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INFORMATIVA SUL DOSSIER SANITARIO ELETTRONICO  
(ai sensi dell’art. 13 del GDPR EU 2016/679) 

 

DEFINIZIONE E SCOPO DEL DOSSIER SANITARIO ELETTRONICO 

La Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS (di seguito, per brevità, “Fondazione”) con sede legale in Largo Francesco Vito n. 1, 00168 Roma, 

in qualità di “Titolare” del trattamento, nella persona del Direttore Generale, al fine di migliorare i processi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione offerti 

all’utenza, La informa che ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione  delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR1 EU 2016/679) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così 

come integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n.101, in ottemperanza a quanto disciplinato dal Garante per la protezione dei dati 

personali mediante le “Linee guida in materia di Dossier sanitario” del 4 giugno 2015, ha messo a disposizione dei pazienti della Fondazione la possibilità di 

aderire al “Dossier sanitario elettronico”.  

 

Il Dossier sanitario elettronico è l´insieme dei dati personali generati dal Titolare del trattamento e riferiti ad eventi clinici presenti e trascorsi che La riguardano, 

accessibile da parte degli operatori sanitari della Fondazione che La prenderanno in cura.  

 

Il Dossier sanitario elettronico serve a rendere più efficienti i processi di diagnosi e cura del paziente all´interno della Fondazione, consentendo ai diversi 

professionisti, di accedere a tutte le informazioni cliniche relative ai precedenti interventi (ricoveri, visite ambulatoriali, accessi in pronto soccorso) da Lei 

effettuati presso la Fondazione. Il personale amministrativo potrà accedere alle sole informazioni amministrative strettamente necessarie per assolvere alle 

funzioni cui è preposto. 

 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

La costituzione del Dossier sanitario elettronico è facoltativa e libera, pertanto, qualora lo volesse, Lei potrà attivare il Suo Dossier sanitario elettronico rilasciando 

consenso mediante l’apposita modulistica reperibile presso gli sportelli di accettazione. Il mancato consenso non inciderà sulla possibilità di accedere alle cure 

mediche richieste.  

 

Lei potrà comunque revocare il consenso in qualsiasi momento. In caso di revoca, il Dossier sanitario elettronico non sarà ulteriormente implementato. I Suoi 

dati personali presenti in esso resteranno disponibili solo ai professionisti dei reparti che La prenderanno in cura.  

 

Lei avrà, inoltre, la possibilità di oscurare alcuni eventi clinici che La riguardano, ovvero di chiedere che non vengano inserite nel Dossier sanitario elettronico 

alcune prestazioni sanitarie (cosiddetto diritto all’oscuramento). 

La Sua eventuale scelta di oscurare alcuni eventi non verrà in alcun modo evidenziata dai sistemi, pertanto, nessuno potrà venire a conoscenza del fatto che Lei 

abbia esercitato tale diritto (cosiddetto oscuramento dell’oscuramento). Tale facoltà potrà, inoltre, essere revocata in qualunque momento (cosiddetto 

deoscuramento). 

 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI 

Le finalità dichiarate prevedono che le operazioni di trattamento vengano espletate mediante logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in 

modo da garantire la sicurezza, la riservatezza l’integrità e la disponibilità dei dati, nel pieno rispetto della normativa vigente ed in particolare delle misure di 

sicurezza necessarie in funzione del contesto, nonché dalle pertinenti pronunce dell’Autorità Garante.  
 

TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

Il Dossier sanitario elettronico verrà alimentato fino a quando Lei non vorrà revocare il consenso.   

 

ESERCIZIO DEI DIRITTI 

Le comunichiamo che, agli effetti del GDPR EU 2016/679, Titolare del trattamento è la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS con sede in 
Largo Francesco Vito n. 1, 00168 Roma.  
 
Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), e degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR EU 2016/679, la informiamo che: 

a) ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la 
riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR EU 2016/679; 

b) potrà esercitare i diritti di cui alla lettera a) scrivendo all’indirizzo della Fondazione sopra riportato; 
c) ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale 

dell’Autorità su www.garanteprivacy.it. 

 
In particolare, potrà, inoltre, sempre, chiedere di conoscere l’identità di chi ha avuto accesso ai dati con i quali è stato popolato il Suo Dossier sanitario elettronico, 

anche mediante l’evidenza dell’elenco cronologico degli accessi informatici effettuati sul Dossier sanitario elettronico, nonché richiedere l’oscuramento di alcune 

prestazioni sanitarie qualora lo desiderasse. 

La informiamo, altresì, che la Fondazione, ai sensi dell’articolo 37 del GDPR EU 2016/679, ha designato il Data Protection Officer (DPO), contattabile all’indirizzo 
mail: dpo@policlinicogemelli.it 
 

REVOCA DEL CONSENSO E RECESSO DAL SERVIZIO 
La informiamo che ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 del GDPR EU 2016/679, potrà in qualsiasi momento revocare il consenso  al trattamento dei dati effettuato 
mediante il Dossier sanitario elettronico. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca. 
È possibile rivolgersi presso gli sportelli dell’Accettazione Ambulatoriale della Fondazione per il ritiro del modulo. 

 

                                            
1 GDPR: General Data Protection Regulation 
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