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INFORMATIVA DOSSIER SANITARIO
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/16 (GDPR)
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Codice Privacy e Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali)

In osservanza del Regolamento Europeo 679/16 (GDPR) e successive variazioni, siamo a fornirLe le dovute
informazioni in ordine al trattamento dei dati personali da Lei forniti. Si tratta di un’informativa resa ai sensi
dell’Art. 13 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali e contiene le informazioni
necessarie anche in relazione alla normativa uscente (codice privacy D.lgs 196/03).
1. Il “TITOLARE DEL TRATTAMENTO”, ai sensi dell’Art. 4 comma 7 del GDPR, è la Provincia Religiosa di San
Pietro dell’Ordine Ospedaliero San Giovanni di Dio Fatebenefratelli P.I. 00894591007, con sede in Roma,
via Cassia n. 600, indirizzo PEC provincia_romana_fbf@legalmail.it, Tel.: 06/33581
2. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti informatici e telematici nel rispetto delle norme in vigore
e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza, completezza e non eccedenza, esattezza e
con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità perseguite e comunque
in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati trattati, nel rispetto delle misure
organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
3. Il DPO Avv. Giovanni Vrenna è raggiungibile alla PEC dpo.provinciaromana@legalmail.it.
4. Per la finalità espressa nella presente informativa saranno trattati dati personali e particolari inerenti lo
stato di salute.
5. Finalità del trattamento
Creazione e consultazione del DSE (dossier sanitario elettronico)
Per DSE si intende l’insieme dei dati sanitari in formato elettronico relativi al Suo stato di salute, raccolti in
occasione di eventi clinici presenti e passati in regime di Pronto Soccorso, ambulatoriale o di ricovero (ad
es. referti di Pronto Soccorso, lettere di dimissione ospedaliera, referti di visite ambulatoriali, ecc. …) , sia
per prestazioni accreditate che di libera professione (ALPI).
Il DSE può essere costituito esclusivamente con il Suo consenso e le informazioni sanitarie in esso
contenute o trattate sono accessibili ai soli professionisti sanitari che la prendono in cura.
Il dossier consente al personale sanitario, della singola struttura appartenente alla Provincia Religiosa, di
avere un quadro clinico il più completo possibile e di disporre delle informazioni relative alla sua salute al
fine di poterLe offrire un’assistenza sempre più adeguata.
L’accesso al Suo dossier è protetto ed è riservato ai soggetti autorizzati, mediante procedure di
autentificazione, che permettono di identificare e tracciare l’identità dell’operatore sanitario che abbia
accesso alle informazioni trattate tramite DSE.
La informiamo che il dossier può essere consultato anche dai professionisti, che esercitano l’attività
professionale in regime di intramoenia, al fine di favorire un miglior percorso di cura.
I dati forniti per la finalità suindicata saranno conservati per un periodo indeterminato.
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6. Consenso alla costituzione del DSE
La base giuridica del trattamento si può individuare nel consenso specifico ed espresso dell’interessato
(art. 9 c. 2a ).
Il DSE richiede due diverse manifestazioni di consenso da parte di ciascun interessato:
a) il consenso alla creazione del DSE ed alla consultazione delle informazioni che saranno ivi contenute dal
momento dell’espressione del consenso stesso;
b) il consenso all’inserimento nel DSE e alla consultazione dei dati clinici pregressi o formati
precedentemente alla costituzione del consenso. Tale consenso ha come oggetto la possibilità di
consultare i dati pregressi che sono stati creati e conservati nei sistemi del titolare del trattamento per
eventi clinici precedenti alla costituzione del DSE. In questo caso non vi è garanzia della completezza delle
informazioni cliniche, considerato che occorre avere riguardo al formato dei dati e alla loro disponibilità.
Le evidenziamo, inoltre, che i dati sanitari raccolti attraverso il DSE possono essere trattati, al pari di ogni
altra informazione clinica, anche per fini di didattica, studio, ricerca. L’utilizzo potrà avvenire
esclusivamente in forma anonima e solo previa acquisizione di un Suo consenso specifico.
Il Suo consenso alla costituzione del DSE e al trattamento dei dati, anche pregressi, tramite dossier può
essere modificato o revocato in qualsiasi momento, rivolgendosi all'Ufficio URP, ovvero inviando apposita
richiesta sottoscritta dall'interessato.
Si rappresenta che, in caso di revoca del consenso alla costituzione del DSE, non sarà più possibile la
visualizzazione del dossier e delle informazioni in esso contenute, fino ad eventuale nuova dichiarazione
di consenso
Un suo eventuale diniego totale o parziale alla creazione o alla visualizzazione del dossier sanitario non
incide sulla possibilità di accedere alle cure richieste.
Sia in caso di revoca, sia di diniego, i dati sanitari resteranno comunque disponibili agli operatori dell’unità
operativa o del dipartimento che li ha prodotti per finalità di cura, presa in carico e per la conservazione
per obbligo di legge.
Si evidenzia che, in caso di incapacità di agire dell’interessato, il consenso sarà acquisito da chi esercita la
potestà legale su di esso.
In caso di minori, raggiunta la maggiore età, sarà acquisito nuovo consenso informato al primo contatto
utile.
Qualora Lei abbia acconsentito al trattamento dei Suoi dati personali mediante il DSE, questo potrà essere
consultato anche qualora e solo nei casi in cui ciò sia ritenuto indispensabile per la salvaguardia della
salute di un terzo o della collettività.
7. Diffusione, eventuali destinatari o categorie di destinatari dei dati
Nessun dato sarà in alcun modo diffuso.
I dati forniti saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento ed opportunamente
istruite. L’accesso al Suo dossier è protetto ed è riservato ai soggetti autorizzati, mediante procedure di
autentificazione, che permettono di identificare e tracciare l’identità dell’operatore sanitario che abbia
accesso alle informazioni trattate tramite DSE.
Pertanto, l’accesso al dossier è consentito e riservato al solo personale sanitario e ai professionisti che
operano in regime di prestazione intramoenia comunque in seno all’Azienda, per cui non è accessibile e
non è consultabile dagli operatori esterni né al Suo Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta
(MMG/PLS).
I dati non saranno comunque trasferiti fuori dal territorio UE se non previo Suo specifico consenso e
comunque esclusivamente con modalità conformi a quanto prescritto dal Regolamento.
I dati potranno altresì essere comunicati a soggetti Terzi (Enti Pubblici, Forze di Polizia), ma
esclusivamente al fine di adempiere ad obblighi di legge, di regolamento o normativa comunitaria.
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8. Diritti dell’interessato
 Diritto all’oscuramento
Una volta espresso il consenso al trattamento dei dati mediante DSE, Le è data la possibilità di non
rendere visibili e consultabili sullo stesso i dati relativi ai singoli episodi di cura (ad esempio una
prestazione di pronto soccorso, un ricovero, una prestazione specialistica).
Questa garanzia, prevista come ulteriore tutela della riservatezza, si definisce “diritto
all’oscuramento”.
Il diritto all’oscuramento può essere esercitato:

