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SERVIZIO REFERTI ON-LINE - VADEMECUM UTENTE 

 
Gentile Utente, 
 
il servizio “Referti on-line” è a Sua disposizione su www.gvdr.it. Questo servizio Le permette, utilizzando il 
Suo Codice Fiscale e la password sotto indicata, la visualizzazione e la stampa del Suo Referto. 
Il servizio è gratuito ed accessibile da qualsiasi computer collegato ad Internet. 
Il referto è disponibile on-line  dalla data e ora indicati nel foglio di ritiro. 
Il referto  non è disponibile on-line se la prestazione non è interamente pagata. 
 
Il servizio è di semplice uso, è sicuro perché l’accesso ai Suoi dati è gestito con criteri di massima sicurezza 
informatica , è veloce e comodo perché non è necessario recarsi presso la Struttura per il ritiro del referto. 
 

Indicazioni per l’uso del servizio “Referti on-line ”: 
 
 
ACCESSO AL SERVIZIO 

 

Se utilizza il servizio per la prima volta : 

· Acceda a www.gvdr.it 

· Selezioni con il mouse referti on line e introduca il suo codice fiscale e la password riportata nel 

presente foglio. Il sistema la condurrà in una sezione in cui le sarà chiesto di perfezionare la 

registrazione scegliendo una password decisa da lei. Da quel momento ad ogni successivo accesso al 

servizio dovrà usare esclusivamente la nuova password. Questa nuova password dovrà avere le 

seguenti caratteristiche: 

-  Contenere almeno una lettera maiuscola 

-  Contenere almeno una lettera minuscola 

-  Contenere almeno un numero 

-  essere lunga almeno 8 caratteri 

Legga le condizioni del servizio, clicchi in fondo sulla casella ACCETTA e quindi clicchi su SALVA 

per salvare  le impostazioni 

Questa è la sua password personale che le servirà per gli accessi successivi al servizio. 

La memorizzi in un luogo sicuro, Le servirà per gli accessi successivi. 

 

· Selezioni la casella “Referti ” e inserisca la password di accettazione stampata sul presente foglio. Ora 

può stampare  il referto 

 

Per gli accessi successivi : 

· Acceda al sito www.gvdr.it 

· Selezioni con il mouse referti on line, introduca il suo codice fiscale e la sua password personale che 

ha scelto in occasione della prima registrazione 

· Selezioni la casella “Referti ” e inserisca la password di accettazione stampata sul presente foglio 

· Ora può stampare  il referto 

 

La Sua Password per accedere al “referto On-line” è:  <passw_refer_online> 
 

Attenzione. La password è personale, segreta e associata ai referti di questa accettazione. La stampa di questo foglio 

non è replicabile. Il referto sarà disponibile on-line per 30 giorni dalla data di emissione. 

Per assistenza contattare michele.varotto@gvdr.it 

 

Dall’area download è possibile scaricare il manuale d’uso del servizio. 

 

Il servizio “referti on-line” è stato sviluppato secondo le Linee Guida del Garante della Privacy. 


