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Fondazione Don Carlo Gnocchi – ONLUS (di seguito “Fondazione”), in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, Le rilascia 
la presente informativa relativa al trattamento dei dati personali Suoi, o del soggetto del quale Lei esercita la rappresentanza legale, per 
l’attivazione del Dossier Sanitario Elettronico (di seguito, “DSE”) ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 
(“Regolamento”) nonché dalla normativa nazionale vigente in materia di privacy. 

Il DOSSIER SANITARIO ELETTRONICO è un archivio elettronico contenente i dati sanitari Suoi, o del soggetto da Lei rappresentato, raccolti in 
occasione di eventi clinici svolti all’interno della Fondazione (es. documentazione relativa a ricoveri; referti di pronto soccorso; prestazioni 
ambulatoriali), volti a documentare la storia clinico-sanitaria al fine di migliorare il processo di cura della salute.  

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati sanitari tramite il Dossier Sanitario Elettronico (DSE) è effettuato al fine di offrire un’assistenza sempre più adeguata 
e personalizzata in quanto consente ai professionisti appartenenti alla Fondazione, che di volta in volta prendono in cura l’utente, di 
consultare le informazioni sanitarie prodotte nell’ambito dell’intera struttura sanitaria e non solo quelle prodotte all’interno del singolo 
reparto. Il DSE consente di disporre di un quadro clinico il più possibile completo andando a documentare la Sua storia clinica, o del 
soggetto da Lei rappresentato, presso la Fondazione consentendo di elaborare ed offrire un migliore percorso di prevenzione, diagnosi, 
cura e/o riabilitazione. Lei potrà inoltre esprimere il consenso affinché il Suo Dossier Sanitario Elettronico, o del soggetto da Lei 
rappresentato, venga alimentato anche con i dati clinici già in possesso di Fondazione per permettere al personale sanitario che La 
prenderà in cura di avere un quadro clinico completo 
 
DATI SANITARI SOGGETTI A TUTELA DELL’ANONIMATO 
Con riferimento ai dati per cui è prevista una maggiore tutela dell’anonimato, ovvero relativi ad atti di violenza sessuale o di pedofilia; 
all’infezione da HIV o all’uso di sostanze stupefacenti, di sostanze psicotrope e di alcool, alle prestazioni erogate alle donne che si 
sottopongono ad interventi di interruzione volontaria della gravidanza o che decidono di partorire in anonimato, occorre che Lei rilasci uno 
specifico consenso per la loro inclusione all’interno del DSE. Potrà inoltre richiedere che tali dati siano resi consultabili solo dai soggetti da 
Lei espressamente individuati (ad es. lo specialista presso cui è in cura), fermo restando la possibilità che agli stessi possano accedere i 
professionisti che li hanno elaborati. 

NATURA DEL CONFERIMENTO, BASE GIURIDICA E CONSEGUENZE DELL’EVENTUALE RIFIUTO 
I trattamenti relativi all’inserimento dei dati sanitari all’interno del Dossier Sanitario Elettronico ha carattere facoltativo ed un eventuale 
rifiuto a costituire il DSE e/o ad implementarlo con i suoi dati passati, o del soggetto da Lei rappresentato, non comporterà alcuna 
conseguenza negativa sulla possibilità di usufruire delle prestazioni sanitarie richieste. Segnaliamo, in ogni caso, l’importanza di 
acconsentire alla costituzione del Suo DSE dato che l’eventuale rifiuto a tali trattamenti impedirà ai professionisti coinvolti nel percorso di 
cura di poter avere una migliore conoscenza della storia clinica e, dunque, di offrire un miglior supporto medico. Base giuridica è l’art.6, 
paragrafo 1 lettera a) e articolo 9 paragrafo 2 lettera a) del Regolamento. 
Il trattamento dei dati soggetti a maggior tutela dell’anonimato è facoltativo e l’assenza di un Suo espresso consenso ad includere tali 
informazioni all’interno del DSE non comporterà alcuna conseguenza. 

