome 

 

 

______________________________________________ 
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Espressione del consenso 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

a) Consenso per la finalità di: Accertamento dell'idoneità del donatore alla 
attività di donazione del sangue e degli emocomponenti  - L'interessato 
esprime il consenso al trattamento dei dati personali particolari mediante 
dichiarazione scritta fornita dall'ASP 8 di Siracusa - UOC di coordinamento 
di Medicina Trasfusionale. Il consenso a ricevere i risultati delle analisi in 
modalità on line è espresso mediante richiesta scritta all'AVIS Comunale 
di Siracusa tramite il Mod. "Richiesta referti on line".  

▢ Sì 
 

▢ NO 
 

b) Consenso per il trattamento dei dati particolari  ▢ Sì 
 

▢ NO 
 

 

 

 

FIRMA DELL’INTERESSATO 

 

Nome e Cognome 

 

 

______________________________________________ 
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