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INFORMATIVA PER IL SERVIZIO RICEZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA “ON-LINE”
(ai(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679)

NECESSITA’ DELL’INFORMATIVA
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, “GDPR EU 2016/679”) e, viste le indicazioni contenute
nelle “Linee guida in tema di referti on-line” dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali emanate
il 19 Novembre 2009, la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS (nel seguito per brevità
“Fondazione”), con sede in Largo Francesco Vito, n. 1 – 00168 – Roma, in qualità di Titolare del trattamento, La
informa che i Suoi dati personali potranno essere trattati per usufruire del servizio di “ricezione on line della
cartella clinica di ricovero, cartella di pronto soccorso e cartella ambulatoriale ”.
Resta fermo quanto definito nell’Informativa generale relativa al trattamento dei dati personali per finalità di
prevenzione, diagnosi e cura dell'interessato, esposta presso gli sportelli di Accettazione Ambulatoriale.
DEFINIZIONE
La cartella clinica di ricovero, la cartella di pronto soccorso e la cartella ambulatoriale (di seguito, “cartella
clinica”) contengono il resoconto di tutte le informazioni sanitarie e anagrafiche relative ad un evento clinico
(referti diagnostici, analisi cliniche, terapia, etc..).
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati Personali oggetto del trattamento, saranno trattati, previa Sua richiesta, per consentirLe il download,
mediante sito web, della cartella clinica, relativa alle prestazioni sanitarie effettuate presso la Fondazione.
TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI
Oltre ai suoi dati personali (ad. es. nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica,
numero di telefono cellulare) la Fondazione potrà trattare particolari categorie di dati personali ai sensi dell’art.
9 del GDPR EU 2016/679, nello specifico, dati relativi allo stato di salute contenuti nella cartella clinica risultante
dalle prestazioni da Lei effettuate.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Per la richiesta della “cartella clinica” è richiesto il consenso al trattamento ai sensi dell’art. 7 del GDPR 2016/679
e dalle Linee guida in tema di referti on-line del 19 novembre 2009 dell’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali. Il mancato consenso al trattamento dei Suoi dati personali, pertanto, non Le permetterà di
usufruire del suddetto servizio, offerto dalla Fondazione; lasciando, in ogni caso, impregiudicato il Suo diritto ad
usufruire del normale servizio di consegna cartaceo.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
All’atto della prenotazione, presso l’Accettazione Ambulatoriale della Fondazione, l’operatore di sportello, Le
fornirà il modulo per la richiesta della copia della cartella clinica specificando il ritiro in modalità digitale via web.
Per tale richiesta oltre ai Suoi dati personali, dovrà fornire anche un indirizzo di posta elettronica e un numero
di telefono cellulare. Le sarà inviato:
 al Suo indirizzo di posta elettronica un link per effettuare il download della cartella clinica;
 al Suo numero di telefono cellulare: un sms contenente il codice OTP (One Time Password) per effettuare il
download della cartella clinica in formato digitale.
_____________________________
1 GDPR: Data Protection Regulation
1 Per "dato personale" si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale
1 Per "dati relativi alla salute" si intendono i dati personali attinenti la salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa
la prestazione di servizi di assistenza sanitaria che rivelano informazioni relative al suo stato di salute.
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CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI
I Suoi dati personali trattati ai fini per la finalità sopraindicata potranno essere trasmessi ai soggetti, quali
responsabili del trattamento ex. art. 28 GDPR EU 2016/679 cui la comunicazione è prevista sulla base di rapporti
giuridici in essere con la Fondazione.
MISURE DI SICUREZZA E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Il presente Servizio verrà effettuato mediante logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
La cartella clinica consultabile attraverso il link indicato dalla Fondazione sarà disponibile per un periodo di 30
giorni dalla data di ricezione della mail.
La cartella clinica è soggetta ad obbligo di conservazione illimitata come disposto dalla circolare del 19 dicembre
1986 n.900 2/AG454/260 del Ministero della Sanità.
ESERCIZIO DEI DIRITTI
Le comunichiamo che agli effetti del GDPR EU 2016/679 il Titolare del trattamento è la Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli IRCCS, con sede in Largo Francesco Vito n.1, 00168 Roma.
Ai sensi 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 rettifica, l’integrazione, 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 di cui sopra oppure inviando una mail al
Responsabile della Protezione Dati (Data Protection Officer – DPO) all’indirizzo email dpo@policlinicogemelli.it
o dpo.gemelli@pec.it
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: www.garanteprivacy.it.
La informiamo che la Fondazione, ai sensi dell’art. 37 del GDPR EU 2016/679, ha nominato il Data Protection
Officer (DPO) contattabile all’indirizzo e-mail dpo@policlinicogemelli.it

_____________________________
1 GDPR: Data Protection Regulation
1 Per "dato personale" si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale
1 Per "dati relativi alla salute" si intendono i dati personali attinenti la salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa
la prestazione di servizi di assistenza sanitaria che rivelano informazioni relative al suo stato di salute.
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