INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI
EFFETTUATO CON DOSSIER SANITARIO ELETTRONICO (DSE)
Gent.le Paziente,
ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, l’Azienda
socio sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, in qualità di titolare del trattamento dei dati, la
informa che al fine di migliorare il processo di tutela della salute si avvale di uno strumento informativo
denominato Dossier Sanitario Elettronico (DSE).
Natura dei dati.
Per DSE si intende l’insieme dei suoi dati sanitari raccolti e prodotti presso questa Azienda in formato
elettronico e relativi ad eventi clinici presenti e trascorsi, messi in condivisione logica a vantaggio dei vari
professionisti sanitari che in essa operano e che la assistono(es. referti di Pronto Soccorso, lettere di
dimissione ospedaliera, referti di visite ambulatoriali, ecc.).
Finalità del trattamento.
Il trattamento dei dati sanitari tramite il DSE è effettuato al fine di migliorare i processi di prevenzione,
diagnosi, cura e riabilitazione, permettendo ai professionisti sanitari dell’Azienda che di volta in volta la
assisteranno, di consultare le informazioni prodotte nell’ambito dell’intera struttura sanitaria e non solo
quelle prodotte all’interno del singolo reparto/ambulatorio cui lei si rivolge.
Modalità del trattamento.
I suoi dati saranno trattati con strumenti elettronici. Ogni operazione su tali dati avverrà con un livello di
sicurezza elevato, adottando le misure di sicurezza indicate dalla normativa sulla protezione dei dati
personali.
Facoltatività del consenso e conseguenze del rifiuto di prestarlo.
Il DSE può essere costituito solo con il suo consenso e le informazioni sanitarie in esso contenute saranno
accessibili ai soli professionisti sanitari che di volta in volta le presteranno assistenza. Il consenso per la
costituzione del DSE è facoltativo. L’eventuale mancato consenso al trattamento dei dati personali
mediante DSE non incide sulla possibilità di accedere all’assistenza sanitaria.
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento, rivolgendosi all’Ufficio preposto indicato
successivamente al punto intitolato “esercizio dei diritti dell’interessato”. In caso di revoca i suoi dati
sanitari resteranno comunque disponibili agli operatori dell’unità operativa o del dipartimento che li ha
prodotti per finalità di cura e presa in carico e per la conservazione per obbligo di legge.
Soggetti che possono accedere al Dossier Sanitario Elettronico.
Una volta prestato il consenso al trattamento dei dati tramite DSE, il personale sanitario che a vario titolo
interviene nel processo di assistenza e per il solo tempo indispensabile per espletare la stessa, avrà accesso al
suo DSE. Tali soggetti, nominati Responsabili ed Incaricati del trattamento, accedono al Dossier secondo
precise modalità tecniche di autenticazione. Ogni operatore sarà identificato ed ogni accesso al DSE
tracciato e registrato. Solo in via eccezionale il suo DSE potrebbe essere consultato qualora ciò sia ritenuto
indispensabile per la salvaguardia della salute di un terzo o della collettività e comunque nei limiti dell’
autorizzazione generale del Garante.
Oscuramento dei dati e trattamento dei dati sanitari conformemente a leggi speciali.
Lei potrà decidere di non rendere visibili (oscurare) sul DSE i dati relativi a singoli eventi clinici. In tal caso
l’oscuramento dell’evento clinico avverrà con modalità tecniche tali da garantire che i soggetti abilitati alla
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consultazione del DSE non potranno visualizzare l’evento oscurato, ne venire a conoscenza del fatto che lei
ha effettuato tale scelta (oscuramento dell’oscuramento).
Il diritto all’oscuramento può essere esercitato:
 immediatamente, comunicando al Medico, refertante la prestazione, la volontà di oscurare i dati;
 in un momento successivo, rivolgendosi all’Ufficio preposto individuato successivamente al punto
intitolato “esercizio dei diritti dell’interessato”.
Sarà sempre possibile rendere nuovamente visibili i dati precedentemente oscurati, sempre rivolgendosi alla
Struttura preposta individuata successivamente al punto intitolato “esercizio dei diritti dell’interessato”.
I dati sanitari disciplinati da leggi speciali (dati relativi ad HIV, interruzione di gravidanza, tossicodipendenza
e violenze sessuali) saranno oscurati d’ufficio al momento della loro creazione. Anche in questo caso
l’accesso potrà essere consentito di volta in volta ai soli professionisti sanitari che lei intenderà autorizzare,
con le modalità previste al punto “esercizio dei diritti”.
Titolare del trattamento e Responsabile del trattamento.
Titolare del trattamento è l’Azienda socio sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII con sede in Piazza
OMS, 1 – 24127 Bergamo, nella persona del legale rappresentante. L’elenco aggiornato dei Responsabili
potrà essere acquisito mediante apposita richiesta da inoltrare all’ufficio protocollo anche per mezzo di
posta elettronica (protocollo@asst-pg23.it).
Esercizio dei diritti dell’interessato:
Ai sensi dall'art.7 del D.Lgs 196/2003, l’interessato può far valere i seguenti diritti:
 ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la comunicazione in forma intelligibile; l’indicazione della loro origine, della finalità e
modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici; l'aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati; 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; l’attestazione che le operazioni di cui ai due punti precedenti, 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 riveli impossibile o comporti un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
 opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Ai sensi delle “linee guida in materia di Dossier Sanitario Elettronico”, può far valere altresì il diritto a
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.
Per far valere i diritti sopra menzionati l’interessato potrà rivolgere istanza al Titolare del trattamento,
attraverso l’ufficio protocollo (e-mail: protocollo@asst-pg23.it, PEC: ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it,
fax n. 035.2674100) nei termini degli artt. 8 e 9 del D.lgs.196/2003.
Per revocare il consenso all’implementazione del suo DSE o per esercitare la sua facoltà di oscurare/deoscurare alcuni eventi clinici, l'interessato potrà inoltre compilare l'apposito modulo - reperibile sul sito
istituzionale dell'Azienda, nella sezione privacy del sito web www.asst-pg23.it - e recarsi presso gli sportelli
CUPS, aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 16.45 e il sabato dalle ore 7.00 alle ore 12.45,
selezionando al totem il tasto A.
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