
Il Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n.196 prevede una serie 
di adempimenti per la nostra Azienda A.R.C. srl che, per la 
sua attività, ha necessità di raccogliere, utilizzare, registrare in 
archivio cartaceo o informatico i dati personali dei Pazienti. In 
particolare si devono portare a conoscenza i Pazienti di come 
potranno essere trattati i loro dati personali e sensibili tramite una 
INFORMATIVA e di ricevere poi il CONSENSO a tale trattamento.
INFORMATIVA
I dati sensibili appartengono essenzialmente a due gruppi :
- (A) dati personali forniti dal paziente (nome, data e luogo di 
nascita, indirizzo ecc.)
- (B) dati che vengono generati dalle indagini effettuate (referti 
delle analisi).

(A) I dati personali che vengono richiesti al paziente (di tipo A) 
sono strettamente collegati alla sua corretta identificazione e 
sono quindi necessari per poter procedere alle analisi e agli 
esami richiesti. Tali dati vengono trattati con sistemi informatici 
e manuali e sono accessibili solo al personale espressamente 
autorizzato dal titolare del trattamento. Altre informazioni che 
potranno essere richieste dal personale autorizzato dall’ARC al 
momento del prelievo o della consegna del campione biologico 
trovano il loro esclusivo utilizzo a fini analitici e normalmente tali 
informazioni non vengono conservate dopo la consegna del 
referto al paziente. 
I dati personali forniti dai pazienti vengono trattati per le seguenti 
finalità:
a) per eseguire la prestazione diagnostica 
b) per la fatturazione della prestazione (per situazioni particolari 
può essere richiesta, prima della sua emissione, fattura generica 
con i dettagli in allegato) 
c) per la gestione amministrativa di rimborso da parte del Sistema 
Sanitario Nazionale. 
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Tali dati personali non saranno oggetto di diffusione ma potranno 
essere comunicati:
- alle USL competenti, alla Regione e all’Agenzia delle Entrate 
(per il quale caso esiste la possibilità di opposizione al momento 
della fatturazione), per esigenze gestionali, amministrative, 
contabili o per altri adempimenti previsti espressamente da leggi 
/ regolamenti in vigore;
- a Enti pubblici previdenziali e assicurativi, casse di previdenza 
private;
- a consulenti commercialisti esterni (autorizzati dall’ARC) per una 
corretta gestione fiscale delle fatture relative al pagamento delle 
prestazioni.

(B) I risultati delle indagini (di tipo B) non vengono forniti alle 
USL né a chiunque altro se non al diretto interessato (che dovrà 
esibire il foglio personale di ritiro) o al medico curante che ha 
richiesto l’indagine. Altre persone incaricate dall’interessato 
potranno ritirare gli esami in busta chiusa e seguendo le regole 
allo scopo emanate. Se il paziente vorrà ricevere un risultato di 
analisi per via telefonica dovrà sottoscrivere apposito modulo di 
richiesta.
Alcune indagini particolari che vengono effettuate in “service” 
presso altri Laboratori specializzati utilizzano una sigla generata 
all’atto dell’accettazione unitamente all’eventuale nome e 
cognome senza alcun altro dato identificativo.
I risultati delle indagini sono conservati e disponibili per almeno 
1 anno (esami isto-citologici per 5 anni) mentre i dati personali 
rimarranno in archivio come sono stati forniti fino ad eventuale 
richiesta di cancellazione, integrazione o modifica che potrà 
essere fatta direttamente al responsabile del trattamento nella 
figura dell’ Amministratore presso l’A.R.C. srl – Via Antonio da 
Mestre 19 - 30174 Mestre-Venezia.

CONSENSO

La/il sottoscritta/o …………………....................................….

residente in …………………………........................................

nata/o il …………………    C.F. …………………………..........

dichiara di aver preso visione dell’informativa soprariportata ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 art.13 ed 
esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati, qualificati come “identificativi” e “relativi alla 
salute” dalla citata legge, nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.

ADESIONE FACOLTATIVA AL SERVIZIO GRATUITO DI INVIO SMS.

O  autorizza     O  NON autorizza  A.R.C. srl all’invio, tramite SMS, di messaggi relativi alla disponibilità del referto 
degli esami sostenuti al numero telefonico comunicato, fino ad esplicita revoca o modifica. È responsabilità del sotto-
scritto l’aggiornamento del numero comunicato ad A.R.C. srl

ADESIONE FACOLTATIVA AL SERVIZIO GRATUITO DI PUBBLICAZIONE DEI REFERTI ON-LINE.

O acconsente     O NON acconsente  alla pubblicazione dei referti on-line richiedendo i codici di accesso necessari 
per usufruire di tale servizio. Dichiaro di aver ricevuto adeguata informativa in merito.

ADESIONE FACOLTATIVA AL SERVIZIO GRATUITO DI INVIO DI NEWSLETTER

O autorizza     O NON autorizza  A.R.C. srl all’invio di newsletter all’indirizzo e-mail utilizzato per la consultazione dei 
referti on-line. Per tale servizio ARC può avvalersi di ditte specializzate

data ......../......../............. FIRMA……………………………….......…………    N. protocollo :………………....

SOLO IN CASO DI MINORE

in qualità di: …………................................

del minore: ..…………...............................


