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INFORMATIVA E AUTORIZZAZIONE REFERTI ON-LINE
INFORMAZIONI SUL SERVIZIO
Il laboratorio analisi Biolabor scrl rende disponibile l’accesso e la gestione (stampa, archiviazione su
proprio pc…) dei referti di laboratorio ai propri pazienti, con la finalità di rendere più rapidamente
conoscibile all'interessato il risultato dell'esame clinico effettuato, nel pieno rispetto della disciplina in
materia di protezione dei dati personali e, in particolare, delle disposizione del Codice Privacy (D.Lgs.
196/2003).
I dati dei pazienti verranno trattati in modo da garantire la massima sicurezza mediante l’utilizzo di
protocolli di comunicazione sicuri e di tecniche idonee ad evitare la possibile acquisizione delle
informazioni contenute nel referto. Il referto è disponibile dalla data indicata sul modulo ritiro referti
che viene consegnato all’accettazione prelievi. Nel caso in cui il paziente ci fornisca il suo indirizzo email potrà essere avvertito della disponibilità del referto on-line a mezzo e-mail.
Il Titolare del trattamento dei dati forniti è il Laboratorio Biolabor scrl con sede legale in Livorno, Via
G. March 20.
Il paziente richiede che i referti diagnostici emessi dal laboratorio possano essere consultati on-line,
tramite utilizzo dei codici personali di accesso forniti dalla Struttura Sanitaria (ID Utente e ID Referto)
senza i quali non sarà possibile in alcun modo procedere alla consultazione. Per garantire una
maggior sicurezza, il secondo codice personale di accesso (ID Referto) viene modificato ad agni
accesso dell’utente ai servizi diagnostici.
La struttura sanitaria declina ogni responsabilità dallo smarrimento dei codici personali di accesso,
che dovranno essere conservati a cura del fruitore del servizio. In caso di eventuale smarrimento di
tali dati si prega di inviare richiesta di cancellazione del referto dal servizio di consultazione on-line
via fax (al n. 0586405425) o e-mail (biolabor@biolabor.it).
Si informa inoltre che, come previsto dalle “Linee guida in tema di referti on-line” – provvedimento del
Garante della Privacy del 25 giugno 2009:
Il servizio di refertazione on-line viene effettuato in un’area riservata e protetta da crittografia
SSL 128 bit, certificata da Geo Trust Global CA;
Il servizio è facoltativo e, qualora l’interessato decidesse di non avvalersene, la comunicazione
del referto avverrà con le modalità ordinarie (il referto cartaceo rimarrà in ogni caso disponibile);
l’utente potrà procedere autonomamente alla cancellazione dei referti diagnostici dalla
consultazione on-line;
Il referto sarà disponibile per un periodo limitato di tempo (30 gg dalla sua pubblicazione online).

______________________________________________________________________________________________________
Sistema di Gestione per la Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2008 per le seguenti attività:
Erogazione dei servizi di Analisi Cliniche, Veterinarie, Alimentari e Chimico-Fisiche ambientali.erogazione di servizi di
Medicina del Lavoro e Tossicologia Industriale.
Sede centrale di via G. March 20, Livorno.

Laboratorio di Microbiologia degli Alimenti accreditato Accredia al n. 1155 secondo la norma
UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 per le prove consultabili al sito www.accredia.it.

