
INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO 2016/679 
 
Gentile Paziente, 
a integrazione di quanto già comunicatoLe al momento della Sua prima accettazione, l’Istituto Mediterraneo per i 
Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione (“ISMETT” o “Istituto”) e UPMC Italy S.r.l. (“UPMCI”), in qualità di Contitolari 
del trattamento, Le forniscono le seguenti informazioni ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (“Regolamento”) e di quanto previsto dalle Linee Guida in tema 
di referti online del 19 Dicembre 2009 del Garante per la protezione dei dati personali (“Linee guida”) e dal DPCM 8 
agosto 2013. 
 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Al fine di agevolare i rapporti con i propri pazienti, ISMETT ha attivato sul portale https://www.ismett.edu/it/referti-

online/ 
i seguenti servizi (“Servizi Online”): 

 il ricevimento dei reminder degli appuntamenti e la visualizzazione degli appuntamenti già prenotati; 

 consultazione online dei propri referti clinici in formato digitale, tra cui esami di laboratorio, referti di 
diagnostica per immagini, endoscopia, con possibilità di effettuare il download del referto stesso per 45 giorni 
successivi alla produzione dei referti; 

 possibilità di consultare online tutti i referti diagnostici delle prestazioni ricevute in ISMETT, di visualizzarli e di 
effettuare il download oltre i 45 giorni dalla produzione (c.d. “Dossier”). 
 

Potrà sempre prenotare personalmente visite ed esami o ritirare referti cartacei presso l’Accettazione dell’Istituto 
dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 15.00. Il servizio di consegna a mezzo posta dei referti e dei promemoria è, 
invece, sospeso. 
 
NATURA DEI DATI TRATTATI - BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Per poter utilizzare i Servizi Online è necessaria la Sua preventiva identificazione, che verrà effettuata al momento 
dell’accettazione in ISMETT. A tal fine, Le sarà richiesto di produrre un documento d’identità in corso di validità, che 
verrà scansionato. L’operatore Le attribuirà, inoltre, un codice per l’accesso ai Servizi Online. Successivamente dovrà 
registrarsi al portale https://www.ismett.edu/prenotaonline/, fornendo i propri dati anagrafici e di contatto ed 
inserendo il codice per l’accesso che Le è stato attribuito. Per la registrazione al portale non è richiesto che Lei presti 
alcun consenso in quanto la base giuridica dello stesso è rappresentata dall’art. 6.1.b) del Regolamento (“esecuzione di 
misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato”). La informiamo che potrà in autonomia cancellare il Suo 
profilo e i dati in esso contenuti, selezionando la voce privacy nell’area riservata del suddetto portale. I dati salvati nel 
Suo profilo verranno conservati per tutto il periodo in cui Lei lo manterrà attivo. In ogni caso, dopo 2 anni di mancato 
utilizzo del profilo, questo verrà automaticamente disattivato. 
Per il ricevimento dei reminder degli appuntamenti e la visualizzazione degli appuntamenti già prenotati dati saranno la 
base giuridica del trattamento è rappresentata dalla Sua richiesta di ricevere assistenza sanitaria presso l’Istituto (6.1.b) 
del Regolamento - “esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato” e art. 9.2.h) del 
Regolamento - “trattamento necessario per finalità di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale conformemente 
ad un contratto con un professionista della sanità”).  
Per accedere al servizio di consultazione online dei propri referti e a quello di Dossier è richiesto il Suo consenso, che 
verrà raccolto al momento dell’accettazione in ISMETT, quale base giuridica del trattamento (artt. 6.1.a) e 9.2.a) del 
Regolamento “consenso esplicito dell’interessato al trattamento”).  
 
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Per quanto riguarda il servizio di refertazione online, si precisa che: 

 laddove Lei abbia aderito al servizio, si procederà sempre alla pubblicazione dei referti, salvo Sua diversa 

indicazione da comunicare all’operatore al momento dell’accettazione per effettuare il singolo esame; 

 sarà avvisato tramite sms o email (secondo quando da Lei indicato al momento dell’adesione al servizio) della 

disponibilità del referto online. Il messaggio conterrà solo ed esclusivamente la notizia della disponibilità del 

documento; 

 i referti saranno disponibili online, nell’area dedicata del portale, per 45 giorni successivi alla produzione (salvo 

ove venga attivato il Dossier; in questo caso i dati rimarranno consultabili fino a Sua revoca del servizio). In tale 

arco temporale, Lei potrà sempre chiedere l’oscuramento di uno o più referti; 

 il servizio non fornisce risultati di test di laboratorio soggetti a leggi speciali (es. sieropositività, uso di sostanze 

stupefacenti) né quelli relativi a test genetici. 

https://www.ismett.edu/it/referti-online/
https://www.ismett.edu/it/referti-online/
https://www.ismett.edu/prenotaonline/


La disponibilità, la gestione e l’accesso, la conservazione e la fruibilità dei referti in modalità digitale è garantita 
dall’adozione di specifiche misure di sicurezza previste sia dal Regolamento sia dalle Linee guida nonché dal DPCM 8 
agosto 2013 e, per il servizio di Dossier, dalle ulteriori misure di sicurezza adottate in tema di Dossier sanitario (Linee 
Guida 4 giugno 2015). 
Per quanto attiene le ulteriori informazioni prescritte dall’art. 13 del Regolamento e non contenute nella presente, La 
invitiamo a consultare l’informativa pazienti già a Sue mani e reperibile sul sito www.ismett.edu alla pagina “Privacy”.  
 
CONSENSO RACCOLTO TRAMITE TABLET (AL MOMENTO DELL’ACCETTAZIONE)  
Letta l’informativa che precede,  
 

c acconsento      c non acconsento 
 

alla consultazione dei miei referti online 
 
 

c acconsento      c non acconsento 
 
acconsente alla creazione del Dossier 
 
 
Data ultimo aggiornamento: ottobre 2022 (versione 2) 
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