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Informativa sulla Privacy 

Consultazione referti  
 

L’Azienda ASL VC di Vercelli rende disponibile, salvo alcune eccezioni, l’accesso e 

la gestione informatizzata (stampa, archiviazione su proprio pc, ecc.) dei tuoi referti 

di laboratorio, nel pieno rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati 

personali e, in particolare, delle disposizione del Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003). 

I dati da te forniti per accedere al tuo referto on-line (codice UTENTE generato ad 

ogni accesso, PASSWORD e PIN) saranno utilizzati esclusivamente per permetterti 

di accedere al servizio di consultazione referti. 

I tuoi dati verranno trattati in modo da garantire la massima sicurezza mediante 

l’utilizzo di protocolli di comunicazione sicuri e di tecniche idonee ad evitare la 

possibile acquisizione delle informazioni contenute nel referto. Il referto on-line sarà 

disponibile per un tempo limitato (massimo 30 giorni). Avrai inoltre la facoltà di 

sottrarre la visibilità in modalità on-line o di cancellare dal sistema di consultazione, 

in modo complessivo o selettivo, i tuoi referti. 

Potrai in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto D.Lgs. 

196/2003, e in particolare: 

− conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e le modalità del trattamento; 

− ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei dati;  

− ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima e il blocco dei 

dati trattati in violazione di legge;  

− opporti, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che ti 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 

Il Titolare del trattamento è l’Azienda ASL VC di Vercelli, con sede legale in Vercelli 

- C.so M. Abbiate 21. 

Il Responsabile del trattamento a cui rivolgersi per ottenere riscontro alle tue richieste 

è il Direttore Generale dell’Azienda ASL VC di Vercelli.
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REFERTI ON LINE è un servizio dell’ASL VC che permette di vedere e stampare 

direttamente da casa i risultati dei propri esami di laboratorio via internet.  

Il servizio è gratuito e attivo 24 ore su 24.  

Per usufruire di questo servizio (per esami effettuati presso i centri prelievi dell'ASL 

VC) è necessario segnalare la volontà al momento dell’accettazione, per poter 

ricevere dagli operatori le informazioni per utilizzare il servizio on line di 

consultazione referti. 

Il funzionamento è semplice ed immediato: occorre inserire i codici assegnati al 

momento del prelievo, leggere l’informativa sulla privacy e dare il proprio consenso.  

Il referto on line sostituisce a tutti gli effetti quello cartaceo (che, quindi, non sarà 

necessario ritirare) e dovrà essere scaricato entro e non oltre 30 giorni dalla data 

indicata sul modulo ritiro referti consegnato al momento dell’accettazione. 

I referti che includono l'esame per HIV non sono consultabili on line in osservanza 

delle linee guida del Garante Privacy - 19 novembre 2009. Inoltre anche gli 

accertamenti inviati per l’analisi ad altri Laboratori di riferimento non sono 

disponibili on line. 

La consultazione e stampa del referto è possibile solo se si è già provveduto a pagare 

il ticket dovuto o si è esenti, poiché la copia della ricevuta di avvenuto pagamento 

deve essere consegnata all’operatore per il rilascio del codice. 

In caso di smarrimento del codice referto o qualora non desiderassi più che i tuoi 

esami siano visualizzabili via web, è necessario compilare il modulo di oscuramento 

referti (LAB.MO.1284.nn), disponibile sul sito web dell'ASL VC, e trasmetterlo all'Azienda 

ASL VC in uno dei seguenti modi: 

• tramite posta elettronica all'indirizzo urp@aslvc.piemonte.it  

• tramite fax al numero 0161/593088  

• tramite posta ordinaria indirizzata a:  

Azienda ASL VC – URP – corso M. Abbiate 21 – 13100 Vercelli  

• personalmente presso gli operatori dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico 

(URP) del tuo distretto sanitario:  

• VERCELLI - dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, 

• martedì e giovedì dalle 13.30 alle 15.00 (tel. 0161 593282); 

• BORGOSESIA - dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, 

• martedì e giovedì dalle 13.30 alle 15.00 (tel. 0163 426410). 

 

NOTA BENE: se scegli di presentare la richiesta attraverso la posta elettronica, il fax 

o la posta ordinaria, devi allegare obbligatoriamente anche una fotocopia di un tuo 

documento di identità in corso di validità e della tessera sanitaria. 


