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Titolare del trattamento 
L’Istituto clinico Locorotondo Srl, nella persona del suo rappresentante legale dott. Nicola G. Locorotondo, tel. 
091343354, E-mail info@locorotondoistituto.it, PEC istitutolocorotondo@pec.it, in qualità di Titolare del trattamento, 
conformemente a quanto disposto dall’art. 13 del Reg. UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/03 – Codice Privacy- così come 
modificato dal D.Lsg. 101/18, Le fornisce le presenti informazioni per il trattamento dei dati personali per usufruire del 
servizio dei referti online, il quale sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti.  
 
Finalità e base giuridica 
I dati che ci fornisce serviranno specificamente per finalità di accesso al servizio facoltativo “patient portal” per il 
download dei referti online. La base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali anche di tipo sanitario è 
rappresentato dal Suo consenso libero, specifico, informato ed inequivocabile (artt. 6, par. 1, lett. a) e 9, par. 2, lett. a) 
GDPR).  
 
Natura del conferimento 
Il mancato consenso al trattamento dei dati non impedisce l'accesso alla prestazione sanitaria, ma non Le permetterà 
di accedere ai servizi di refertazione on-line. Lei ha, in ogni caso, il diritto di ottenere copia cartacea del Referto 
consegnato in modalità digitale. La revoca del consenso al servizio di refertazione online è esercitabile in qualsiasi 
momento, ma non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca. 
 
Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati 
Il trattamento sarà effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici, nei modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta 
finalità. La disponibilità, la gestione, l’accesso, la conservazione e la fruibilità dei dati è garantita dall’adozione di misure 
tecniche quali la cifratura in transito (SSL/TLS), organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 
25 e 32 del GDPR, nonché per assicurare la conformità alla normativa di settore, ivi comprese le Linee Guida in tema di 
referti on-line del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 25 giugno 2009. I referti saranno disponibili online sul 
sito web per un periodo massimo di 30 giorni.  
 
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
L’Istituto non diffonderà i dati personali idonei a rivelare il Suo stato di salute. I dati da Lei forniti, se necessario, potranno 
essere comunicati a terzi per esclusive finalità di adempimenti contrattuali, amministrativo-contabili, di obblighi di legge 
e di lavoro. Per la gestione dei referti online il responsabile esterno ex art. 28 GDPR è la società Elios Suite Srl. In 
particolare, i dati personali, relativi al trattamento in questione, potranno essere comunicati, per quanto di 
competenza:- organi del servizio sanitario nazionale nei casi previsti dalla legge; - laboratori di analisi per effettuazione 
di analisi cliniche;- ad istituti di credito, assicurazioni, consulenti fiscali, legali e del lavoro per l’adempimento di obblighi 
legali e/o contrattuali posti a carico dell’Istituto Locorotondo; - ai responsabili autorizzati del sistema informatico in uso 
presso l’Istituto; - pubblica autorità, ove previsto dalla legge. Oltre ai soggetti sopra indicati, dei Suoi dati potranno avere 
conoscenza, i medici che prestano la loro opera presso l’Istituto a tal fine debitamente autorizzati.  
 
Trasferimento verso Paesi terzi 
L’Istituto clinico Locorotondo Srl non ha intenzione di trasferire i Vostri dati personali a un Paese terzo ed i nostri fornitori 
di servizi hanno sede all’interno dello Spazio Economico Europeo (SEE), qualora non sia così, ci assicuriamo che, secondo 
le previsioni del GDPR, siano adottate misure contrattuali, tecniche e organizzative appropriate, quali le Clausole 
contrattuali standard approvate dalla Commissione UE ovvero in ossequio alle decisioni di adeguatezza. 
 
Diritti dell’interessato 
In ogni momento potrà esercitare i diritti nei confronti del Titolare del trattamento, nella persona del suo rappresentate 
legale, dott. Nicola G. Locorotondo, E-mail privacy@locorotondoistituto.it, PEC istitutolocorotondo@pec.it, (diritto di 
chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 
del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, diritto di proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati) specificamente previsti dal Capo III del Regolamento Europeo 2016/679. 
L’Istituto Locorotondo ha provveduto alla nomina di un DPO Responsabile della protezione dei dati (RPD) che può 
essere contattato tramite indirizzo email: dpo@ergon.palermo.it PEC: ergon.serviziodpo@pec.it.   
 

 


