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LOCOROTONDO LABS srl 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI 

Locorotondo Labs srl, titolare del trattamento, con sede in 

Palermo, Via G. Carducci, n.3 PIVA 06110050827, PEC 

locorotondolabs@pec.it nel rispetto del Reg. UE 2016/679 La 

informa che il trattamento dei dati personali che La riguardano è 

improntato nel rispetto delle Sue libertà fondamentali e della Sua 

dignità per la finalità di cura e diagnosi sanitaria e La invita ad 

una lettura attenta e consapevole del contenuto della presente 

informativa.  

 

1. Finalità del trattamento cui sono destinati i Suoi 

dati personali 

I dati da Lei forniti sono trattati al fine di erogarLe la 

prestazione sanitaria richiesta, per permetterle di 

usufruire dei servizi e le prestazioni di natura sanitaria 

mediante le regole disposte dalla 

Convenzione/Contratto Assicurativo che ha sottoscritto 

nonché per permetterLe una più rapida conoscenza 

dell’esame clinico effettuato presso la ns. struttura 

sanitaria, mediante la possibilità di consultazione del 

referto medico anche con modalità informatica (c.d. 

“referto online”). In riferimento, in particolare, alla 

modalità alternativa e facoltativa di ritiro dell’esame 

clinico, Lei in base al tempo di consegna previsto per i 

suoi esami, può consultare online il referto tramite 

servizio web messo a disposizione dalla ns struttura 

sanitaria, tramite software house designata in qualità di 

responsabile esterno del trattamento, accessibile da 

Internet in forma crittografata e tramite canale 

crittografato (cioè protetti da password), mediante 

nome utente e password che Le saranno previamente 

comunicate. La base giuridica del trattamento dei Suoi 

dati personali anche di tipo sanitario è rappresentata 

dalla finalità di cura e per il referto online e per la 

comunicazione dei Suoi dati alla società ed al medico 

dal Suo consenso libero, specifico, informato ed 

inequivocabile.  

2. Modalità del trattamento dei Suoi dati 

personali e loro conservazione 

I dati personali che La riguardano saranno trattati, per 

le finalità sopra descritte, con modalità informatizzate, 

cartacee e telematiche. La comunicazione dei Suoi 

referti alle società e compagnie assicurative avverrà 

mediante modalità cartacee, tramite email e portale 

web. Il trattamento è svolto con modalità volte anche a 

garantirne la qualità, l'integrità, la confidenzialità, la 

disponibilità nonché la tracciabilità del trattamento 

stesso. I Suoi dati identificativi, già al momento della 

raccolta, sono registrati e mantenuti separati dai Suoi 

dati “particolari” consentendo il trattamento disgiunto 

degli stessi dagli altri dati personali comuni. 

La consultazione dei dati “particolari” trattati con 

strumenti elettronici è consentita previa adozione di 

sistemi di autenticazione basati sull'uso combinato 

d'informazioni note esclusivamente ai soggetti 

autorizzati/designati dal Titolare del trattamento. 

 

3. Natura del conferimento dei dati personali a Lei 

richiesti e conseguenze del Suo rifiuto  

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario per 

effettuare la prestazione sanitaria. Il suo rifiuto 

comporterà, quindi l’impossibilità, da parte di 

Locorotondo Labs srl, di svolgere la prestazione 

richiesta. La revoca del consenso alla comunicazione ed 

al servizio di referto online è esercitabile in qualsiasi 

momento da parte dell’interessato e non pregiudica la 

liceità del trattamento basato sul consenso prestato 

prima della revoca.  

4. Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati personali da Lei forniti non saranno mai diffusi 

ma, se necessario, potranno essere comunicati a terzi, 

debitamente designati, per esclusive finalità di 

adempimenti contrattuali, amministrativo-contabili, di 

obblighi di legge e di lavoro. In particolare, i dati 

personali potranno essere comunicati, per quanto di 

competenza: organi del servizio sanitario nazionale; 

istituti di credito, assicurazioni, consulenti fiscali, legali 

e del lavoro per l’adempimento di obblighi legali e/o 

contrattuali; ai responsabili autorizzati del sistema 

informatico in uso presso la ns organizzazione; pubblica 

autorità, ove previsto dalla legge; medico da lei 

designato solo a seguito di Sua espressa richiesta  

5. Periodo di conservazione  

I referti saranno disponibili online sul sito web della ns 

struttura sanitaria per un periodo massimo di 30 giorni.  

I referti saranno conservati per 10 anni.  

6. I Suoi diritti (Capo III del Reg. UE 2016/679) 

In ogni momento potrà esercitare i diritti nei confronti 

del Titolare del trattamento, nella persona del suo 

rappresentate legale, dott.ssa Gaia Locorotondo, E-

mail privacy@locorotondolabs.it, PEC 

locorotondolabs@pec.it, (diritto di chiedere al titolare 

del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica 

o la cancellazione complessiva e/o parziale dei referti 

online visibili in modalità informatica e dell’archivio dei 

referti o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano o, diritto alla portabilità dei dati, diritto di 

proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati) 

specificamente previsti dal Capo III del Regolamento 

Europeo 2016/679. 

 

7. Trasferimento dei dati 

La gestione e la conservazione dei dati personali 

avverranno su server ubicati presso la sede sociale della 

Società. I dati non saranno oggetto di trasferimento al 

di fuori dell’Unione Europea.  

8. Dati di contatto del DPO  

Locorotondo Labs ha provveduto alla nomina di un DPO 

che può essere contattato tramite indirizzo mail: 

ergon.serviziodpo@pec.it.


