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PAZIENTI MAGGIORENNI
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Regolamento (UE) 2016/679 - Servizio Referti Online

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
27 aprile 2016  (di seguito anche “RGPD”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché in conformità alle prescrizioni di cui alle Linee Guida in materia di referti on line emanate dal 
Garante per la Protezione dei Dati Personali il 19 novembre 2009, La informiamo che l’Ospedale Pediatrico Bambino 
Gesù (nel prosieguo “Ospedale” o “Titolare”),  tratta i Suoi dati personali al fine di fornirLe il servizio “Referti online” (di 
seguito anche “Servizio”) accessibile via web tramite il portale: https://refertionline.ospedalebambinogesu.it (di seguito 
anche il “Portale”), oppure effettuare sulla base della Sua richiesta l’invio del Referto tramite email, garantendo il rispetto 
dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità e al 
diritto alla protezione dei dati personali. Sulla base della presente Informativa e dei relativi consensi, Lei potrà decidere 
liberamente di aderire o meno a tale Servizio senza alcun pregiudizio sulla possibilità di usufruire delle presta-
zioni mediche richieste. 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Istituzione della Santa Sede, con sede in P.zza S. 
Onofrio n. 4, 00165 Roma, in una delle zone extraterritoriali riconosciute dal Trattato Lateranense del 1929, codice fiscale 
80403930581, che esercita le sue funzioni, per il tramite del legale rappresentante. Il Titolare, oltre ai recapiti indicati, sul 
sito web dell’Ospedale, può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: privacy@opbg.net.

2. DATA PROTECTION OFFICER
Il Titolare ha designato il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati (“DPO” o “RPD”), reperibile pres-
so la sede dell’Ospedale in Piazza S. Onofrio n. 4, 00165 Roma e, può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: 
dpo@opbg.net.

3. TIPOLOGIE DI DATI PERSONALI TRATTATI
Per dati personali, ai sensi dell’art. 4, par.1, RGPD si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica iden-
tificata o identificabile. 
Al fine di erogare il Servizio offerto tramite la piattaforma saranno trattate le seguenti tipologie di dati:
•	 anagrafici	(a titolo esemplificativo e non esaustivo: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale); 
•	 di contatto (es. email, numero di cellulare, residenza/domicilio);
•	 particolari (dati relativi alla salute).

4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali avviene presso il Titolare, o qualora fosse necessario, presso i soggetti indicati al par. 
8, utilizzando sia supporti cartacei che informatici anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire 
e trasmettere i dati stessi, con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. 
Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di 
trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I dati personali sono trattati nel rispetto del principio 
di minimizzazione, ai sensi dell’articolo 5.1.c e 25.2 del RGPD, quindi in modo lecito e secondo correttezza; sono raccolti 
per scopi determinati espliciti e legittimi; esatti e se necessario aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto 
alle finalità del trattamento. Il Servizio di refertazione on-line potrà essere erogato mediante l’accesso via web tramite il 
Portale (https://refertionline.ospedalebambinogesu.it). 
Nel caso in cui non volesse usufruire del Servizio, potrà richiedere il Referto secondo le ulteriori modalità esplicate sul 
sito web dell’Ospedale, tra cui l’invio del Referto presso l’indirizzo email da Lei comunicato al Titolare. Se sceglierà tale 
modalità l’invio del Referto seguirà la seguente procedura, volta a garantire la sicurezza dei Suoi dati: a) Le verrà inviata 
una prima email nella quale il Titolare Le chiederà conferma dell’esattezza dell’indirizzo così come digitato; b) una volta 
che il Titolare riceverà sull’indirizzo mittente la Sua conferma, Le invierà, sul medesimo indirizzo previamente confermato, 
una seconda email contenente, in allegato, il Referto; c) nel contempo Le sarà inviato anche un sms sul numero di telefo-
no cellulare da Lei fornito, contenente la password necessaria per l’apertura del file suddetto.
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5. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Le finalità del trattamento dei dati personali sono le seguenti:
a. [dati	anagrafici	e	di	contatto] adesione al Servizio di refertazione online, per consentire la visualizzazione, nonché 

per effettuare il download del referto; o l’invio tramite email del Referto. La liceità del trattamento dei dati personali si 
fonda sul consenso, ai sensi dell’art. 6, par.1, lett. a), RGPD, da Lei manifestato;

b. [dati	particolari	relativi	allo	stato	di	salute] inserimento sul Portale o, previa richiesta, trasmissione del referto tra-
mite email. In quest’ultimo caso l’Ospedale utilizzerà le modalità di verifica e invio definite nel precedente punto 4. La 
liceità del trattamento dei dati personali di natura particolare si fonda sul consenso esplicito, ai sensi dell’art. 9, par.2, 
lett. a), RGPD, da Lei manifestato in qualità di legale rappresentante;

c. [dati	anagrafici	e	di	contatto] comunicazione dei Suoi dati personali alla Fondazione Bambino Gesù, per ricevere 
informazioni sulle attività di fundraising e/o attività istituzionali della suddetta Fondazione. La liceità del trattamento 
dei dati personali si fonda sul consenso, ai sensi dell’art. 6, par.1, lett. a), RGPD.

d. [dati	di	contatto] partecipazione facoltativa a sondaggi sul grado di soddisfazione relativo al servizio erogato dall’O-
spedale e/o per finalità statistiche. La liceità del trattamento dei dati personali si fonda sul consenso, ai sensi dell’art. 
6, par.1, lett. a), RGPD.

