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INFORMATIVA SU TRATTAMENTO 
DEI DATI PERSONALI

Gentile Signore, gentile Signora,
il Laboratorio SALUS S.r.l., ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali), Le fornisce le seguenti informazioni rispetto al trattamento dei 
Suoi dati personali:

MODALITÀ DI RACCOLTA DATI
La raccolta dei dati avviene presso l'interessato, nella segreteria/accettazione del Laboratorio. I 
dati da Lei forniti verranno trattati per l'effettuazione delle prestazioni sanitarie richieste.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati avverrà in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e sarà 
effettuato a mezzo strumenti informatizzati e cartacei connessi alla gestione e/o esecuzione 
delle richieste.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Le finalità sono strettamente connesse alla erogazione delle prestazioni sanitarie ed alla 
gestione del rapporto con l'interessato. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'instaurazione 
del rapporto prestazionale e l'eventuale rifiuto comporta la mancata esecuzione delle 
prestazioni.

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
Per le analisi in convenzione, i dati delle richieste sono periodicamente raggruppati ed inviati alla 
ASL di competenza per i propri compiti istituzionali, come previsto dall'art. 85 del Codice e dalla 
legislazione regionale in ambito di deroghe del Servizio Sanitario Nazionale.
I dati di refertazione non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione, 
ma comunicati esclusivamente al titolare delle analisi o, in caso d'impedimenti, al medico di 
fiducia o al rappresentante delegato.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati personali e di refertazione è il Laboratorio "SALUS" S.r.l., nelle 
figure dell'Amministratore Unico del Laboratorio e del Direttore Tecnico.

DIRITTO ALL'ACCESSO
In conformità agli Artt. 7 ed 84 del Codice, Lei può richiedere ed ottenere informazioni sulla 
tipologia e le finalità dei Suoi dati personali raccolti dalla struttura, per l'esercizio dei diritti previsti 
nelle modalità consentite.

CONSENSO
Presa visione di quanto descritto, ai sensi degli art. 76 e 77 del D.Lgs. 196/2003, presto il 
consenso al trattamento dei miei dati per i fini indicati.

Data______________________                          Firma ________________________


