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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI RELATIVO AL SERVIZIO DI RITIRO ON-LINE DEI REFERTI DI LABORATORIO PER COVID-19 

L’ATS Sardegna rende disponibile, come funzionalità integrativa e non sostitutiva dell’accesso tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) della Regione Sardegna, in relazione alla gestione 
della pandemia da SARS-CoV-2, l’accesso on-line e la gestione informatizzata (visualizzazione, stampa, archiviazione su proprio PC, tablet o smartphone, ecc.) dei Suoi referti di laboratorio, 
nel pieno rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.  

In particolare, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito "GDPR") e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia 
di protezione dei dati personali" e ss.mm. e ii. ed in conformità con l’art. 5 del D.P.C.M 8 agosto 2013, con le "Linee Guida in tema di referti on-line", adottate dal Garante per la protezione 
dei dati personali con il provvedimento del 25 novembre 2009 e con il Provvedimento del 7 marzo 2019 del Garante per la protezione dei dati personali in materia di “Chiarimenti 
sull'applicazione della disciplina per il trattamento dei dati relativi alla salute in ambito sanitario”.  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento dei dati, in persona del legale rappresentante pro-tempore, è l’ATS Sardegna con sede in via Enrico Costa n. 57 (Piazza Fiume), 07100, Sassari (SS), ed è contattabile 
al seguente indirizzo e-mail PEC: protocollo.generale@pec.atssardegna.it. 

NATURA DEI DATI TRATTATI - FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali (nome, cognome, numero di cellulare, etc.) da Lei forniti volontariamente saranno trattati al solo fine di consentirLe la fruizione del servizio di “Ritiro online referti COVID-19” 
e per dare esecuzione alla richiesta di tali referti da Lei autorizzata. I dati raccolti a seguito della compilazione all’atto della accettazione sul sistema MAM – Modulo di Accettazione in 
Mobilità, all’atto dell’esecuzione del campionamento per il test (TRF o sierologico), comportano l'acquisizione dei dati di contatto da Lei forniti per poter offrire riscontri alla Sua richiesta. Le 
verrà consegnata, dopo l’accettazione, una breve descrizione del funzionamento del servizio, una etichetta contenete le credenziali di accesso al Suo referto, e il suo numero telefonico 
cellulare verrà utilizzato per inviarle, via SMS, all’atto dell’accesso al portale dei referti, una OTP, “One Time Password” (ovvero, un codice di sicurezza specifico e univoco, associato solo al 
suo cellulare), per confermare la Sua identità di accesso al momento dell’accesso. Le consigliamo di conservare tale  etichetta, separatamente dal suo cellulare.  

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Nel rispetto della normativa di settore di cui all’ art. 5 del D.P.C.M 8 agosto 2013, i dati forniti liberamente e volontariamente dagli utenti saranno acquisiti e trattati solo sulla base 
del consenso autonomo e specifico. I dati personali comuni saranno quindi trattati sulla base del disposto dell’art. 6, c. 1, let t. a) del GDPR, mentre i dati personali appartenenti a categorie 
particolari, tra i quali figurano i dati relativi alla salute, saranno trattati sulla base dell’art. 9, c. 2, lett. a) del GDPR. Inoltre, i dati sono trattati anche ai sensi di quanto indicato al seguente 
indirizzo https://www.atssardegna.it/documenti/12_449_20200514123835.pdf relativamente al trattamento dei dati personali dei pazienti nell’ambito dell’emergenza epidemiologica 
COVID-19 (Coronavirus), 

NECESSITA’ DEL CONFERIMENTO – REVOCA DEL CONSENSO 

Il conferimento dei dati personali da parte Sua non è obbligatorio, ma è necessario per lo svolgimento del servizio di “Ritiro online referti COVID-19” relativo alle analisi di laboratorio. 
L'eventuale rifiuto di conferire i dati comporta l'impossibilità di erogare il suddetto servizio. In ogni caso, è possibile continuare a ritirare il referto nella tradizionale forma cartacea presso la 
sede della ASSL erogatrice della prestazione sanitaria e mediante l’accesso tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) della Regione Sardegna. Poiché il trattamento dei Suoi dati per la 
fruizione del servizio di “Ritiro online referti COVID-19” si basa sul Suo consenso, è Suo diritto revocare tale consenso in ogni momento, con l’effetto di impedire la prosecuzione del  
trattamento dei Suoi dati. Il trattamento svolto prima della revoca resterà comunque lecito. 

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

Il Responsabile del Trattamento è Service Life Srl, con sede in Via dell’Artigianato 14 - 09122 - Cagliari. 

