STUDIO MEDICO (stampatello/timbro)

SCREENING I° TRIMESTRE

Studio medico

ULTRATEST
ULTRATEST EXPRESS

Medico
Via

ULTRATEST PRIMA
DOSAGGI ORMONALI

N°

Città/Prov

CAP.

Tel/mail
Fatturare a:

studio medico

paziente
obbligatorio il codice fiscale del paziente

Pagamento:

bonifico
bollettino postale
contanti

Data prelievo

_____ ____________

Etnia:

bianca

N. grav. precedenti:

Data U.M. _____ _____________

nera
_____

asiatica

Parità _______

Precedenti nati affetti da cromosomopatie:
Fumo

sì

no

no

altro

Metrorragia
si

Peso materno

________

quali__________
___________Kg

PAZIENTE (stampatello)
N. feti ________

Data ecografia _____ ___________

Cognome

In caso di Gravidanza gemellare:

monocoriale

bicoriale

Nome
Osso nasale

Via

N°

Città

Prov.

Riflus. tricuspide

Dotto venoso

Presente Assente Assente Presente Normale Patologico

Primo feto

CRL________mm NT________mm
(45-85mm)

CAP

Secondo feto

Data nascita

CRL________mm NT________mm

Codice fiscale

Altro

(45-85mm)

Luogo di nascita

SCREENING II° TRIMESTRE

Tel/cell

(dopo la 16esima sett.)

Email*

MULTITEST

MULTITEST SEQUENZIALE

Data ecografia _________________

Autorizzo trattamento dati per fini scientifici
firma paziente

N. feti _______

BPD __________mm

Esito UltraTest 1:_________
FL __________mm

Il testo dell’informativa privacy D. Lgs. 196/2003 è disponibile sul retro di questo modulo
Via Corte Ferrighi, 16/B - 36025 Noventa Vicentina (VI)
Tel +39 0444 760314 - Fax +39 0444 789071 - email info@geneticlab.it

MOD_LAB_gen_028 rev 7

*Da compilare se la paziente vuole ricevere il referto via mail

INFORMATIVA E CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL’ESECUZIONE DI TEST DI SCREENING PRENATALE PRESSO I LABORATORI DI GENETICLAB SRL
Gentile Signora,
La Struttura Sanitaria alla quale Lei si è affidata effettuerà un trattamento di dati finalizzati a compiere una diagnosi o a confermare un sospetto clinico (test diagnostico). Questa attività di analisi è
stata affidata al nostro laboratorio Geneticlab SRL, che è un laboratorio autorizzato e accreditato nel Sistema di Qualità Regionale (L.R. 22/2002), nonché Laboratorio Certificato UNI EN ISO 9001:2008
e EN ISO 13485:2012, con sede legale in via Roveredo 20/B, Pordenone (PN) e sede operativa in via Corte Ferrigni 16/B, Noventa Vicentina (VI).
I Suoi dati personali sensibili saranno trattati da incaricati del trattamento di Geneticlab SRL, specificatamente autorizzati e formati secondo principi e regole del D.lgs 196/03 e del Provvedimento di
autorizzazione al trattamento dei dati n. 8/2014 del Garante per la protezione dei dati personali.
La informiamo che, salvo le attività organizzative strettamente indispensabili, Geneticlab procederà al trattamento disgiunto dei dati sanitari dagli altri Suoi dati personali che permettono di
identificarla direttamente.
I Suoi referti con i risultati delle analisi saranno trasmessi alla Struttura Sanitaria cui Lei si è rivolta, tramite una "web application" che prevede protocolli di comunicazione sicuri e garantisce, previa
verifica, l'identità digitale del server che eroga il servizio e della postazione client da cui si effettua l'accesso ai dati, ricorrendo a certificati digitali emessi in conformità alla legge da un'autorità di
certificazione. Il sito è accessibile solo attraverso il protocollo HTTPS, la connessione è cifrata usando un certificato SSL. Il referto telematico è in formato elettronico sottoscritto con firma digitale ai
sensi del D.lgs 82/05 e può anche essere trasmesso ai Clienti con posta elettronica certificata.
Con apposita richiesta scritta, Lei ha facoltà di limitare l'ambito di comunicazione dei dati e il trasferimento dei campioni biologici, nonché di opporsi per motivi legittimi all’utilizzo di questi, da
parte di Geneticlab SRL. In tale caso, però, l’attività sopra indicata non potrà essere da noi perfezionata.
I dati saranno da noi trattati principalmente con strumenti elettronici e memorizzati su supporti informatici, su server criptato con chiave sicura, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi
del provvedimento di Autorizzazione Generale al trattamento di dati e del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, allegato B del Codice della Privacy, per le finalità sopra indicate.
Ogni dato e informazione che ci sarà trasmesso dalla Struttura Sanitaria, sarà indispensabile per perfezionare le attività sottese alle finalità sopra indicate.
Tutti i risultati delle analisi sono strettamente riservati e sottoposti al vincolo del segreto professionale. Il tempo di conservazione del Suo materiale biologico presso Geneticlab SRL è di 1 giorno dalla
conclusione delle analisi. Trascorso tale termine essi verranno distrutti secondo le procedure descritte dalle Normative Vigenti. I risultati delle analisi di laboratorio sono conservati in formato
elettronico, con idonee misure di sicurezza, per 5 anni, per fini statistici e per garantire una eventuale copia di sicurezza al Cliente. Trascorso tale termine essi verranno distrutti, ai sensi delle norme
vigenti. I dati personali sensibili potranno essere da noi comunicati esclusivamente alla Struttura Sanitaria a cui Lei si è rivolta e che ci ha commissionato le analisi. I dati non saranno mai diffusi.
In relazione al trattamento di dati personali l’interessato ha diritto, ai sensi dell’art. 7 (diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.lgs 196/03
1. l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile.
2. l’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’indicazione dell’origine dei dati personali
b) delle finalità e delle modalità del trattamento
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici
d) gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell’art. 5, comma 2
e) dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. l’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero quando vi ha interesse l’integrazione dei dati
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestatamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Il titolare del trattamento dei dati personali è GENETICLAB S.R.L. Via Roveredo 20/B, Pordenone (PN)