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE E SICUREZZA DEI DATI  
I dati da Lei forniti saranno conservati in modalità cartacea, informatizzata e telematica, oppure mediante supporti di altro tipo (cloud), con 
logiche strettamente correlate alle finalità della richiesta e, comunque, in modo da garantire e rispettare la sicurezza e la riservatezza dei 
dati stessi secondo le disposizioni previste dal Codice privacy e dal Regolamento, in materia di misure di sicurezza e, in ogni caso, 
mediante l’adozione di regole di sicurezza in costante e continuo miglioramento atte a prevenire i rischi di perdita o distruzione, di 
divulgazione o accessi non autorizzati, di trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità di cui sopra. 
Ove il cloud utilizzato fosse ospitato in un paese Terzo, questo Titolare, nel rapporto con il proprietario del cloud, si avvarrà delle clausole 
contrattuali standard al fine di garantire e rispettare la sicurezza e la riservatezza dei dati ivi contenuti. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI  
Le informazioni sanitarie che confluiscono nel Dossier Sanitario, relative alle prestazioni erogate da parte di Fondazione, saranno trattate 
da Fondazione sino alla revoca o modifica del consenso. Qualora decida di revocare il Suo consenso al DSE, o il consenso del soggetto 
del quale Lei esercita la rappresentanza legale, lo stesso non verrà ulteriormente implementato e le informazioni sanitarie presenti, in virtù 
degli obblighi di legge che impongono la conservazione della documentazione sanitaria da parte dei professionisti che la redigono, 
resteranno comunque disponibili al professionista o alla struttura interna alla Fondazione Don Gnocchi Onlus che le ha redatte (ad es., 
informazioni relative ad un ricovero utilizzabili solo dal reparto di degenza) ma non verranno più condivise con i professionisti degli altri 
reparti che la prenderanno successivamente in cura. 

SOGGETTI O CATEGORIE DI SOGGETTI ABILITATI ALLA VISUALIZZAZIONE DEI DATI CONTENUTI NEL DSE 
La informiamo che, qualora acconsenta al trattamento dei dati personali mediante il DSE l’accesso al DSE e la sua consultazione è 
limitato ai soggetti nominati o individuati, istruiti ed autorizzati dalla Fondazione - secondo specifiche modalità di autenticazione - coinvolti 
nel Suo percorso di cura e nel rispetto delle finalità sopra descritte.  
In particolare, l’accesso al DSE è consentito ai professionisti sanitari che a vario titolo e nel tempo intervengono nel processo di cura del 
paziente (ad es., erogazione della prestazione di cura, richiesta di consulenza); ai professionisti che agiscono in libera professione 
intramuraria, ovvero che erogano prestazioni sanitarie al difuori del normale orario di lavoro utilizzando strutture ambulatoriali e 
diagnostiche della Fondazione a fronte del pagamento di una tariffa da parte del paziente; al personale amministrativo relativamente alle 
informazioni che risultino indispensabili per assolvere alle funzioni cui sono preposti (ad es. al personale addetto alla prenotazione di 
esami diagnostici o visite specialistiche è consentita la consultazione dei soli dati indispensabili per la prenotazione stessa). 
Al di fuori di tale ipotesi - nel rispetto delle autorizzazioni generali del Garante per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale 
– il DSE potrà essere consultato anche quando ciò sia ritenuto indispensabile per la salvaguardia della salute di un terzo o della 
collettività. 

