5

semplici passi
per accedere subito
al portale di servizi
dedicati a te

1

SCOPRI IL PORTALE
HUMANITAS CON TE.

Humanitas con te è un portale internet
che consente ai pazienti* che abbiano
eﬀettuato almeno un esame o una
visita in Humanitas di visualizzare
on line i propri documenti clinici digitali
(esami di laboratorio, diagnostica per
immagini, endoscopia con esclusione
degli esami istologici) e le immagini
ad essi correlate.

* Il servizio è dedicato ai maggiorenni.

2

REGISTRARSI È FACILE
E CI SONO TANTI
SPORTELLI DEDICATI.

Per motivi legali è necessario
effettuare in Humanitas la registrazione
e il primo accesso, presso:
•

lo sportello dedicato
dedicato, presente agli
ambulatori B - building 2 (1° piano),
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00
alle ore 17.00

•

tutti gli sportelli SSN - building 4
dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30
alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle
ore 17.00; il sabato dalle ore 7.30
alle ore 11.30

•

tutti gli stand dedicati
dedicati, presenti
al building 2 (1° piano), al building 4
(sala d’attesa) e al building 8
presso Humanitas Lab.

3

BASTANO 5 MINUTI
E POCHI DOCUMENTI.

La procedura di registrazione dura
meno di 5 minuti. È necessario esibire
codice ﬁscale o tessera sanitaria,
documento d’identità in corso
di validità, comunicare il proprio
numero di cellulare e scegliere
un PIN di almeno 5 cifre.

4

MASSIMA SICUREZZA E
MASSIMA RISERVATEZZA.

Alla tua richiesta di accesso al portale
ti verrà inviato sul tuo cellulare, in tempo
reale, un codice OTP - ONE TIME
PASSWORD: si tratta di un codice
numerico diverso ad ogni richiesta,
per garantire la massima sicurezza
dell’accesso ai tuoi dati e ai tuoi
documenti clinici digitali. Al primo accesso,
ti verrà inoltre richiesto di sottoscrivere
un’informativa sulla privacy.

REGISTRATI ELLO
ALLO SPORT
• CODICE FISCALE
• DOCUMENTO IDENTITÀ
• NUMERO CELLULARE
• PIN SCELTO
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5

SEMPRE CONNESSO
CON LA TUA SALUTE:
ECCO COME.

Il portale è un applicativo che funziona
completamente via Web, per cui
è possibile accedervi da qualsiasi
dispositivo connesso in rete (smartphone,
tablet, computer: configura il tuo browser
in modo da visualizzare i pop up).

A

Vai su www.humanitasconte.it,
dopo esserti registrato al servizio
presso uno degli sportelli.

B

Inserisci il codice ﬁscale e il PIN
scelto allo sportello in fase di
registrazione (e successivamente
ricevuto via email e SMS).

C

Clicca su “Richiedi Codice di
sicurezza” e guarda il tuo cellulare:
riceverai da Humanitas un SMS che
contiene un codice di 6 caratteri.
È il codice di sicurezza OTP:
inseriscilo, quindi clicca su “Accedi”.

D

Si aprirà la pagina dedicata
all’informativa sulla privacy
(solo per il primo accesso):
dopo aver sottoscritto, potrai
consultare i tuoi documenti clinici.
I codici di accesso sono strettamente personali
e si consiglia di non comunicarli a nessuno.
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Per segnalazioni,
assistenza o informazioni
su Humanitas con te:
humanitasconte@humanitas.it
www.humanitasconte.it/login/faq