È bene evidenziare che, nel caso di indagini cliniche che riguardano accertamenti relativi ad indagini genetiche 
(anche	prenatali)	o	volte	ad	identificare	 l’infezione	da	HIV	NON SARÀ DISPONIBILE il Servizio di refertazione 
online. Tali esami saranno disponibili solo tramite richiesta con modalità tradizionali.

6.	PERIODI	DI	CONSERVAZIONE
I dati personali saranno trattati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al perseguimento delle finalità 
indicate al punto 5.
In particolare, per la/le finalità di cui alla lettera/e: 
•  a), c) e d) i dati personali saranno conservati per 24 (ventiquattro) mesi dall’attivazione del Servizio, salvo Sua richiesta 

di rinnovo. 
•  b) il referto sarà disponibile online sul Portale per un periodo massimo di 45 giorni dalla data di pubblicazione. Tra-

scorso il suddetto termine di 45 giorni il referto non sarà più disponibile online e potrà comunque essere ritirato in 
forma cartacea secondo le modalità tradizionali.

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati personali saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, compatibil-
mente con le procedure tecniche di cancellazione e backup, nel rispetto del RGPD e della legge sulla protezione dei dati 
applicabile.

7. OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI. 
Il conferimento dei dati è facoltativo, in quanto ha esclusivamente la finalità di rendere più rapidamente conoscibile 
all’interessato il risultato dell’esame clinico effettuato. Tuttavia, il Suo rifiuto di conferire i dati personali non consentirà 
all’Ospedale di erogare il Servizio richiesto. Ad ogni modo non sarà preclusa la possibilità di usufruire delle prestazioni 
mediche richieste e di ritirare il Referto nelle modalità ordinarie.

8.		EVENTUALI	DESTINATARI	O	EVENTUALI	CATEGORIE	DI	DESTINATARI	DEI	DATI	PERSONALI	
I dati personali, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne 
conoscenza ad uno o più soggetti determinati): 
• ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria; 
• ai soggetti ai quali la comunicazione dei dati personali risulti necessaria o comunque funzionale per l’erogazione del 

Servizio richiesto nei modi e per le finalità sopra illustrate.

Si comunica che i dati saranno portati a conoscenza delle Società Plurima S.p.A. e Philips S.p.A., nominate dall’Ospe-
dale quali Responsabili del trattamento (ai sensi dell’art. 28 RGPD), per l’esecuzione di specifiche operazioni necessarie, 
pertinenti e non eccedenti, a realizzare gli scopi del Servizio di fruizione dei referti online. I Responsabili del trattamento 
dell’Ospedale presentano garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale 
che il trattamento svolto per conto del Titolare soddisfi i requisiti del RGPD e garantisca la tutela dei diritti. 
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9.	SOGGETTI	AUTORIZZATI
I dati personali potranno essere trattati dal personale deputato al perseguimento delle finalità sopra indicate, che è stato 
individuato come soggetto autorizzato del trattamento e che ha ricevuto adeguate istruzioni operative.

10.	TRASFERIMENTO	DATI	VERSO	PAESI	NON	APPARTENENTI	ALLO	SPAZIO	ECONOMICO	EUROPEO	
Non è previsto un trasferimento dei dati in modalità identificativa verso Paesi non appartenenti allo Spazio Economi-
co Europeo. Qualora tale ipotesi si dovesse verificare, l’Ospedale provvederà a comunicarLe le informazioni richieste 
dall’art. 13.1, lettera f) del RGPD.

11. DIRITTI 
Si comunica che, in qualsiasi momento, Lei può esercitare: 
• il diritto di revoca del consenso, ex art.7 RGPD; 
• il diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex art.15 RGPD, di poter accedere ai dati personali; 
• il diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex art.16 RGPD, di poter rettificare i dati personali, ove quest’ultimo non 

contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di conten-
zioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati; 

• il diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex art.17 RGPD, di poter cancellare i dati personali, ove quest’ultimo 
non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di con-
tenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati; 

• il diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex art.18 RGPD, di poter limitare il trattamento dei dati personali; 
• il diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 RGPD, che venga compiuta la 

trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore sanitario in formato leggibile;
• il diritto di opporsi al trattamento, ex art. 21 RGPD.

12. DIRITTO DI PRESENTARE RECLAMO 
Si rende noto che Lei ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Autorità Garante per la Protezione dei Dati 
Personali, www.garanteprivacy.it, e-mail garante@gpdp.it, centralino tel. 06696771).


