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INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 

[Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali] 

Indirizzo e:mail: _____________ 

Signore/a ____________________________________________________________________________________ 
Artemisia S.p.A., con sede legale in Viale Liegi n. 41 e sede operativa in Viale Liegi n. 45, Roma, in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi Dati Personali (d'ora innanzi, per 

brevità, il “Titolare”), ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 Le fornisce le seguenti informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali comuni e particolari 

(ossia dati idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici 

intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona), con riferimento all'attività che 

complessivamente può essere esercitata all'interno dell'azienda nelle sue diverse articolazioni organizzative, in quanto correlata al servizio di tipo diagnostico e sanitario che Lei 

intende richiedere. Secondo la normativa indicata, I Suoi Dati Personali saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza sia in forma cartacea che 

elettronica. La disponibilità, la gestione, l'accesso, la conservazione e la fruibilità dei dati è garantita dall'adozione di misure tecniche ed organizzative per assicurare idonei livelli 

di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR.  

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati personali (nome, cognome, estremi documento di riconoscimento, telefono, indirizzo e-mail, etc…) e i dati sanitari che possono rivelare informazioni relative al suo 

stato di salute, saranno da lei forniti in fase di “Accettazione”, cioè nel momento della sua richiesta esplicita di prestazione sanitaria presso la nostra struttura. I dati da Lei forniti 

verranno trattati per le seguenti finalità: ANALISI CLINICHE E DI LABORATORIO, DIAGNOSTICA ULTRASONICA, DIAGNOSI PRENATALE, VISITE 

SPECIALISTICHE, BIOLOGIA MOLECOLARE, CITOGENETICA, CHIRURGIA AMBULATORIALE, DIAGNOSI E TERAPIA DELLA STERILITA' DI 

COPPIA, CARDIOLOGIA E TUTTE LE BRANCHE INERENTI AL POLIAMBULATORIO POLISPECIALISTICO.  

I Suoi dati potranno essere altresì trattati per la finalità di FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI REFERTAZIONE ON-LINE. In particolare, si segnala che, aderendo a questo 

servizio, Lei potrà sia ricevere i referti all'e- mail da Lei fornita al momento dell'accettazione, che Lei confermerà in occasione dei successivi accertamenti clinici; sia collegarsi 

al sito internet www.altamedica.it e/o www.refertialtamedica.it per consultare i referti, ritirarli ed eventualmente pagarli ON LINE. Il servizio di refertazione on-line come sopra 

definito è facoltativo. Lei può quindi scegliere di aderire o meno a questo servizio, senza che ciò pregiudichi in alcun modo il Suo diritto di usufruire delle prestazioni mediche 

richieste. Il referto resterà a disposizione on line per un massimo di 45 giorni e sarà accompagnato da un giudizio scritto e dalla disponibilità del medico a fornire ulteriori 

indicazioni su richiesta dell'interessato. Il referto potrà essere ritirato solo dal diretto interessato o da un suo delegato espressamente segnalato e munito di delega, con allegata 

fotocopia del documento di identità del diretto interessato. 

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: INFORMATIZZATO / CARTACEO. 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutti i servizi di cui al punto 1, tranne quello di refertazione on-line, in quanto necessario per lo svolgimento del servizio richiesto e 

l'eventuale rifiuto a fornire tali dati può comportare la mancata o parziale esecuzione dei servizi. Per il servizio di refertazione on-line, il conferimento dei dati è facoltativo e 

l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta l'impossibilità di fornire il servizio. 

4. I dati forniti possono essere comunicati, qualora occorresse, ad altri laboratori a cui ci rivolgiamo per svolgere alcuni esami, agli esercenti la professione medica e personale 

paramedico, organismi del servizio sanitario nazionale, laboratori d'analisi, assicurazioni'. Tale comunicazione di dati è pienamente interna ed è strettamente necessaria per il 

regolare svolgimento del servizio richiesto. I dati saranno, dunque, trattati e gestiti nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e 

dei Suoi diritti in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente. I dati potranno venire altresì a conoscenza dei dipendenti e collaboratori di Artemisia spa 

5. Lei ha il diritto di accedere in qualunque momento ai dati che La riguardano, ai sensi degli artt. 15-22 GDPR. In particolare, potrà chiedere la rettifica, la cancellazione, la 

limitazione del trattamento dei dati stessi nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, la revoca del consenso prestato ai sensi dell'art. 7 del GDPR, di ottenere la portabilità dei dati 

che La riguardano nei casi previsti dall'art. 20 del GDPR, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex articolo 77 del GDPR (Garante per la Protezione dei 

Dati Personali). Lei può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi dati ex articolo 21 del GDPR nella quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino 

l'opposizione: il Titolare si riserva di valutare la Sua istanza, che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che 

prevalgano sui Suoi interessi, diritti e libertà. Si comunica che il Responsabile della protezione dei dati designato da Artemisia S.p.A. è l'Avv. Alessandro Piromalli che Lei potrà 

contattare, per qualsiasi evenienza, all'indirizzo email: dpo@artemisia.it 

Roma, ____________                                                                       Firma per presa visione e accettazione   
                                                                                                      (per minori firma di un genitore / accompagnatore) 
Ritiro Referti ON LINE - Invio risultati via mail e consultazione tramite sito internet:  
Autorizzo, sollevandone da ogni responsabilità, Artemisia spa di Roma sita in Viale Liegi 45 ad attivare la procedura di refertazione on-line legata alla mia scheda anagrafica, per poter 
ricevere i risultati via mail su mia esplicita richiesta (mail da me fornita al momento dell'accettazione e/o su questo modulo ed inserita al primo accesso al servizio di ritiro referti on line), 
oppure consultarli, ritirarli ed eventualmente pagarli ON LINE mediante internet, accedendo al sito www.altamedica.it e/o www.refertialtamedica.it. Autorizzo, inoltre, a lasciare a 
disposizione ON LINE il referto, oltre i 45 giorni previsti dalle Linee Guida in tema di referti on-line - 19 novembre 2009 (G.U. n. 288 dell'11 dicembre 2009). 
Roma, <data>               
               NON AUTORIZZO:                                                                                AUTORIZZO:  
                 Firma per presa visione e diniego                                                             Firma per presa visione accettazione  
                                                                                                                                             (per minori firma di un genitore / accompagnatore)         
   

 
 


