
 
 

 
   
 Gentile Utente, 

INFORMATIVA REGISTRAZIONE PORTALE HOME TAO 

l’IRCSS Ospedale Sacro Cuore  Don Calabria La informa che, al fine di offrire un miglior servizio di assistenza 
sanitaria, mette a Sua disposizione uno strumento che Le consente di consultare sul portale homeTAO o 
attraverso la web APP, la Sua documentazione clinica riguardante le prescrizioni terapeutiche dedicate ai 
pazienti in terapia anticoagulante orale (TAO) con Anticoagulanti antivitamina K. Tale servizio Le consentirà, 
altresì, di scaricare la documentazione ivi contenuta, salvarla sul Suo computer e stamparla, senza necessità 
di recarsi presso la struttura. In ogni caso Lei potrà sempre ottenere la documentazione sanitaria d’interesse 
recandosi personalmente, o mediante persona munita di delega, agli sportelli dedicati. Unitamente a tale 
finalità i Suoi dati personali potranno essere usati per l’espletamento di tutte le attività collegate e correlate 
alla fruizione del servizio offerto dal portale, ivi compreso il Servizio HelpLine Numero Verde 
800056270 per la gestione di problematiche tecniche relative alla ricezione della terapia. 

L’IRCSS Ospedale Sacro Cuore  Don Calabria, con sede in via Don A. Sempreboni, 5  37024 Negrar di 
Valpolicella (VR), opera in qualità di Titolare del trattamento al fine di rendere fruibile all’utente i documenti 
informatici relativi alle prestazioni suindicate. Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei 
dati (DPO/RPD) contattabile all’indirizzo privacy@sacrocuore.it. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, il Titolare La informa che, qualora fosse interessato ad 
attivare il servizio, tratterà Suoi dati personali anche per dar seguito a tale finalità in aggiunta alle finalità già 
dichiarate nell’ambito dei documenti di informativa resi al momento della sua accettazione. 

L’accesso al portale homeTAO è subordinato al fatto che Lei abbia effettuato la relativa registrazione e che 
abbia rilasciato apposito consenso verrà reso al momento in cui Lei, letta la presente informativa, procederà 
alla registrazione al servizio. Una volta effettuata la registrazione, La informiamo che avrà la possibilità di 
avere accesso a tutte le prescrizioni terapeutiche che saranno di volta in volta validate dal medico. 

In qualsiasi momento, nel caso in cui non volesse più usufruire del servizio offerto, Le ricordiamo che può 
revocare il consenso in qualsiasi momento, non avendo più la possibilità di usufruire del servizio. 

Nell’espletamento del servizio i Suoi dati personali, anche riguardanti il Suo stato di salute, potranno essere 
trattati da personale autorizzato dal Titolare del trattamento e il Titolare potrebbe comunicare fornitori di 
servizi i quali agiscono in qualità di responsabili del trattamento per attività strettamente correlate e 
funzionali alla finalità dichiarata. L’elenco completo ed aggiornato dei destinatari dei dati potrà essere 
richiesto al Titolare del trattamento ai recapiti sopra indicati. 

I dati personali e le categorie particolari di dati visualizzate mediante il servizio in parola sono conservate 
secondo quanto dichiarato nelle informative erogate in fase di accettazione. Il servizio in parola comprende 
unicamente la visualizzazione in altra modalità di informazioni conservate dal Titolare e pertanto non 
modifica i tempi di conservazione altrove già dichiarati. Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo e il suo 
rifiuto Le impedirà di usufruire del servizio di cui al portale homeTAO. 

Le ricordiamo che, ai sensi degli articoli 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, lei ha diritto di ottenere la 
conferma dell’esistenza o meno di dati che la riguardano, di ottenere l’indicazione dell’origine e delle finalità 
e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati nonché la cancellazione 
dei dati trattati in violazione di legge o qualora sussista uno dei motivi specificati dall’articolo 17 del 
Regolamento UE 2016/679. Per esercitare tali diritti può rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo 
all’indirizzo in via Don A. Semperboni, 5  37024 Negrar di Valpolicella (VR) o inviando una mail a 
privacy@sacrocuore.it. Qualora lei ritenga che il trattamento dei dati personali forniti avvenga in violazione 
di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante o di 
adire le opportune sedi giudiziarie. 

 
Per accettazione,    Data_____________________   Firma______________________________________ 
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