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Top Class Comfort & Technology Clinic 

      

 
 

Unità Di Medicina della Riproduzione 

Diagnosi e Terapia della Infertilità Direttore Prof.* Dr. Ernesto Falcidia 
 

Informativa sull’invio dei referti mediante posta elettronica 
(art. 13 Regolamento (UE) 2016/679) 

 

Ad integrazione di quanto contenuto nell’informativa sul trattamento dei dati personali disponibile sul sito 
https://www.falcidia.it/casa-di-cura/privacy.html, si forniscono le seguenti informazioni aggiuntive riguardanti 
l’invio dei referti medici ad un indirizzo di posta elettronica indicato dall’utente. 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

La Casa di Cura “Prof. E. Falcidia” Srl di Catania consente agli utenti che lo richiedono di ricevere gratuitamente 
il referto medico su un indirizzo di posta elettronica di propria scelta. Il file contenente il referto è protetto 
mediante una password che verrà trasmessa all’utente separatamente. 

Nel caso di test genetici ed esami per l’accertamento dell’infezione da HIV è prevista la consegna del referto da 
parte del personale della nostra struttura e dunque non sarà possibile richiederne l’invio online. 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

La trasmissione online dei referti medici viene effettuata su richiesta dell’utente per rendere più agevole la 
consegna dei risultati degli esami clinici. Il trattamento viene effettuato previa acquisizione del consenso 
dell’interessato. 

NATURA DEI DATI TRATTATI 

Per l’invio online dei referti vengono trattati dati anagrafici (nome cognome, ecc.) nonché l’indirizzo di posta 
elettronica fornito dall’interessato. Nei referti medici sono presenti dati appartenenti a categorie particolari di 
tipo sanitario (art. 9 del Regolamento UE 2016/679). 

CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO 

L’invio online del referto medico è facoltativo. In caso di rifiuto il referto medico potrà essere ritirato in formato 
cartaceo presso gli sportelli dedicati. 

COMUNICAZIONE A SOGGETTI TERZI 

I dati saranno comunicati esclusivamente all’indirizzo mail fornito dall’interessato. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Titolare del trattamento dei dati è La Casa di Cura “Prof. E. Falcidia” Srl il cui rappresentante legale è il Legale 
Rappresentante pro-tempore. Per tutte le problematiche inerenti la tutela della privacy la Casa di Cura ha 
individuato un responsabile della protezione dei dati, contattabile al seguente indirizzo: dpo@falcidia.it 

 
 

Dichiarazione in merito all’invio dei referti online 
 

Io sottoscritto/a ………………..……………………………………….………………………………………………………………………….............. 

Nato/a a …………………………………..…………….prov. ………………. il ……… ..…………………………………………………………………. 

In qualità di                      /curatore  

di ……………………………..……………………………………………………………………………………….………………………………………………. 

Nato/a a  ………………..…………………..………… .prov. ……………..….  il …… .…………………………..…………………..................... 

DICHIARO 

 di avere ricevuto e compreso il contenuto dell’informativa predisposta ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento (UE) 2016/679 e di avere compreso le modalità di invio del referto mediante posta 
elettronica. 

 
Data …………………………… Firma ....…………………..……………………………………….… 

 

https://www.falcidia.it/casa-di-cura/privacy.html
mailto:privacy@policlinico.unict.it
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Unità Di Medicina della Riproduzione 

Diagnosi e Terapia della Infertilità Direttore Prof.* Dr. Ernesto Falcidia 
 

 
 

AUTORIZZAZIONE ALL’INVIO DEI REFERTI ONLINE 

 

la Casa di Cura Prof. E. Falcidia, ai sensi delle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati Personali in tema di 

referti on-line – 19/11/2009, è autorizzata all’invio tramite e-mail del referto relativo all’esame 

  

eseguito in data   al seguente indirizzo di posta elettronica a me stessa riconducibile e da me 

controllato: 

 

 

Sono al corrente che il file contenente il referto sarà protetto con modalità idonee a impedire l’illecita o fortuita 

acquisizione delle informazioni trasmesse da parte di soggetti diversi da quello a cui sono destinati, e consisterà in 

una password per l’apertura del file resa nota agli interessati tramite canali di comunicazione differenti da quelli 

utilizzati per la spedizione dei referti 

Allega copia del documento  rilasciato il  da  ________________ 
 
 
 

 
Data __________________   Firma _________________________ 

 
 
 
 
 
 

 


