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MODULO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO

Accesso ai Referti on-line
Il Laboratorio di Analisi Cliniche Perugini offre ai propri clienti un servizio gratuito che consente di
visualizzare il referto sul computer di casa o da altro luogo tramite un acceso attivo su Internet.
Collegandosi, infatti, direttamente sul sito del laboratorio, con l’indirizzo www.peruginilab.it oppure
digitando nei “motori di ricerca”, (ad es. Google o altri motori) la parola peruginilab è possibile
accedere nel sito e scaricare e stampare direttamente dal computer di casa gli esami eseguiti in
laboratorio.
Il servizio viene attivato firmando, al momento dell'accettazione, il " Modulo Regolamento del servizio" e
il “ Modulo Consenso sulla Privacy”
Per l'accesso l'utente dovrà digitare, dopo aver cliccato sull’ immagine “referti on line” presente sulla
pagina principale del sito (Home), la coppia di chiavi di Login (procedura di autenticazione) fornite al
momento dell’accettazione e rappresentate rispettivamente, dal proprio codice fiscale e da una password
da noi elaborata.
La sicurezza del servizio è garantita da algoritmi di criptazione dei dati in trasmissione, firewall software e
hardware che controllano gli accessi.
Il Laboratorio di Analisi Cliniche Perugini non è responsabile di eventuali azioni di hackeraggio verso il
Provider.
Il referto on line è l’originale, sottoscritto e validato elettronicamente dal responsabile del Laboratorio di
Analisi Cliniche Perugini, ed è l'unico documento ad avere valore ufficiale per gli esami eseguiti.
Sarà comunque sempre disponibile una “copia conforme all’originale” presso il Laboratorio di Analisi
Cliniche Perugini.
Si ricevono in data (CS)___________________ le seguenti chiavi d’accesso
per accedere al proprio referto on line sul SITO www.peruginilab.it

Login di accesso:

################

Password:

################

Firma Leggibile__________________________________
Documento Valido________________________________N°___________________
Nome _______________________Cognome___________________ data di nascita_______________

Per qualsiasi difficoltà tecnica scrivere alla seguente e-mail : peruginilab@gmail.com
(Conservare in luogo sicuro il presente foglio).
Questa operazione di sottoscrizione al servizio è necessaria eseguirla una sola volta.
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MODULO CONSENSO PRIVACY
(Informativa ex art. 13 D.Lgs 196/2003 gia' 675/96)

Trattamento dei dati personali
Gent. le Cliente,
desideriamo informarLa che il D.Lgs. N. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni.

Finalità del trattamento:
i dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
attività amministrative ed attività di prevenzione, diagnosi, terapia ed assistenza
sanitaria, svolte da Laboratorio Analisi Cliniche Perugini a tutela della Sua
salute.

Natura dei dati:
il conferimento dei dati è facoltativo, l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale
esecuzione delle prestazioni sanitarie richieste.
Firmando il consenso al momento dell'accettazione, a utorizza il Titolare, il Responsabile, gli Incaricati, al
trattamento dei dati personali e sensibili e soltanto loro potranno accedere liberamente ai Suoi dati.
I dati potranno essere comunicati eventualmente alla Pubblica Amministrazione, nei casi previst i dalla normativa
vigente, e a consulenti esterni, in qualità di incaricati, ma non saranno oggetto di diffusione.
Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire dati idonei a rivelare lo
stato di salute, sieropositività, malattie infettive e diffusive, indagini epidemiologiche, etc.

Titolare del Trattamento:
il titolare del trattamento è il Laboratorio Perugini

Responsabile del Trattamento:
il responsabile del trattamento è il dott. Sergio Perugini

Diritti dell'interessato:
i n ogni momento potrai esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del Trattamento, ai sensi dell'art. 7 del
.D.Lgs. N. 196/2003.

FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL'INTERESSATO
Il/La sottoscritto/a_____________________________________Nato il__________________ C.F. ________________________

acquisite le informazioni fornite dal Titolare del Trattamento ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003;


presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa?
Do il consenso



Nego il consenso

presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni
indicate nell'informativa?
Do il consenso

Nego il consenso

Firma Leggibile___________________________________________________ data accettazione consensi: ________________________

Visualizzazione dei propri risultati on-line
Visualizzazione dei referti al medico di base
Archiviazione dello storico dei risultati
Notifica referto pronti via SMS

Firma Leggibile___________________________________

