INFORMATIVA E CONSENSO
ai sensi degli articoli 7 e 13 del Regolamento UE n. 2016/679
CONSULTAZIONE REFERTO ONLINE DEL TAMPONE COVID-19

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

Doc. identità

Codice fiscale
in qualità di


diretto/a interessato/a



genitore esercente la potestà genitoriale/tutore dei seguenti minori

1)_______________________________________________________________nato/a il _________________________
(indicare Nome e Cognome.)
A____________________Prov.__________________Codice Fiscale __________________________________________________________
2)_______________________________________________________________nato/a il _________________________
(indicare Nome e Cognome.)
A____________________Prov.__________________Codice Fiscale __________________________________________________________
3)_______________________________________________________________nato/a il _________________________
(indicare Nome e Cognome.)
A____________________Prov.__________________Codice Fiscale __________________________________________________________




con la sottoscrizione del presente documento dichiara di aver letto e compreso l’informativa resa dall’ASST
Lariana ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679;
 presta il suo consenso  non presta il suo consenso alla consultazione del trattamento dei propri dati
personali conformemente alle finalità ed alle modalità espresse nella predetta informativa
Luogo e data

Firma leggibile dell’interessato

INFORMATIVA E CONSENSO
ai sensi degli articoli 7 e 13 del Regolamento UE n. 2016/679
CONSULTAZIONE REFERTO ONLINE DEL TAMPONE COVID-19

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. UE 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa
sopra richiamata. Per questo desideriamo fornirle le relative informazioni.
Titolare del
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana - Sede legale: Via Napoleona n. 60 – 22100 – Como – Italia – C.F. 03622110132
trattamento e dati Tel. 0315851 – email dir.gen@pec.asst-lariana.it – PEC protocollo@pec.asst-lariana.it
di contatto
Responsabile per
la Protezione dei
Dati Personali

ISFORM & CONSULTING SRL – Via Guido Dorso 75 – 70125 – Bari - email info@isformconsulting.it - PEC isform.srl@pec.it –
Tel.0805025250 - Persona fisica da contattare: Francesco Maldera – email rpd@asst-lariana.it

Responsabili del
trattamento

ARIA S.p.A. - Via Torquato Taramelli, 26, 20124 Milano, Italia - uffprivacy.siss@ariaspa.it - privacy@pec.ariaspa.it

Finalità e base
giuridica del
trattamento

Finalità

Base giuridica (riferita al GDPR 2016/679)

Visualizzazione online del referto dell’ultimo tampone del
COVID-19 tramite l’accesso alla specifica piattaforma
prevista dalla Delibera della Giunta di Regione
Lombardia n. 3703 del 21/10/2020

Consenso (art. 9 p. 2 l. a))

Dati personali
trattati

Finalità

Dati trattati

Destinatari dei
dati personali

Finalità

Periodo di
conservazione dei
dati

Finalità

Durata

Visualizzazione online del referto dell’ultimo tampone del
COVID-19 tramite l’accesso alla specifica piattaforma
prevista dalla Delibera della Giunta di Regione
Lombardia n. 3703 del 21/10/2020

Il periodo di conservazione dei dati è conformato alle disposizioni della
Regione Lombardia (Regolamento Regionale n. 3/2012 e Massimario di
scarto del Sistema Sanitario e Sociosanitario della Regione Lombardia)
nonché alle previsioni del Codice dei beni culturali (D. Lgs. 42/2004) per
l’archiviazione dei documenti pubblici per finalità di ricerca storica.
Il referto, inoltre, rimarrà disponibile online per la consultazione per un
periodo di 15 giorni da quando è messo a disposizione dell’interessato

Diritti
dell’interessato

Diritto

Riferimento
al Diritto
GDPR 2016/679

Riferimento al GDPR
2016/679

Accesso ai dati personali

Art. 15

Rettifica dei dati personali

Art. 16

Cancellazione dei dati personali

Art. 17

Limitazione del trattamento

Art. 18

Portabilità dei dati personali

Art. 20

Opposizione al trattamento

Art. 21

Il mancato consenso non consentirà la consultazione online del referto
che, comunque, potrà essere consultato secondo le consuete forme
cartacee o tramite l’accesso tradizionale al Fascicolo Sanitario
Elettronico.
Il consenso è revocabile in qualsiasi momento nella sezione ESITI ESAMI
COVID-19 utilizzando una funzionalità del sistema volta a non rendere
più consultabile il predetto referto attraverso tale servizio.

Visualizzazione online del referto dell’ultimo tampone del Dati anagrafici, esiti diagnostici riferiti all’ultimo tampone COVID-19
COVID-19 tramite l’accesso alla specifica piattaforma
prevista dalla Delibera della Giunta di Regione
Lombardia n. 3703 del 21/10/2020
Destinatari

Visualizzazione online del referto dell’ultimo tampone del Altri soggetti pubblici previsti dalla legge
COVID-19 tramite l’accesso alla specifica piattaforma
prevista dalla Delibera della Giunta di Regione
Lombardia n. 3703 del 21/10/2020

Diritto al reclamo al Garante per la Art. 77
Protezione dei Dati personali - Piazza
Venezia 11 - 00187 Roma –
protocollo@gpdp.it - 06696771

Diritto alla
violazione

comunicazione

della Art. 34

Processo decisionale automatizzato: non effettuato - Trasferimenti a paesi extra UE: non sono previsti trasferimenti in paesi fuori dall’Unione
Europea - Profilazione: non è effettuata alcuna profilazione degli interessati

