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Dossier Sanitario Elettronico - Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 

(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

 

Perché queste informazioni 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa pagina descrive le modalità di trattamento 

dei dati personali degli ospiti attraverso lo strumento informativo denominato “Dossier Sanitario Elettronico” (di seguito 

“dossier” o “DSE”). 

 

Oggetto del trattamento 

L’oggetto della presente informativa è la gestione dei dati trattati degli ospiti della struttura attraverso il DSE quale nuovo 

strumento informativo utilizzato per migliorare il processo di cura. 

 

Titolare del trattamento. 

Il Titolare del trattamento è la Fondazione Sant’Erasmo, con sede legale in Corso Sempione n. 34 – 20025 Legnano 

(MI) - (Tel.: 0331.472911 - Email: segreteria@fondazionesanterasmo.it). 

 

Responsabile della protezione dei dati personali. 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

privacy@fondazionesanterasmo.it 

 

3) Base giuridica e finalità del trattamento. 

Il trattamento dei dati personali tramite DSE viene effettuato, solo previo Suo consenso libero, specifico ed informato ai 

sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento UE 2016/679, al fine di migliorare il processo di cura e avere un quadro chiaro 

ed esaustivo della storia clinica dell’ospite, facilitando l’integrazione delle diverse competenze professionali e di accedere 

alle informazioni relative alla sua salute per poter offrire un’assistenza sempre più adeguata e per migliorare i processi di 

prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione. I dati sanitari sono accessibili esclusivamente ai professionisti sanitari e socio-

sanitari che hanno in cura l’ospite. 

Si informa che il consenso alla creazione ed utilizzo del DSE è libero e facoltativo ed un eventuale Suo rifiuto non incide 

sulla possibilità di accedere alle cure sanitarie richieste. L’eventuale inserimento di informazioni relative ad eventi sanitari 

pregressi all’istituzione del DSE deve fondarsi sul Suo apposito e specifico consenso, potendo Lei scegliere che le 

informazioni pregresse non sia trattate attraverso il DSE. 

 

Modalità del trattamento. 

I Suoi dati saranno trattati da soggetti a ciò preventivamente autorizzati dal Titolare e da quei soggetti privati e pubblici 

per attività strumentali alle finalità indicate, di cui la Fondazione si avvarrà come responsabili del trattamento.  

Nello specifico il trattamento dei Suoi dati sanitari è riservato agli operatori che prenderanno in cura l’ospite. L’accesso 

al DSE è protetto ed è riservato ai soggetti autorizzati, mediante procedure tecniche di autenticazione. Il personale 

amministrativo può accedere alle sole informazioni amministrative strettamente necessarie per assolvere alle funzioni cui 

è preposto. 

Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa 

vigente in tema di protezione dei dati personali.  

La informiamo, inoltre, che i dati saranno trattati in forma cartacea e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico. 



FONDAZIONE SANT’ERASMO 

 2 

Destinatari dei dati. 

I dati personali relativi al trattamento in questione verranno comunicati, qualora ciò risulti necessario o comunque 

funzionale alla gestione del rapporto contrattuale e al perseguimento del legittimo interesse del Titolare:  

• Enti ed Autorità Pubblici; 

• Società che gestiscono reti informatiche e telematiche; società fornitrici di altri servizi (quali, ad esempio, servizi 

di mensa, software gestionali, registro elettronico, servizi digitali, ecc.); 

• Personale e collaboratori autorizzati dalla Fondazione; 

• Professionisti in rapporto contrattuale con la Fondazione. 

 

Periodo di conservazione dei dati personali. 

I dati personali sono trattati e conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi 

di legge correlati che incombono sul Titolare, anche in relazione all’adempimento dei propri obblighi contrattuali e di 

legge. 

 

Trasferimento dei dati in Paesi Terzi extra UE. 

Non è previsto il trasferimento dei Suoi dati personali in Paesi extra UE. 

 

Processi decisionali automatizzati. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 

1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

 

Conseguenze del mancato conferimento dei dati. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità di cui ai punti dalla lettera a) alla lettera 

g) del punto 3 della presente informativa: qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile procedere con 

l’esecuzione del contratto sottoscritto tra le parti. 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti dalla lettera h) alla lettera k) del punto 3 della presente informativa 

è facoltativo. 

In merito al consenso conferito per le finalità di cui alla presente informativa, Lei ha diritto a revocare tale consenso in 

qualsiasi momento senza alcun pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. 

 

Diritti degli interessati. 

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai 

Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché 

con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo 

del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa 

di un diritto in sede giudiziaria. 

Per esercitare tali diritti, potrà rivolgersi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra 

indicati. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità o 

adire le opportune sedi giudiziarie. 
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Io sottoscritto ____________________________, codice fiscale ___________________________________________, 

dichiaro di aver ricevuto, letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del 

Regolamento Europeo 679/2016. 

Legnano, _________________ 

     Firma dell’Interessato ____________________________________ 

OPPURE 

Io sottoscritto/a___________________________ (C.F.___________________) in qualità di 

_____________________________ (Amministratore di Sostegno / Tutore / Familiare di riferimento) 

dell’Ospite________________________ (C.F._______________________), dichiaro di aver ricevuto, letto e compreso 

l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016. 

Legnano, _________________ 

                                                                                             Firma_____________________________ 

 

CONSENSO 

 

□ Io sottoscritto/a ____________________________, 

 

oppure 

□ Io sottoscritto/a ____________________________, Amministratore di Sostegno / Tutore / Familiare per conto 

di ____________________________ nato/a a ____________________________, il _____________________ 

le cui condizioni psicofisiche non consentono di fornire un’informativa diretta e quindi una consapevole 

espressione di valido consenso; 

dichiaro di aver letto e compreso in ogni suo punto l'informativa che precede, pertanto esprimo la mia decisione in merito 

alle seguenti finalità: 

 

1. In merito al trattamento dei dati personali con la finalità di cui all’informativa per la costituzione e utilizzo del Dossier 

Sanitario Elettronico:   □ PRESTO IL CONSENSO  □ NEGO IL CONSENSO 

 

4. In merito al trattamento dei dati personali con la finalità di inserimento nel Dossier Sanitario Elettronico anche delle 

informazioni relative ad eventi sanitari pregressi:                    

           □ PRESTO IL CONSENSO                 □ NEGO IL CONSENSO 

Firma _____________________________________ 


