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Informativa al trattamento dei dati sanitari tramite Dossier Sanitario Elettronico 
(Regolamento Europeo 2016/679 - D.lgs. 196/2003 – Codice Privacy - Linee guida in materia di 

Dossier sanitario 4 giugno 2015 Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2015) 
 

Relativamente ai servizi resi a: 
sig./ra   
informiamo che l’Ente si serve di strumenti elettronici di elaborazione dei dai dati ed in particolare del Dossier Sanitario 
Elettronico. 

L’INFORMATIVA 
 

Il Dossier Sanitario è una raccolta contenente diverse informazioni inerenti lo stato di salute di un individuo relative ad 
eventi clinici presenti e passati (es.: referti, documentazione relativa a ricoveri, accessi al pronto soccorso), volto a 
documentarne la storia clinica dell’assistito. La raccolta avviene con strumenti informatici tali da consentire che i dati 
personali siano collegati tra loro: ciò rende possibile un'agevole consultazione unitaria da parte dei diversi 
professionisti che prendono nel tempo in cura l'interessato. 

 

In assenza del dossier sanitario, infatti, il professionista avrebbe accesso alle sole informazioni fornite dal paziente e a 
quelle elaborate in relazione all'evento clinico per il quale il paziente si è recato presso di lui; attraverso l'uso del dossier 
sanitario, invece, il professionista pone in essere un ulteriore trattamento di dati sanitari mediante la consultazione 
delle informazioni elaborate nell'ambito dell'intera struttura sanitaria e non solo del suo reparto – da professionisti 
diversi - in occasione di altri eventi clinici occorsi in passato all'interessato anche riferiti a patologie differenti rispetto a 
quella in relazione alla quale l'interessato si è rivolto al professionista che effettua l'accesso al dossier. 
Si evidenzia che la costituzione di un dossier sanitario il più possibile completo che documenti la storia sanitaria 
dell'interessato ha lo scopo di migliorare il suo processo di cura (cfr. art. 76, comma 1, lett. a) del Codice). 
In particolare la informiamo che: 
- in relazione alle finalità perseguite con la costituzione del dossier sanitario, l'accesso a tale strumento è consentito 
solamente per fini di prevenzione, diagnosi e cura dell'interessato e unicamente da parte di soggetti operanti in ambito 
sanitario, con conseguente esclusione di periti, compagnie di assicurazione, datori di lavoro, associazioni o 
organizzazioni scientifiche, organismi amministrativi anche operanti in ambito sanitario, nonché del personale medico 
che agisca nell'esercizio di attività medico-legali; 
- il dossier sanitario può essere consultato soltanto da quegli esercenti la professione sanitaria che a vario titolo 
prenderanno in cura l'interessato, secondo modalità tecniche di autenticazione che consentano di autorizzare l'accesso 
al dossier sanitario da parte del medico che ha in cura l'interessato; 
- il personale amministrativo operante all'interno della struttura sanitaria in cui viene utilizzato il dossier sanitario può, 
in qualità di incaricato del trattamento, consultare solo le informazioni necessarie per assolvere alle funzioni 
amministrative cui è preposto e strettamente correlate all'erogazione della prestazione sanitaria (ad es., il personale 
addetto alla prenotazione di esami diagnostici o visite specialistiche può consultare unicamente i soli dati indispensabili 
per la prenotazione stessa); 
- l'accesso al dossier sanitario è sempre consentito al soggetto che ha redatto il documento con riferimento al 
documento medesimo; 
- l'accesso al dossier sanitario è circoscritto al periodo di tempo indispensabile per espletare le operazioni di cura per le 
quali è abilitato il soggetto che accede. Ciò, comporta che i soggetti abilitati all'accesso possono consultare 
esclusivamente i dossier sanitari riferiti alla persona che assistono e per il periodo di tempo in cui si articola il percorso 
di cura per il quale l'interessato si è rivolto ad essi. 
Il dossier sanitario potrebbe essere consultato, anche senza il suo consenso, ma nel rispetto dell'autorizzazione generale 
del Garante, qualora ciò sia ritenuto indispensabile per la salvaguardia della salute di un terzo o della collettività (art. 76 
del Codice e Autorizzazione generale del Garante). 
Le banche dati sono conservate presso la sede della Fondazione Mons. Arrigo Mazzali e sono soggette alle norme sulla 
sicurezza dei dati come vigenti in Italia. 

