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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI CON IL “DOSSIER
SANITARIO ELETTRONICO” (DSE)
Gentile Utente,
La informiamo che il Dossier Sanitario Elettronico (DSE) è uno strumento di raccolta di dati sanitari in formato
elettronico, contenente diverse informazioni inerenti il Suo stato di salute – o di colui che Lei rappresenta legalmente –
relative ad eventi clinici presenti e passati, trattati dalla Provincia Religiosa di San Pietro Fatebenefratelli, raccolti e
prodotti da professionisti operanti presso le strutture sanitarie appartenenti a detta Provincia (es: documentazione relativa
a ricoveri, prestazioni ambulatoriali, accessi al pronto soccorso), volto a documentare la Sua storia clinica sanitaria.
SCOPI DEL TRATTAMENTO DATI TRAMITE IL DSE
Il trattamento dei dati sanitari tramite il dossier è effettuato al fine di migliorare i processi di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione e permette ai professionisti sanitari della Provincia Religiosa, che di volta in volta la prendono in cura:



di consultare le informazioni prodotte nell’ambito dell’intera struttura sanitaria, e non solo quelle prodotte
all’interno del singolo reparto
di utilizzare le informazioni sanitarie relative ad eventi clinici pregressi, ovvero a Lei accaduti in periodi
precedenti al momento in cui ha espresso il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati di salute tramite lo
strumento del dossier sanitario.