DIRITTI RELATIVI AL DOSSIER SANITARIO ELETTRONICO  

a) Diritto all’Oscuramento - DSE 
Una volta espresso il consenso al trattamento mediante il DSE dei Suoi dati personali, o del soggetto del quale Lei esercita la 
rappresentanza legale, Lei potrà decidere di esercitare il c.d. “diritto all’oscuramento” che consiste nella possibilità di oscurare 
singoli eventi clinici relativi al pregresso e/o a non far confluire nel DSE i dati relativi a singoli episodi di cura da Lei individuati 
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(es. una prestazione di pronto soccorso, un ricovero, una prestazione specialistica). L’oscuramento dell’evento clinico, 
revocabile nel tempo, avviene con modalità tecniche atte a garantire che i soggetti abilitati all’accesso non possano venire 
automaticamente a conoscenza del fatto che Lei ha effettuato tale scelta, c.d. “oscuramento dell’oscuramento”.  
 

b) Diritto alla visione degli accessi al DSE 
Lei ha il diritto di chiedere che Le venga comunicato l’elenco degli accessi effettuati al Suo DSE, o del soggetto del quale Lei 
esercita la rappresentanza legale, contenente l’indicazione della struttura/reparto che ha effettuato l’accesso, nonché della data 
e dell’ora in cui lo stesso è avvenuto. Tale richiesta verrà evasa tempestivamente salvo che le operazioni necessarie per un 
integrale riscontro alla richiesta siano di particolare difficoltà, ovvero ricorra altro giustificato motivo. In tal caso provvederemo 
ad informarla ed a evadere la Sua richiesta nel più breve tempo possibile. 
 

c) Revoca del consenso e minori - DSE 
Il consenso al trattamento dei Suoi dati, o del soggetto del quale Lei esercita la rappresentanza legale, attraverso il DSE è 
manifestato attraverso la sottoscrizione dello specifico modulo ed ha validità immediata all’interno della Fondazione Don 
Gnocchi Onlus nelle sue diverse strutture organizzative, fino ad una eventuale revoca o modifica dello stesso. 
Il consenso al DSE potrà infatti essere modificato o revocato in qualsiasi momento. In caso di revoca del consenso, il DSE non 
verrà ulteriormente implementato. Le informazioni sanitarie presenti nel DSE resteranno comunque disponibili al professionista 
o alla struttura interna alla Fondazione Don Gnocchi Onlus che le ha redatte (ad es., informazioni relative ad un ricovero 
utilizzabili solo dal reparto di degenza) e per eventuali conservazioni per obbligo di legge ma non verranno più condivise con i 
professionisti degli altri reparti che la prenderanno successivamente in cura. La informiamo che qualora il consenso prestato in 
relazione al DSE sia relativo ad un soggetto minorenne, tale consenso decadrà con il raggiungimento della sua maggiore età 
per cui, da tale momento, andrà nuovamente espresso. 

 
DIRITTI AGLI ARTT. 15 E SS. DEL REGOLAMENTO. 
Lei ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano e di riceverne comunicazione in forma 
intelligibile e/o l’accesso agli stessi; Lei ha inoltre il diritto di: a) richiedere 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. Lei ha diritto di revocare, in ogni momento il Suo consenso in relazione 
a tutti i trattamenti di dati aventi natura facoltativa, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. 
Lei ha inoltre il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta, o all’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale. Lei ha il diritto di ricevere  in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, 
copia dei Suoi dati personali trattati da Fondazione attraverso l’uso di mezzi automatizzati e, se tecnicamente fattibile, di chiedere che tali 
dati siano trasmessi da Fondazione ad altro titolare del trattamento. I dati oggetto del suddetto diritto alla portabilità concernono 
esclusivamente quelli da Lei forniti e non quelli elaborati dal Titolare. La informiamo, da ultimo, che qualora ritenga che i Suoi diritti siano 
stati violati da Fondazione e/o da un terzo, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali e/o ad altra 
autorità di controllo competente in forza del Regolamento. Tutti i diritti sopra elencati possono essere esercitati rivolgendo una semplice 
richiesta a:  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO  è la Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS, persona giuridica privata, con sede legale in Milano, Via 
Carlo Girola, n.30 - 20162 email: privacy@dongnocchi.it 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI-RPD, contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpd@dongnocchi.it 

 

Il TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS 
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