 
Il Titolare del Trattamento anche in relazione al profilo della sicurezza delle banche dati del Dossier Sanitario Elettronico 
è la Fondazione stessa nella persona del suo Legale Rappresentante. 
La creazione del DSE e la consultazione delle informazioni in esso indicizzate o contenute sono operazioni che possono 
avvenire solo attraverso un triplice consenso: dettagliato, specifico ed esplicito dell’interessato. L' eventuale mancato 
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consenso totale o parziale alla costituzione del dossier sanitario non incide sulla possibilità di accedere alle cure mediche 
richieste. 

 
ESERCIZIO DEI DIRITTI 

 
All’interessato sono riservati i diritti di cui all’art.7 del Codice Privacy ed in particolare: 

 richiedere di conoscere gli accessi eseguiti sul proprio dossier con l’indicazione della struttura/reparto che ha 
effettuato l’accesso, nonché della data e dell’ora dello stesso; 

 oscurare alcuni eventi clinici presenti in tale strumento; il titolare del trattamento garantisce la possibilità per 
l'interessato di non far confluire in esso alcune informazioni sanitarie relative a singoli eventi clinici (ad es., con 
riferimento all'esito di una specifica visita specialistica o alla prescrizione di un farmaco) se richiesto. 
L'oscuramento dell'evento clinico (revocabile nel tempo) avviene con modalità tali da garantire che, almeno in 
prima battuta, tutti i soggetti abilitati all'accesso non possano venire automaticamente a conoscenza del fatto 
che l'interessato ha effettuato tale scelta ("oscuramento dell'oscuramento"); 

 revocare il consenso; in caso di revoca (liberamente manifestabile in qualsiasi momento) del consenso, il 
dossier sanitario non sarà ulteriormente implementato. I documenti sanitari presenti rimarranno disponibili 
solo al professionista o alla struttura interna al titolare che li ha redatti e per eventuali conservazioni per obbligo 
di legge (art. 22, comma 5, del Codice), ma non saranno più condivisi da parte di altri professionisti degli altri 
reparti o altre strutture che prenderanno in cura l'interessato. 

 
CONTATTI E RICHIESTE 
La normativa vigente Le conferisce il diritto di esercizio di specifici diritti. In qualità di interessato, previa richiesta scritta, 
rivolta al Titolare del trattamento Lei potrà: conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e le modalità di trattamento, 
gli estremi identificativi dei soggetti che li trattano, nonché la logica applicata al trattamento effettuato con strumenti 
elettronici; ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei dati che La riguardano, la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati, o l’oscuramento se contenuti in documenti suscettibili di 
tali modificazioni; richiedere la trasmissione dei propri dati personali ad un’altra struttura sanitaria in formato leggibile 
con le più comuni applicazioni informatiche (c.d. portabilità dei dati); opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al 
trattamento dei dati che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; richiedere l’accesso ai dati 
personali; Ad ogni richiesta, il titolare del trattamento o un suo delegato devono fornire riscontro entro 15 giorni dal 
suo ricevimento. Se le operazioni necessarie per un integrale riscontro alla richiesta sono di particolare complessità, 
ovvero ricorre altro giustificato motivo, il titolare o un suo delegato ne danno comunicazione all'interessato. In tal caso, 
il termine per l'integrale riscontro è di 30 giorni dal ricevimento della richiesta medesima. 

A questo proposito la informiamo che il Responsabile della Protezione Dati del Titolare è  DELTA SERVICE DI 
BOTTENGHI FABIO  contattabile presso l’ENTE  
Segreteria della Fondazione al n. 0375/86024 
 E-mail : privacymazzucchini@deltaviadana.it 

 
Le ricordiamo che in caso di violazione dei suoi dati personali potrà proporre un reclamo all’autorità italiana competente: 
“Garante per la protezione dei dati personali” ed anche ad una autorità di controllo europea nei casi consentiti ai sensi 
dell’art.77. 

TEMPI di CONSERVAZIONE dei DATI presenti nel DOSSIER 
 

I Suoi dati saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per i quali sono stati trattati, fatto 
salvo il maggior tempo necessario per adempiere ad obblighi di legge in ragione della natura del dato o del documento 
o per motivi di interesse pubblico o per l’esercizio di pubblici poteri. A riguardo, si richiama il documento di riferimento 
aziendale denominato Protocollo di gestione della Cartella Clinica. 
L’Azienda potrà utilizzare i Suoi dati personali in occasione di un Suo eventuale successivo accesso (ricovero, prestazione 
ambulatoriale, ecc.) al fine di garantirle e assicurarle le cure e l’assistenza più appropriata. 