Il DSE, quindi, permette di disporre di un quadro il più completo possibile delle informazioni sanitarie che La riguardano
in modo da poter offrire gli elementi utili per la valutazione della situazione clinica, nel perseguimento delle finalità di
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione perseguite, altresì, attraverso l’erogazione di prestazioni sanitarie in forma
intramuraria. Attraverso il DSE la Provincia persegue anche finalità amministrative correlate alla cura.
MODALITA’ DI RILASCIO DEL CONSENSO
Poiché il trattamento dei dati sanitari effettuato tramite i DSE costituisce un trattamento ulteriore e, come tale, facoltativo
rispetto al trattamento effettuato dal professionista sanitario con le informazioni acquisite in occasione della cura del
singolo evento clinico per il quale l’interessato si rivolge ad esso, il consenso a tale tipo di trattamento dati viene
manifestato, in maniera autonoma e specifica, attraverso la sottoscrizione di un apposito modulo all’atto dell’accesso alla
singola struttura sanitaria (il modulo è disponibile anche online sul sito istituzionale della Provincia Religiosa
www.provinciaromanafbf.it alla sezione “Privacy”).
SOGGETTI ABILITATI ALLA VISUALIZZAZIONE DEI DATI CONTENUTI NEL DSE
La visualizzazione del DSE avviene solo da parte dei soggetti autorizzati –secondo precise modalità tecniche di
autenticazione – relativamente al percorso di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione e (ove necessario) ai percorsi
amministrativi correlati, nel rispetto delle finalità istituzionali sopra descritte.
L’accesso è comunque possibile solo per il tempo strettamente necessario alla cura, salvo particolari esigenze (quali, ad
esempio, il completamento della Scheda di Dimissione Ospedaliera, l’effettuazione di attività di Audit Clinico , il
controllo delle infezioni ospedaliere,), ed è attualmente riservato ad operatori della Provincia Religiosa.
E’ quindi esclusa la consultazione del DSE da parte degli operatori di altre Strutture Sanitarie.
Possono accedere al Dossier Sanitario – salvo diversa indicazione del paziente interessato – anche i professionisti che
svolgono la libera professione intramuraria ovvero che erogano prestazioni al di fuori del normale orario di lavoro
utilizzando le strutture ambulatoriali e diagnostiche della struttura sanitaria a fronte del pagamento da parte del paziente di
una tariffa (si tratta anche in questo caso di professionisti appartenenti alla Provincia Religiosa).
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Si precisa che il TITOLARE del trattamento è la Provincia Religiosa di San Pietro in persona del legale rappresentante e
che il trattamento dati attraverso il DSE viene effettuato esclusivamente da parte del personale espressamente autorizzato,
ai sensi degli artt. 29 e 30 del D.Lgs. 193/2003 Codice Privacy, e individuato come RESPONSABILI del trattamento e
INCARICATO del trattamento.
L'elenco dei soggetti nominati RESPONSABILI del trattamento dei dati personali, ivi compreso il trattamento dei dati
mediante il Dossier Sanitario Elettronico, è disponibile sul sito internet istituzionale della Provincia Religiosa
www.provinciaromanafbf.it alla sezione “Privacy”.
ALTRI CASI DI CONSULTAZIONE
Il Suo dossier potrebbe essere consultato, anche senza il suo consenso, ma nel rispetto dell'autorizzazione generale del
Garante, qualora sia indispensabile per la salvaguardia della salute di un terzo o della collettività (art.76 del Codice e
Autorizzazione generale annuale del Garante al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale).
MODIFICA, REVOCA E MANCATO CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI TRAMITE DSE
Il consenso al DSE, una volta manifestato, può essere modificato o revocato in qualsiasi momento, rivolgendosi agli
sportelli del CUP della singola struttura sanitaria appartenente alla Provincia Religiosa, mediante compilazione
dell’apposito modulo, reperibile sul sito internet istituzionale www.provinciaromanafbf.it alla sezione “Privacy”.
In caso di revoca, non sarà più possibile la visualizzazione del DSE, fino ad eventuale nuovo consenso. In caso di
mancato consenso, la visualizzazione del DSE non sarà consentita.
L’eventuale diniego totale o parziale alla visualizzazione del DSE non incide sulla possibilità di accedere alle cure
richieste, ma limita un utilizzo agevole e completo dei dati disponibili.
Sia in caso di revoca del consenso che di diniego, i Suoi dati sanitari restano comunque disponibili agli operatori della
struttura o del dipartimento che li ha prodotti per le eventuali conservazioni per obbligo di legge, ma non saranno visibili
da parte dei professionisti degli altri reparti.
DIRITTO ALL’OSCURAMENTO
Una volta espresso il consenso al trattamento dei dati, Lei può sempre decidere di non rendere visibili sul DSE i dati
relativi a singoli episodi di cura, ad esempio una prestazione di pronto soccorso, un ricovero, una prestazione specialistica
(c.d.“diritto all’oscuramento”).
Per esercitare il diritto all’oscuramento, la S.V. si può rivolgere alla struttura sanitaria che ha prodotto il documento che si
vuole oscurare, anche successivamente alla produzione dello stesso, mediante la sottoscrizione di uno specifico modulo di
richiesta (disponibile anche sul sito istituzionale www.provinciaromanafbf.it alla sezione “Privacy”).
Le implicazioni pratiche dell’oscuramento di un dato clinico possono essere anche rilevanti. Ad esempio, nel silenzio del
paziente, un medico che non vede segnalata nel DSE un’allergia, potrebbe non prescrivere gli esami che avrebbe
altrimenti prescritto. Per tale motivo, si consiglia che l’oscuramento di un evento o di un’informazione sanitaria avvenga
solo previa condivisione della scelta con il medico di riferimento circa le possibili conseguenze della stessa.
L’oscuramento dell’evento clinico, revocabile in qualunque momento (“deoscuramento”) mediante la sottoscrizione di
uno specifico modulo di richiesta (disponibile anche sul sito istituzionale www.provinciaromanafbf.it alla sezione
“Privacy”), avviene con modalità tecniche tali da garantire che i soggetti abilitati alla consultazione del DSE non possano
né visualizzare l’evento oscurato né venire automaticamente, neppure temporaneamente, a conoscenza del fatto che
l’interessato ha effettuato tale scelta (“oscuramento dell’oscuramento”).
TRATTAMENTO DATI SANITARI SPECIFICI
Nei casi in cui leggi speciali dispongano il trattamento dei dati a tutela dell’anonimato (tutela delle vittime di atti di
violenza sessuale e di pedofilia, sieropositività, uso di sostanze stupefacenti, psicotrope e di alcool, intervento di
interruzione volontaria di gravidanza, parto in anonimato, servizi offerti dai consultori familiari, scelte di procreazione
responsabile, ecc.) i dati sanitari, conformemente alle disposizioni di legge vigenti, non sono oggetto del trattamento
mediante DSE.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Si informa che, ai sensi dell’art.7 del D.Lgs.196/2003, la S.V., in qualità di “interessato” al trattamento dati, ha diritto:
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1. di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile.
2. di ottenere l'indicazione:
a)
b)
c)
d)

dell'origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4. di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Infine ha diritto, in conformità a quanto riconosciuto dal Garante per la protezione dei dati personali nelle Linee Guida del
4 giugno 2015, a prendere visione degli accessi al proprio dossier avvenuti nei 24 mesi antecedenti alla richiesta