a) immediatamente, comunicando la volontà di oscurare i dati al Medico che esegue la prestazione;
b)

in un momento successivo, rivolgendosi all’Ufficio URP.

L’oscuramento dell’evento clinico, revocabile nel tempo, avviene con modalità tecniche tali da
garantire che i soggetti abilitati alla consultazione del dossier sanitario non possano né visualizzare
l’evento oscurato né venire automaticamente, neppure temporaneamente, a conoscenza del fatto che
l’interessato ha effettuato tale scelta.
Tale garanzia viene definita “oscuramento dell’oscuramento”.
I dati per i quali viene richiesto l’oscuramento restano comunque disponibili al personale medico che li
ha raccolti ed elaborati.


Diritto alla visione degli accessi al Dossier
Le comunichiamo che Lei ha il diritto di ottenere riscontro dal titolare del trattamento in merito agli
accessi eseguiti sul proprio DSE con l’indicazione della struttura/reparto che ha effettuato l’accesso,
nonché della data e dell’ora dello stesso.



Diritti dell’interessato Artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 77 del GDPR
La informiamo dell’esistenza di diritto di accesso ai dati personali, di rettifica, di cancellazione ed
eventualmente all’oblio, di limitazione di trattamento, di portabilità dei dati e di opposizione in
qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che La riguardano.
La informiamo, inoltre, che Lei ha il diritto di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati in
qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima
della revoca (art. 7, comma 3, del GDPR).
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, Le è riconosciuto il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di
controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure nel luogo ove
si è verificata la presunta violazione.

Il titolare del trattamento
Provincia Religiosa di San Pietro
dell’Ordine Ospedaliero San Giovanni di Dio
Fatebenefratelli

