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Gentile utente,

La informiamo che è attivo il servizio di “ritiro referti” presso le Farmacie

“convenzionate” della Provincia di Cuneo, abilitate a seguito di accordo con l’ASL CN2,

titolare del trattamento dei dati. Potrà quindi se lo desidera ritirare il suo referto

presso le stesse consegnando il PIN che, previo suo consenso, Le verrà consegnato

dal personale dell'ufficio dell'ASL CN2. Solo il PIN (utilizzabile una sola volta) e la

tessera sanitaria a sue mani, unitamente ai “codici di accesso” in possesso della

Farmacia, permetteranno a quest’ultima di visualizzare il suo referto e di stamparlo.

Subito dopo la stampa del referto il PIN, utilizzato per la stampa, sarà

automaticamente cancellato dalla memoria del Sistema informatico e non sarà

possibile ristampare il referto presso alcuna Farmacia.

Nel caso voglia delegare un terzo al ritiro, utilizzando l’apposito spazio nel documento

rilasciato dallo Sportello dell’ASL, dovrà sottoscrivere una delega che permetta al

Farmacista di consegnare in busta chiusa l’esame alla persona da lei delegata.

L’elenco delle Farmacie abilitate ed ulteriori informazioni sul servizio e sull’esercizio

dei diritti, di cui all’art.7 D.Lgs. 196/03 (Legge privacy), sono a disposizione sul sito

internet dell’ASL all’indirizzo www.aslcn2.it o presso l’Ufficio Relazioni con il

Pubblico. Le ricordiamo che l’adesione al servizio descritto è facoltativa ed a titolo

oneroso per lei di 1,50€ e che può scegliere di ritirare gli esami presso gli Sportelli

dell’ASL.

Letto quanto sopra il sottoscritto ________________________________,     nato/a

__________________________     il _______________    e residente a

______________________  via ____________________n._________, documento di

riconoscimento ________________________nr____________________________ rilasciato il

__________________ autorizza l’ASL CN2 a trattare i suoi dati personali, anche sanitari,

attraverso le suddette modalità di refertazione consegnando altresì il PIN all’incaricato.

Luogo, data FIRMA

________________________ ______________________________


