
INFORMATIVA RELATIVA ALLA 

COSTITUZIONE DEL DOSSIER 

SANITARIO ELETTRONICO 

1.Che cos’è il Dossier Sanitario Elettronico? 
Il DSE è l’insieme dei dati personali e di salute, raccolti nel tempo ed archiviati elettronicamente da Casa di 
Cura Villa Maria, che racconta la Sua storia sanitaria. Il DSE permette al personale sanitario una miglior 
valutazione complessiva a fini di terapia, diagnosi e cura. Consiste in un complesso di operazioni 
informatizzate tra cui la raccolta, l’utilizzo, la comunicazione etc. di dati meglio descritte nel successivo 
punto 2. 
Nota bene: il DSE verrà reso disponibile per tutti i medici man mano che il processo di informatizzazione 
verrà implementato. 

2. Quali dati sono trattati nel Dossier Sanitario Elettronico? 
Fanno parte del trattamento DSE i dati sanitari dell’interessato: eventi sanitari, referti, esami di diagnostica. 
I dati sanitari pregressi ove disponibili (dal 2011 ad oggi). I dati soggetti a maggior tutela (HIV e patologie 
correlate, dipendenze, abuso di sostanze psicotrope, vittime di abusi, maltrattamenti, adozioni nazionali, 
dati psichiatrici, malattie veneree ed altre patologie equiparabili) raccolti ed archiviati nei database 
aziendali, possono essere inseriti nel DSE, solo con il suo consenso (Vedi punto 8). 
I dati non sono modificabili ed ogni accesso avviene in forma protetta mediante l’utilizzo di credenziali ed è 
registrato. 

3. Soggetti che possono accedere al Dossier Sanitario Elettronico una volta prestato il consenso. 
Dopo il consenso al trattamento dati possono accedere al suo DSE i medici ed il personale sanitario della 
struttura, il personale della Casa di Cura specificatamente incaricato ed autorizzato. Sono consentite le 
seguenti modalità di accesso: 

 il medico del reparto in cui l’interessato è ricoverato, per il solo tempo del ricovero; 

 il medico degli altri reparti e Servizi di diagnostica per il tempo necessario all’esecuzione della 
prestazione; 

 il personale sanitario della Casa di Cura deputato alle cure; 

 il personale amministrativo incaricato direttamente coinvolto nel suo percorso di cura. 
È esclusa la consultazione del DSE da parte degli operatori di altre strutture sanitarie, dei Medici di 
Medicina Generale (MMG), del personale medico preposto ad attività di medicina legale (es. visite per 
l'accertamento dell'idoneità lavorativa o alla guida), in quanto tali professionisti non svolgono la loro attività 
professionale all' interno della clinica. 

4 Il consenso 
Il consenso al “trattamento dei dati personali effettuato con il Dossier Sanitario Elettronico” non è 
obbligatorio. Se concesso può essere revocato in qualsiasi momento. 
Se non concesso comporta che i dati sanitari raccolti dalla Casa di Cura Villa Maria saranno comunque 
registrati sugli archivi informatici, ma non confluiranno all’interno del DSE. 
Se concesso permette al cittadino di essere informato circa i dettagli relativi ai propri eventi sanitari 
registrati nel DSE dalla Casa di Cura Villa Maria ed al personale che segue il paziente, di accedere e 
consultare la sua storia clinica registrata dalla Casa di Cura Villa Maria. 

5 Come esprimere il consenso 
• compilando e firmando il modulo che Le verrà consegnato alla prima accettazione che farà presso la Casa 
di Cura. 
• per i minorenni ed i cittadini sotto tutela, il genitore o il tutore possono compilare il modulo del consenso 
intestato al minorenne o al tutelato, completando la sezione con i dati del genitore o di chi esercita la 
potestà (per i minori ) o del tutore. 



