Informativa per il trattamento dei Dati Genetici e l’utilizzo del Materiale Biologico
Gentile Signore/a,
Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/03 (Codice della Privacy), ed in relazione ai dati personali che La riguardano, LA
INFORMIAMO CHE:
1.

Il trattamento dei Suoi dati personali ha lo scopo di consentire al Laboratorio di Analisi di svolgere indagini
genetiche su campioni e materiale biologico al fine di determinare i risultati del test da Lei richiesto.
2. Il trattamento è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e adottando
misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali. E’ svolto esclusivamente dal
personale autorizzato direttamente dal Laboratorio di Analisi, quale “titolare” del trattamento dei dati
personali.
3. Il conferimento dei dati personali è facoltativo. Il mancato conferimento degli stessi comporta l'impossibilità
di svolgere l’attività di cui al punto 1.
4. Le precisiamo che oltre ai dati definiti dalla legge “comuni”, Lei ci fornisce anche dati che l’art. 37 del d.lgs.
196/03 definisce “sensibili” e, in particolare, “dati genetici”.
5. Dopo l’esecuzione del test, i Suoi campioni biologici verranno conservati per il tempo necessario all’eventuale
verifica dei risultati. Anche i risultati dei test saranno conservati presso il Laboratorio in conformità ai vigenti
obblighi normativi sulla conservazione dei documenti diagnostici.
6. I dati personali non sono soggetti a diffusione e trasferimento all'estero.
7. I risultati del test verranno comunicati a Lei, o alle persone da Lei delegate per iscritto, e potranno essere
portati a conoscenza di terzi soltanto su Sua autorizzazione e qualora dovessero risultare indispensabili
per la tutela della salute di un Suo familiare, sulla base di una specifica richiesta fondata su adeguata
documentazione sanitaria. Inoltre, i dati ed il materiale prelevato, potranno essere inviati, qualora ciò si
rendesse necessario, ad altri Ospedali/Centri/Laboratori che collaborano con “C.P.S.S. Centro Polidiagnostico
Servizi Sanitari srl” per l’esecuzione di alcuni esami specialistici, soltanto in seguito a Sua autorizzazione.
Dalle analisi genetiche effettuate su nuclei familiari potrebbero essere ottenuti risultati inattesi (ad esempio
informazioni sulla paternità, sui rapporti di consanguineità, etc.) che Le saranno comunicati nel rispetto della
Sua dichiarazione di volontà di conoscere o meno tali eventi. Queste informazioni Le verranno quindi fornite
su Sua indicazione evidenziando, tra esse, quelle eventualmente utili per la cura della Sua salute o per
consentirLe di adottare una scelta riproduttiva consapevole.
8. L'art. 7 d.lgs. 196/03 conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare
la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile;
di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e della finalità su cui si basa il trattamento; di
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per
motivi legittimi, al trattamento stesso.
9. Titolare del trattamento è “C.P.S.S. Centro Polidiagnostico Servizi Sanitari srl”, con sede legale in Via Ipogeo,
30 – 95123 Catania (CT) – Partita I.V.A. 04829500877 – Tel. 095.431298 / 430288 – Fax 095.434980 –
email: info@cpss.it – genetica@cpss.it
10. Per conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi e
aggiornati, opporsi al trattamento dei dati genetici per motivi legittimi, nonché far valere ogni altro diritto
previsto dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003, potrà rivolgersi a: “C.P.S.S. Centro Polidiagnostico Servizi Sanitari
srl” Via Ipogeo, 30 – 95123 Catania (CT) - Tel. 095.431298 / 430288 – Fax 095.434980 – email:
info@cpss.it – genetica@cpss.it
Data: ..…/…../……..

Firma dell’interessato:………….………………………………………

(per presa visione e comprensione)

