DOSSIER SANITARIO ELETTRONICO - INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679
FONDAZIONE SANT’ERASMO, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, La informa, ai
sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”), che, al fine di migliorare
il processo di cura della salute e di assistenza, si avvale di un nuovo strumento informativo
denominato “Dossier Sanitario Elettronico” (di seguito “dossier” o “DSE”).
Che cos’è il “Dossier Sanitario Elettronico”. Per “DSE” si intende l’insieme dei Suoi dati personali
(comuni e relativi allo stato di salute) in formato elettronico e dei documenti digitali di tipo sanitario
e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, che vengono condivisi tra i
professionisti socio-sanitari che La assistono presso la struttura, per garantire un servizio più efficace
ed efficiente.
Titolare del Trattamento dei dati. Il titolare del trattamento dei dati, ai sensi degli artt. 4 e 24 del
GDPR, è la Fondazione Sant'Erasmo, nella persona del legale rappresentante protempore, con
sede
in
Legnano
(MI),
Corso
Sempione,
34;
tel.
0331.472911,
email
segreteria@fondazionesanterasmo.it, PEC fondazionesanterasmo@registerpec.it
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO). Il Responsabile della Protezione dei dati è l’Avv.
Simone Meazza, contattabile al seguente indirizzo mail: avv.meazza@libero.it, o PEC:
avvsimonemeazza@pec.ordineavvocativarese.it
Finalità del trattamento dei dati. Il trattamento dei dati tramite DSE è effettuato al fine di avere un
quadro chiaro ed esaustivo della storia clinica dell’ospite, facilitando l’integrazione delle diverse
competenze professionali, e di disporre delle informazioni relative alla sua salute per poter offrire
un’assistenza sempre più adeguata e per migliorare i processi di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione. Le informazioni sanitarie in esso contenute o trattate sono accessibili ai soli
professionisti sanitari e socio sanitari che prendono in cura l’ospite.
Base giuridica del trattamento. La creazione del DSE e la consultazione delle informazioni in esso
contenute sono operazioni che possono avvenire solo attraverso il Suo consenso specifico ed
espresso. A tal proposito, si informa che il consenso alla creazione del dossier è libero e facoltativo
ed un eventuale Suo rifiuto a costituire il dossier non incide sulla possibilità di accedere alle cure
sanitarie richieste. Il consenso alla costituzione del DSE è raccolto dal personale amministrativo in
forma scritta. L’inserimento delle informazioni relative ad eventi sanitari pregressi all’istituzione del
dossier deve, inoltre, fondarsi sul Suo apposito e specifico consenso, potendo Lei scegliere che le
informazioni sanitarie pregresse che la riguardano non siano trattate mediante il dossier.
Al fine di garantire la riservatezza e la dignità delle persone assistite, alcune informazioni di natura
particolarmente sensibile (ad esempio dati relativi a persone che hanno subito violenza sessuale,
stato di tossicodipendenza, abuso di sostanze psicotrope o di alcool) possono essere trattate
tramite DSE solamente previo consenso espresso e specifico, da manifestarsi per i dati presenti e
futuri con dichiarazione specifica ed ulteriore.
Modalità di trattamento. Il trattamento dei Suoi dati, nel rispetto dei principi di necessità,
indispensabilità e pertinenza, è riservato agli operatori dell’Ente che prenderanno in cura nel
tempo l´interessato. L’accesso al dossier è protetto ed è riservato ai soggetti debitamente
autorizzati, mediante procedure tecniche di autenticazione finalizzate ad identificare e tracciare
l’identità dell’operatore sanitario che accede alle informazioni trattate tramite dossier. Il personale
amministrativo può accedere alle sole informazioni amministrative strettamente necessarie per
assolvere alle funzioni cui è preposto e strettamente correlate alla erogazione della prestazione
sanitaria. Il DSE potrà, inoltre, essere consultato ogniqualvolta sia indispensabile per la salvaguardia

della salute di un terzo o della collettività, nel rispetto dell’Autorizzazione Generale del Garante per
la protezione dei dati personali.
La Fondazione Sant’Erasmo effettua controlli periodici sulla sicurezza del sistema e sulla correttezza
degli accessi ai dati contenuti nel DSE.
Modifica o revoca del consenso. Il consenso al DSE, una volta manifestato, potrà essere da Lei
modificato o revocato liberamente in qualsiasi momento, rivolgendosi al titolare del trattamento. In
caso di successiva revoca del consenso, il dossier non sarà più implementato e le informazioni
sanitarie rimarranno a disposizione soltanto dei professionisti sanitari e degli operatori che le hanno
redatte (e per le eventuali conservazioni per obbligo di legge), ma non saranno visibili da parte dei
professionisti degli altri reparti.
Diritti dell’interessato. Nella Sua qualità di interessato, Lei può esercitare i diritti di cui all’art. 15 e ss.
del GDPR, ove applicabili, e precisamente: il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di
rettifica, il diritto all’oblio, il diritto di limitazione di trattamento, il diritto alla portabilità dei dati, il
diritto di opposizione, nonché il diritto di reclamo all’Autorità di controllo (“Garante della Privacy”).
In particolare, Lei ha il diritto di conoscere gli accessi eseguiti sul Suo DSE e ad esercitare la facoltà
di oscurare alcuni eventi clinici che La riguardano, ovvero di chiedere che non vengano inserite
nel DSE alcune prestazioni sanitarie. L’“oscuramento” dell’evento clinico (revocabile nel tempo)
avviene con modalità tali da garantire che i soggetti abilitati all’accesso non possano venire
automaticamente a conoscenza del fatto che l’interessato ha effettuato tale scelta (in cosiddetto
“oscuramento dell’oscuramento”).
Per esercitare i diritti di cui sopra Lei potrà rivolgersi al Titolare del trattamento o al Responsabile
della Protezione dei Dati, ai recapiti indicati in questa informativa.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
MEDIANTE DOSSIER SANITARIO ELETTRONICO
Io sottoscritto …………………………………………………, C.F…………………………………..,


nel mio interesse,

ovvero in qualità di


Amministratore di Sostegno / Tutore / Legale Rappresentante, di………………………………………,
C.F…………………………………,

dopo aver preso visione dell’informativa sul Dossier Sanitario Elettronico ai sensi degli artt. 13 e 14 del
Regolamento UE 2016/679 e averne compreso il contenuto,
Esprimo il consenso al trattamento dei dati, per le finalità di cui all’informativa e per la costituzione del Dossier
Sanitario Elettronico:


SI



NO

Esprimo il consenso all’inserimento nel Dossier Sanitario Elettronico anche delle informazioni relative ad eventi
sanitari pregressi:


SI



NO

Legnano, li ……………………………….
Firma (estesa e leggibile) _______________________________________

