
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 GDPR 

per lo svolgimento del Tampone Rapido Antigenico Covid-19 e relativo invio telematico 

Gentile paziente 

La società Istituto Fisicoterapico di Torino S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento, al fine di offrirle un 

servizio che vada incontro alle sue esigenze, mette a Sua disposizione il Servizio online di seguito dettagliato 

così che Lei possa disporre di strumenti semplici e sempre disponibili per gestire meglio gli aspetti organizzativi 

legati alla Sua salute.  

La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 679/2016 (GDPR), recante disposizioni in materia 

di trattamento dei dati personali e descrive le modalità di trattamento dei Suoi dati, connessi allo svolgimento 

del Tampone Rapido Antigenico Covid-19 e all’invio dei referti tramite indirizzo e-mail da Lei indicato. Per tutto 

quanto non compreso nella presente informativa, si prega di fare riferimento all’informativa generale di 

trattamento, che potrà richiedere al nostro personale.  

Perché questa informativa e quali dati trattiamo  

Il Titolare tratterà i Suoi dati personali comuni e particolari, relativi alla salute, per lo svolgimento del Tampone 

Rapido Antigenico Covid-19 e la conseguente comunicazione dei risultati tramite indirizzo e-mail. 

I dati personali necessari all’attivazione del servizio sono: dati anagrafici e documenti di identità, indirizzo e-

mail, numero di cellulare, nome e indirizzo mail e/o telefono del medico curante. I Suoi dati personali, compresi 

quelli relativi alla salute, verranno trattati per finalità di medicina preventiva, diagnosi e assistenza.  

Per l’invio del referto via e-mail abbiamo bisogno del Suo esplicito consenso, non essendo sicuri di averlo già 

raccolto in fase di accesso preventivo alle nostre sedi operative. Resta inteso che Lei potrà, in ogni momento, 

revocare il consenso all’invio del referto via e-mail, non pregiudicando la liceità del trattamento svolto in 

precedenza.  

Obbligo del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto 

La raccolta dei dati necessari per l’attivazione del servizio è obbligatoria, il mancato conferimento non 

permetterà lo svolgimento delle prestazioni richieste. Il consenso è, invece, facoltativo, poiché l’unica 

conseguenza del rilascio sarebbe la consegna cartacea del referto tramite appuntamento in loco.   

Per quanto tempo verranno conservati i dati 

I dati raccolti tramite il servizio verranno conservati per un massimo di 5 anni, mentre il referto sarà conservato 

sulle nostre e-mail per un massimo di 45 giorni, nel rispetto delle Linee guida in tema di Referti Online definite 

dal Garante per la protezione dei dati personali. Anche a seguito di queste scadenze, i Suoi dati verranno 

memorizzati nelle banche dati del Titolare ai sensi di legge. 

Come verranno trattate le Sue informazioni e da chi 

I Suoi dati personali e particolari relativi alla salute, forniti ai fini del servizio, potranno essere trattati con 

strumenti cartacei e informatici e sono protetti con adeguate misure di sicurezza nel pieno rispetto della 

normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. 

A chi potranno essere comunicati o trasferiti i Suoi dati 

I Suoi dati anagrafici, l’indirizzo e-mail e il numero di telefono sono posti a conoscenza del personale 

amministrativo e dei sistemi informativi, appositamente autorizzati al trattamento, al fine di attivare il servizio, 

gestire i Suoi accessi e fornirLe assistenza in caso di necessità. Nessun dato trattato nell’ambito del servizio 

verrà comunicato a terzi o trasferito verso Paesi terzi extra UE. 



I Suoi diritti e a chi può rivolgersi 

L’interessato può rivolgersi al Responsabile della Protezione dei dati (RPD), che il Titolare ha provveduto a 

nominare, per far valere i Suoi diritti, così come indicato dagli artt. 15 e ss. Del GDPR, tra i quali in particolare: 

il diritto di accesso, rettifica, cancellazione dei dati, limitazione e opposizione al trattamento, diritto di revoca 

del consenso prestato, portabilità dei dati da Lei forniti, il diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per 

la protezione dei dati personali. Per esercitarli, può scrivere una comunicazione all’indirizzo: 

dpo.istituto@gmail.com.  

CONSENSO 

La/Il sottoscritta/o ___________________________________ (NOME, COGNOME), in qualità di 

_____________________ (Diretto interessato; Tutore legale; Esercente la responsabilità genitoriale) presa 

visione dell’informativa che mi è stata resa ai sensi dell’art. 13 GDPR 

□ Confermo la correttezza dei miei dati personali e ACCONSENTO AL TRATTAMENTO degli stessi per la finalità di 

consegna del referto via e-mail.  

Torino,  ___ / ___ /______ 

Firma 

_____________________________________________________ 

mailto:dpo.istituto@gmail.com

