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Informativa sul trattamento dei dati personali attraverso il servizio di refertazione on line ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati Personali UE 2016/679 (RGPD o GDPR). 

 
L’IRCCS Fondazione Istituto Neurologico Nazionale Casimiro Mondino, d’ora innanzi anche solo Fondazione o fm, ha attivato il servizio di 
consegna dei referti medici in modalità telematica.  
L’interessato ha, quindi, la possibilità di aderire, facoltativamente e previo esplicito consenso, alla consultazione del referto direttamente on 
line sul sito messo a disposizione dalla Fondazione tramite le credenziali di autenticazione appositamente rilasciate con procedura distinta, 
come specificato nel relativo regolamento.  
L’eventuale scelta espressa di utilizzare tale servizio non preclude la possibilità di avvalersi della refertazione cartacea.  
Il servizio di consegna dei referti on line può essere richiesto al momento dell’accettazione presso la Fondazione e viene attivato previa 
consegna di apposito modulo che dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto.  
In conformità al Regolamento UE 2016/679, al d.lgs. 196/2003, come novellato dal d.lgs. 101/2018, nonché a quanto più specificamente 
disposto dalle Linee guida in tema di referti on line del 19.11.2009 del Garante Privacy e dal DPCM 08.08.2013, vengono di seguito riportate 
le informazioni essenziali sul trattamento dei dati personali attraverso il servizio di refertazione on line. Ciò anche al fine di rendere un 
consenso al trattamento dei dati consapevole ed informato. 
Le presenti informazioni sono da intendere come integrative e non sostitutive delle specifiche informative sul trattamento dei dati necessari 
per l’esecuzione della prestazione sanitaria. 
Titolare del trattamento  
Titolare del trattamento è la Fondazione Istituto Neurologico Nazionale Casimiro Mondino IRCCS, in persona del legale rappresentante, con 
sede in Via Mondino 2 – 27100 Pavia (PV); email: complianceprivacy@mondino.it  
Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) 
La Fondazione ha individuato e formalmente designato un Responsabile della Protezione dei Dati personali che sarà possibile contattare 
presso via Mondino 2 - 27100 Pavia o all’indirizzo email dpo@mondino.it 
Natura dei dati 
I dati personali oggetto di trattamento sono essenzialmente costituiti da dati identificativi (nome e cognome, data di nascita, tel./cell. 
indirizzo email) e particolari categorie di dati idonei a rivelare lo stato di salute. 
Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento 
I dati personali raccolti sono trattati esclusivamente per la trasmissione telematica dei referti, così da rendere più rapidamente conoscibile il 
risultato dell’esame clinico effettuato. 
Base giuridica del trattamento è l’esplicito e specifico consenso dell’interessato (artt. 6, c. 1 lett. a e 9, c. 2 lett. a GDPR), revocabile in qualsiasi 
momento. In caso di revoca restano impregiudicati i trattamenti precedentemente compiuti. 
Natura del conferimento dei dati  
Il conferimento dei dati personali richiesti alle finalità indicate è facoltativo. Si precisa, però, che in mancanza dei dati  personali e del relativo 
consenso al trattamento, non sarà possibile la consegna del referto tramite le modalità telematiche di cui alla presente informativa. In caso 
di mancato conferimento il referto sarà ricevuto secondo le modalità ordinarie. 
Modalità del trattamento 
I dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, pertinenza e minimizzazione da parte 
degli operatori della Fondazione espressamente nominati persone autorizzate al trattamento e opportunamente istruiti anche sulle misure 
di sicurezza da adottare e sottoposti a costante vigilanza del Titolare del trattamento. 
Per le finalità indicate potranno aver luogo operazioni di raccolta, registrazione, conservazione e modificazione dei dati in forma 
informatizzata e telematica con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, sempre nel rispetto delle disposizioni 
normative atte a garantire la sicurezza dei dati.  
Comunicazione dei dati e periodo di conservazione 
La comunicazione di dati idonei a rivelare lo stato di salute avverrà direttamente all’interessato o a suo delegato con mezzi  idonei a prevenire 
la conoscenza da parte di soggetti non autorizzati. 
I dati potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità del trattamen to, a destinatari che 
svolgono attività connesse o strumentali alla prestazione dei servizi e/o allo svolgimento delle attività del medico quali i soggetti esterni cui 
vengano affidati compiti di natura tecnica od organizzativa (es. manutenzione della piattaforma), in qualità di responsabili del trattamento. 
La Fondazione potrà altresì comunicare i dati personali degli interessati ai soggetti terzi, di natura pubblica e privata, che agiscono in qualità 
di Titolari autonomi del trattamento qualora ciò sia previsto specificatamente da legge. 
I referti digitali saranno disponibili on line per un periodo di 45 giorni, termine entro il quale rimane fermo il diritto di richiedere l’oscuramento 
dello stesso. 
Trasferimento dati extra UE e/o organizzazione internazionale 
I dati personali trattati non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE). 
Esercizio dei diritti 
E’ sempre possibile esercitare il diritto di ottenere l'accesso ai dati personali, la rettifica di dati inesatti, l’integrazione di dati incompleti e, 
nei casi stabiliti da legge o regolamento, la limitazione, la cancellazione o l’opposizione al trattamento,  la revoca del consenso, la ricezione 
in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, dei dati personali oggetto di trattamento effettuato con 
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mezzi automatizzati, e la trasmissione di tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare (artt.15 e 22 del 
GDPR).  
A tal fine sarà possibile rivolgersi al Titolare del trattamento (complianceprivacy@mondino.it) o direttamente al Responsabile della 
Protezione dei dati personali (dpo@mondino.it).  
Diritto di reclamo 
Qualora si ritenga che il trattamento dei dati personali sia effettuato in violazione di legge, è altresì possibile proporre reclamo al Garante 
per la protezione dei dati personali.  
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