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INFORMATIVA PRIVACY
per il servizio Referti Online del Laboratorio Analisi
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, di seguito indicata “AOU”, fornisce la seguente
informativa per il servizio facoltativo di ritiro dei “Referti Online”, in conformità al Regolamento
UE 679/2016, di seguito indicato “Regolamento”, al D.lgs. 196/2003 e s.m.i., e al provvedimento
del Garante per la protezione dei dati personali, “Linee guida in tema di referti online” del
19.11.2009, ad integrazione di quanto già indicato nell’Informativa sul trattamento dei dati
personali dei pazienti, affissa in tutte le strutture mediche aziendali e disponibile sul sito web
dell’AOU.
Il titolare del trattamento dati è Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, via Ospedale 54,
09124 Cagliari, email dir.generale@aoucagliari.it, PEC dir.generale@pec.aoucagliari.it.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è contattabile via email: dpo@aoucagliari.it.
Finalità e Basi giuridiche del Trattamento dati
La informiamo che i Suoi dati personali comuni e particolari, quali dati genetici, biometrici, relativi
alla salute ed alla vita sessuale, eventualmente risultanti dalle prestazioni diagnostiche da Lei
richieste, possono essere resi disponibili tramite il servizio di ritiro dei “referti online” dai totem
aziendali e sul sito web dell’AOU all’indirizzo: www.aoucagliari.it alla voce “scarica il tuo referto”.
Per tale servizio, i Suoi dati personali sono trattati ulteriormente con sistemi automatici e possono
essere trattati, in caso di necessità, dal personale incaricato della gestione informatica.
La finalità di tale servizio facoltativo è la semplificazione per i nostri pazienti che, attraverso
l’accesso ai totem o al nostro portale web, possono consultare il proprio referto online, previo libero
e specifico consenso al trattamento dei dati personali dell’interessato ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett.
a), e al trattamento di categorie particolari di dati personali, quali dati genetici, biometrici, relativi
alla salute ed alla vita sessuale, ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. a) del Regolamento.
Consenso e Diritti degli Interessati
L’interessato può esprimere liberamente il proprio consenso o manifestare la volontà contraria per
la consultazione dei referti online in ogni occasione e per ogni singolo servizio richiesto, senza
alcun pregiudizio sull’esecuzione, sulla qualità o sull’esito dello stesso, in conformità all’art. 7 del
Regolamento.
Nel caso l’interessato avesse un tutore legale oppure se l’interessato fosse un minore con età
inferiore a 16 anni, il Titolare raccoglie il consenso dal rappresentante legale o dalla persona con la
responsabilità genitoriale, verificata attraverso la fotocopia di entrambi i documenti di identità, ai
sensi dell’art. 8 del Regolamento.
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L’interessato ha il diritto di revocare il consenso al trattamento dati per la consultazione dei referti
online in qualsiasi momento, rivolgendosi alla struttura nella quale è stato richiesto il servizio
oppure scrivendo ai recapiti sotto riportati.
Qualora l’interessato non esprima il consenso al trattamento dati per la consultazione dei referti
online, i referti dovranno essere ritirati allo sportello presso la struttura di riferimento.
Inoltre, ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento, l’interessato ha il diritto di chiedere in qualunque
momento al titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica di dati inesatti,
l’integrazione di dati incompleti, una copia dei Suoi dati trattati, la portabilità dei dati, la limitazione
del trattamento, l’opposizione al trattamento o la cancellazione dei dati, nei limiti previsti dal
Regolamento e dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i.
Qualora fosse accertato una violazione dei Suoi dati, l’AOU si impegna a darne comunicazione
all’interessato e a notificarla all’Autorità del Garante, come previsto dagli artt. 33 e 34 del
Regolamento.
Modalità del Trattamento dati e ritiro dei Referti Online
I dati personali acquisiti in sede di accettazione, durante i prelievi, le diagnosi e le visite mediche,
sono trattati sulla base dell’Informativa ai pazienti, affissa in tutte le strutture mediche aziendali e
disponibile sul sito web dell’AOU. L’ulteriore trattamento dei dati personali dei pazienti per fornire
il servizio facoltativo di ritiro dei referti online avviene tramite i sistemi informatici dell’AOU.
Il ritiro dei referti online avviene con precise modalità tecniche di autenticazione, per le quali
verranno consegnate all’interessato o al suo rappresentante legale le credenziali di accesso per ogni
adesione al singolo servizio. Per motivi legali, ogni accesso e tutte le azioni eseguite dall’utente
autorizzato sul sistema informatico saranno tracciate.
Tempo di conservazione dei dati
La informiamo che i referti sono a disposizione per il ritiro online per il periodo consentito dalla
legge, ovvero per 45 giorni. Dopo tale periodo saranno cancellati automaticamente dal sistema di
ritiro online, ma resteranno comunque memorizzati nei sistemi Aziendali per il ritiro in forma
cartacea presso le strutture di riferimento.
Informazioni e revoca dei Consensi
Per ulteriori informazioni e per esercitare il diritto di revocare il consenso al trattamento dati per il
servizio facoltativo referti online, si indicano di seguito i contatti delle strutture di riferimento:
Laboratorio Analisi e Centro Prelievi
Responsabile della Struttura e Designato al Trattamento Dati: Dott. Ferdinando Coghe
Informazioni telefoniche:
070 5109 6471
Revoche per email:
fcoghe@aoucagliari.it
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