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INFORMAZIONI ED AW ORIZZAZIONE AD INVIARE DOCUMENN SANITARI
TRAMITE POSTA ELETTROMCA NON CERTIFICATA

Gentile Utente ASL2la informa, ex aÉ 13 del RGPD UE 679 / 2076 che le Linee guida in tema di referti on line en.nate
il19.11.2009 dal C,arante ltaliarE per la potezione dei dati stabiliscono quanto segue

"qualora la stmttura sanitaria inte(da inviale copia di un rdsto / docu-rrrerrfo sanita.io alla casella di posta dettronica
di unpaziatg a s€tuito di ur|a srra rkhi6ta, de!€ o6s6vare le seBuenti cautde:

spedire il rcf61o in forma di all€ato a un messaggio e-fia.il e non co[te testo rdLa body part del messaggio;
ptotegg€re il file corÉ€nente il rrderto con modalita idorEe ad impedire l'illecita o foÉuita acquisiziorE delle
irÉorurazioni trasEEsse, da pa*e di sogtetti div€rsi da quelo cui sors destinati, qua[ ad esqnpio uIla
password perl'apetura del file orverrr una chiave cdtt(Brafica.
rDn ossenane tale ultima cautela poiché fùwio
delreferto alla casella di l1osta eletuonica, irKlicata daU iÉeEssato, rDn configrrra trasfedm€nto di dati sadtad
tra diffe{er*i titolari del trattam€nto, t'€(El una comunicaziorE di dati tra la struttura sanitaria e fidei€ssato
esetuita a s€guito di specifica ed esptessa richiesta di quest'ultimo.
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Pertanto, ASI2, può inviare il referto/ la docunsrtazione saritaria richiesta tramite posta elettronica,
al recapito nrail, soloed esclusivamente su SUAESPRESSAe consapevole RICHIESTA darendere
come di seguito
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AI]TORIZZAZIONE ALL'INOLTRO DI DOCUMENTI SANITARI TRAMITE
POSTA ELETTRONICA NON CERTIFIC,q.TA

Il/ la sottoscritto/ a

cognome
Nato/a a............
Residentein.......
Documento d'identita n ..,.
Tessera sanitaria/ codfisc -

n

Letto e compreso quantosopra riportato e, consapevole dei rischi connessi all'invio di documerrti sanitari
tramibposta elettronica, tra cui la possibilità di una lettura deidocumenti contenmti datidisalute da parte
di soggetti non autorizzati

I ! lìllil)l: l,I) i\trl r)lÌ1,/lr\'

ASL2 ad inviare la seguartedocumentazione

al recapito d i posta elettronica non certificata

DICHIT\R/\, INOL'llìi:, DI IVIANLEVARE E Nlr\NLlrvA, SIN D'ORA, ASLI da respcrsatilità
owero ctisgu.:idi / violazioni della privary op€rate da terzi sui dati inolkati, nonchéda elentuali danni
inerenti/ derivanti dalla rrndalità di inolto sopra prcscelta.
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I [n pres€flte aukxizzàzione, di nahrra facollativa, ùel senso che è libera espressioe della vol(xrtà dell intìerestato, risulta necessaria a

fùridell'inoluo della deusrentazione ,da lei ridìiesta a rrzzolrGta elettrdlica non (Ertificata, da inoltrarsi in allegatò senza le cautele
e le proteziùri in-fornutidìe di legge

Il re?on6.bile della proLzione dati detr azierrda è .ontetàbile rll' irdirhzo e6àil rpd&§lzligEia-t
FerErof e*rcizio dei dititti di cui agli arft. dal 15 al 22 del RGPD l'iflèressato Plrò nvolgeE redamo alyAutorità Carante al seguente
indirizzo https: / /www. ga.ranteprivary. it
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