MODALITA’ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI 

I Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e responsabili, del Titolare o del Responsabile, ed istruiti  in tal senso adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative 
adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato. I Suoi Dati sono resi disponibili all’Azienda Sanitaria ATS Sardegna che 
erogano i servizi on line da Lei attivati. I Suoi dati personali sono conservati a partire dalla data di utilizzo del servizio “Ritiro online referti COVID-19” per il tempo definito dalle norme vigenti 
e gestiti su server ubicati presso sedi comunitarie e attivati dal responsabile del trattamento. I Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d. lgs. 281/1999 
e s.m.i.). Il referto on-line sarà disponibile per un tempo limitato (massimo 30 giorni), sarà comunque sempre disponibile sul FSE della Regione Sardegna. Avrà inoltre la facoltà di sottrarre la 
visibilità in modalità on-line o di cancellare dal sistema di consultazione, in modo complessivo o selettivo, i Suoi referti.  

DESTINATARI DEI DATI E TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI VERSO PAESI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA 

I dati forniti dagli utenti che inoltrano una richiesta sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia strettamente necessario e funzionale alla menzionata finalità e sempre nel rispetto 
delle disposizioni del diritto nazionale o dell'Unione europea. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione. I Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese 
terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore. 

 DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Lei potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per esercitare i diritti previsti dal Capo III del GDPR. Ha diritto di ottenere a cura del Titolare, senza ritardo:   

1. la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi dati personali e, in tal caso, di ottenerne l’accesso (diritto di accesso, ex art. 15 GDPR); 

2. la rettifica dei Suoi dati personali inesatti, o l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica, ex art. 16 GDPR); 
3. la cancellazione dei Suoi dati, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (diritto alla cancellazione, ex art. 17 GDPR); 
4. la limitazione del trattamento dei Suoi dati quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento (diritto di limitazione, ex art. 18 GDPR); 
5. la trasmissione dei dati personali che lo riguardano a un altro Titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare del trattamento cui li ha forniti (diritto alla 

portabilità dei dati, ex art. 20 GDPR). 

 Ha inoltre diritto di esercitare nei confronti del Titolare i seguenti diritti:  

1. il diritto di revocare il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati personali in ogni momento, senza che questo comporti l’illiceità del trattamento svolto fino a quella data. 
2. il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano qualora il trattamento sia fondato su ragioni di pubblico interesse, qualora la tutela 

delle sue libertà individuali debba ritenersi prevalente su detti interessi legittimi e/o pubblici (diritto di opposizione ex art. 21 GDPR); 
3. il diritto di presentare reclamo al Garante della privacy o di ricorrere all’autorità giudiziaria;  
4. il diritto di ottenere l’elenco completo ed aggiornato di tutti soggetti Responsabili e autorizzati al trattamento dei Suoi dati personali.  

 Per esercitare i Suoi diritti, potrà inoltrare richiesta all’indirizzo e-mail PEC: protocollo.generale@pec.atssardegna.it. 

DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO) 

ATS Sardegna ha nominato un Responsabile per la protezione dei dati (RPD/DPO) contattabile, al seguente indirizzo e-mail: ssd.dpo@pec.atssardegna.it 
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RITIRO ONLINE REFERTI COVID-19 
L’ATS Sardegna rende disponibile, come funzionalità integrativa e non sostitutiva dell’accesso 
tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) della Regione Sardegna, in relazione alla gestione 
della pandemia da SARS-CoV-2, l’accesso on-line e la gestione informatizzata (visualizzazione, 
stampa, archiviazione su proprio PC, tablet o smartphone, ecc.) dei Suoi referti di laboratorio, nel 
pieno rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. 

 

ISTRUZIONI per l’UTENTE 

• Attendere l’SMS di conferma di disponibilità del referto sul numero di telefono 

cellulare comunicato 

• Collegarsi al sito Web https://labreferti.it 

• Nella pagina Web  

- Inserire le informazioni presenti sull’etichetta ricevuta durante l’esecuzione 
dell’Esame Antigenico: 

 Username 

 Password 

 ASL di riferimento 

- Validare il reCAPTCHA (Non sono un robot) 

- Cliccare Accedi 

(le istruzioni complete di utilizzo sono sul link Manuale di utilizzo posto sotto 

il pulsante Accedi) 

 

• Nella successiva pagina Web 

- Cliccare: Ottieni codice via SMS (il codice verrà inviato al numero di cellulare 
registrato in fase di accettazione) 

- Inserire il codice arrivato in SMS in Codice di Sicurezza 

- Cliccare Accedi 

• Nella successiva pagina Web 

- Cliccare Scarica 

- Cliccare Uscita 

 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito 
"GDPR") e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali" e ss.mm. e ii. ed in conformità con l’art. 5 del D.P.C.M 8 agosto 2013, con le "Linee Guida 
in tema di referti on-line", adottate dal Garante per la protezione dei dati personali con il 
provvedimento del 25 novembre 2009 e con il Provvedimento del 7 marzo 2019 del Garante per la 
protezione dei dati personali in materia di “Chiarimenti sull'applicazione della disciplina per il 
trattamento dei dati relativi alla salute in ambito sanitario”. 

https://labreferti.it/
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