6. Durata, revoca e conservazione del consenso 
Il consenso espresso è richiesto una volta sola ed è valido sino alla revoca e, per i minorenni, perdura sino al 
compimento del 18°anno. La revoca del consenso può avvenire in qualsiasi momento compilando il relativo 
modulo e consegnandolo alla Casa di Cura Villa Maria.  Il consenso, così come la revoca, consegnati in 
originale, sono conservati in formato cartaceo dalla Casa di Cura che provvede alla loro archiviazione. 

7. Oscuramento dei dati - autodeterminazione dell’interessato 
Una volta espresso il consenso alla costituzione del DSE, Lei ha la possibilità di non rendere visibili 
all'interno di esso i dati relativi a singoli episodi di cura. Tale opportunità, prevista come ulteriore tutela 
della riservatezza, si definisce “diritto all’oscuramento”. Per oscurare i propri dati l’interessato può rivolgersi 
al medico che fornisce la prestazione o in un momento successivo alla Direzione Sanitaria. L’interessato può 
anche richiedere che non sia neppure visibile che ha deciso di oscurare un episodio clinico (oscuramento 
dell’oscuramento). 
I dati di cui il paziente richiede l’oscuramento o il non inserimento nel DSE restano visibili solo al 
reparto/medico che li ha prodotti. 

8. Dati per cui è tutelato l’anonimato 
La Casa di Cura, di norma, oscura sempre in modo automatico i dati sanitari tutelati per legge con 
l’anonimato (HIV e patologie correlate, dipendenze, abuso di sostanze psicotrope, vittime di abusi, 
maltrattamenti, dati psichiatrici, consultoriali, malattie veneree ed altre patologie equiparabili). Il paziente 
può tuttavia, con espresso consenso già previsto nel Modulo di dichiarazione di consenso alla costituzione 
del DSE, autorizzare la Casa di Cura a inserirli nel DSE ed a renderli visibili a tutto il personale medico. 

9.Esercizio dei diritti dell’Interessato 
Ai sensi degli articoli 13, comma 2 e da 15 a 23 del Regolamento UE 679/2016, la informiamo che in merito 
al trattamento dei Suoi dati personali Lei potrà esercitare i seguenti diritti scrivendo al Titolare del 
Trattamento dei dati. 
L’Interessato può far valere i seguenti diritti previsti dal Regolamento UE 679/2016 (artt. da 15 al 23) 
scrivendo al Titolare del Trattamento dei dati. 

 accedere ai propri dati tramite richiesta al Servizio Informazioni; 

 richiedere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati; 

 richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati ed il loro blocco se trattati 
in difformità dalla legge, fatti salvi gli obblighi di conservazione previsti dalle norme vigenti; 

 conoscere gli accessi eseguiti sul proprio dossier con indicazione del nome e della data e ora dello 
stesso; 

 opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 
L’interessato può far valere i propri diritti rivolgendosi per iscritto alla Casa di Cura Villa Maria, quale titolare 
del trattamento dati scrivendo all’indirizzo di posta elettronica:  privacy@villamariarimini.it 
Il titolare del trattamento deve fornire riscontro alla suddetta richiesta dell’Interessato entro 1 mese dal suo 
ricevimento. Se le operazioni necessarie per un integrale riscontro alla richiesta sono di particolare 
complessità, ovvero ricorre altro giustificato motivo, il titolare ne dà comunicazione all’Interessato. In tal 
caso, il termine per l’integrale riscontro è di 90 giorni dal ricevimento della richiesta medesima. 

10. Titolare e DPO 
Titolare del trattamento è Casa di Cura Villa Maria, viale Matteotti 24, 47921 Rimini.  
Il titolare ha nominato un DPO (Responsabile della protezione dei dati personali) i cui riferimenti indicati 
anche nel ns. sito all'indirizzo www.villamariarimini.it, sono: 
Avv. Marco Giuri I dati di contatto del DPO sono i seguenti:  
Telefono: 3389642439 Mobile : 3389642439 
E-mail: marcogiuri@studiogiuri.it PEC : marco.giuri@firenze.pecavvocati.it 

http://www.villamariarimini.it/
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