NOTA INFORMATIVA E CONDIZIONI D’USO
PER L’UTILIZZO DEL SERVIZIO

ARCHIVIO REFERTI ON LINE
Unione Sanitaria Internazionale S.p.A. La informa che è disponibile il servizio “Archivio referti on line”, che consente
l’accesso ad una sua personale Area Riservata sul sito web del gruppo USI (www.usi.it), per la consultazione a distanza
dei Suoi referti al fine di rendere più rapidamente fruibili le informazioni sanitarie relative alle prestazioni effettuate
presso i centri USI.
Grazie a tale servizio, con un PC ed una connessione alla rete Internet Lei avrà sempre a disposizione la Sua
documentazione sanitaria ovunque si trovi, potrà consultarla e stamparla, e potrà gestire (modificandoli o
integrandoli) i dati associati al suo profilo utente. Inoltre, potrà inviare direttamente richieste e comunicazioni ai centri
USI. Infine, nella sua area riservata Le sarà possibile esercitare i diritti e le facoltà relative al suo Dossier Sanitario. In
qualsiasi momento potrà revocare il servizio rivolgendo la richiesta al Titolare del trattamento.
Per utilizzare il servizio “Archivio referti on line” dovrà essere manifestato uno specifico consenso, a fronte del quale le
verrà consegnato un univoco codice d’accesso al servizio. Trattandosi di un servizio facoltativo, lei potrà, comunque,
scegliere di ritirare i referti con le modalità tradizionali e, pertanto, attraverso il ritiro degli stessi presso gli sportelli del
centro USI da Lei scelto.
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e delle Linee Guida in tema di referti on line del
19/11/2009 dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, si forniscono le seguenti informazioni:
1) i dati forniti verranno trattati, con modalità informatizzate, esclusivamente per le finalità connesse al servizio
oggetto del contratto. Adeguate misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati. I dati saranno trattati, conservati e custoditi fino a quando sarà venuta meno la
finalità per cui sono stati raccolti;
2) il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessario per lo svolgimento del servizio richiesto;
3) Al di fuori dei casi previsti dalla legge o da specifici accordi, i dati oggetto del servizio non saranno oggetto di alcuna
comunicazione, diffusione, trasferimento all’estero.
4) Sono esclusi dal servizio quegli esami il cui utilizzo in tale modalità è impedito dalla legge e/o da norme imperative.
A titolo esemplificativo, potrebbero essere esclusi dalla consultazione on-line dei referti quelli relativi ad analisi
genetiche e quelli relativi agli accertamenti sull’HIV.
Il soggetto titolare del trattamento dei dati è: Unione Sanitaria Internazionale SpA, Via Eschilo 191, 00125 Roma.
In ogni momento il Paziente potrà esercitare nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui agli artt.
15,16,17,18,19,20,21 del Regolamento UE 679/2016, e, in particolare:
- conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e le modalità di trattamento, gli estremi identificativi dei soggetti che
li trattano, nonché la logica applicata al trattamento effettuato con strumenti elettronici;
- ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati che Lo riguardano, la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati, o l’oscuramento se contenuti in documenti suscettibili di tali
modificazioni;
- opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati che Lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
- richiedere l’accesso ai dati personali;
- presentare reclamo all’autorità di controllo in caso di illecito trattamento o di ritardo nella risposta del titolare ad
una richiesta sui Suoi diritti.
Nell’area riservata dell’utente sono sempre disponibili informative e condizioni di servizio, ed è sempre possibile
esercitare alcuni diritti, come revoca dei consensi, limitazione ed oscuramento, richiesta informazioni, ecc.
PROCEDURA TELEMATICA DI REGISTRAZIONE ED ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
In caso di richiesta del servizio l’operatore USI, in fase di accettazione, raccoglie i dati dell’utente ed invia un codice
OTP sul numero di telefono mobile indicato dall’utente stesso. Se richiesto potrà stampare un foglio informativo per il
primo accesso al servizio. Appunto al primo accesso nell’area riservata del sito web di USI (www.usi.it), per poter
attivare il servizio e creare le sue credenziali definitive, l’utente deve necessariamente leggere ed accettare le
condizioni del servizio, le informative ed i consensi spuntando le relative caselle per proseguire con la registrazione.
Costituendo l’Archivio Referti on line un “dossier sanitario”, è necessario che l’utente fornisca il consenso allo stesso,
così come evidenziato in precedenza.
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