
INFORMATIVA
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Regolamento (UE)

Informativa Interessati – Servizio Carta della Salute e Dossier Sanitario Elettronico

Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 27 aprile 2016  (“Regolamento UE” o  “RGPD”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, La informiamo che l’Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù tratta i dati personali da Lei forniti, in qualità di Interessato, per iscritto o verbalmente 
e liberamente comunicati, garantendo che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e 
delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, 
all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

1. Soggetti del trattamento (Art. 13.1, lettere a) e b), Regolamento UE)
Titolare del trattamento è l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (nel prosieguo “Ospedale” o “Titolare”), con sede in
Roma (00165) Piazza S. Onofrio n. 4, che esercita le sue funzioni, per il tramite del legale rappresentante. Il Titolare, oltre
ai recapiti indicati, sul sito web dell’Ospedale, può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: privacy@opbg.net.
L’Ospedale ha designato il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati (“DPO” o “RPD”), reperibile
presso la sede dell’Ospedale in Piazza S. Onofrio n. 4, 00165, Roma. In caso di istanze/comunicazioni cartacee ovvero
digitali, il DPO può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: dpo@opbg.net.
Ulteriori soggetti del Trattamento sono indicati al successivo paragrafo 4.

2. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali (Art. 13.1. lett. c), Regolamento UE)
La presente informativa è inerente il trattamento dei dati personali dell’Interessato, per erogare il servizio Carta della
Salute e per il servizio afferente il Dossier Sanitario Elettronico.
Le finalità, per entrambi i trattamenti, per cui i dati personali dell’Interessato verranno trattati sono le seguenti:
• inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici aziendali;
• rendicontazione nei confronti degli enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo nei

confronti dell’Ospedale;
• ottemperare a specifiche richieste dell’Interessato.
Tutti i dati personali e particolari comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla
base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:
• espressione del consenso dell’Interessato (Art. 6.1, lett. a) e Art. 9.2, lett. a), Regolamento UE).

2.1 Finalità specifiche per il trattamento dei dati dell’Interessato per il servizio Carta della Salute
In elenco, la finalità specifica per cui i dati personali dell’Interessato verranno trattati:
• consegna del referto digitale ed accesso alla propria documentazione clinica attraverso il servizio “Carta della

Salute” e “MyVue Cloud”.

2.2 Finalità specifiche per il trattamento dei dati dell’Interessato per il Dossier Sanitario Elettronico
L’Ospedale ha implementato un sistema di documentazione della storia clinica degli assistiti denominato Dossier 
Sanitario Elettronico. Il Dossier Sanitario Elettronico è uno strumento di raccolta di dati sanitari, contenente l’insieme 
delle informazioni inerenti allo stato di salute dell’Interessato che, raccolti in occasione di eventi clinici presenti e 
passati (es: documentazione relativa a ricoveri, prestazioni ambulatoriali, accessi al pronto soccorso), vengono 
condivisi tra i professionisti sanitari che lo assistono presso l’Ospedale.
Il trattamento dei dati sanitari tramite il Dossier serve a migliorare i processi di prevenzione, diagnosi, cura e 
riabilitazione in quanto permette ai professionisti sanitari dell’Ospedale di accedere a tutte le informazioni cliniche 
relative ai precedenti episodi di cura (ricoveri, visite ambulatoriali, accessi in pronto soccorso) riguardanti l’assistito, 
indipendentemente dal reparto/unità che le ha generate. Inoltre, tale strumento permette di disporre di un quadro il 
più possibile completo delle informazioni sanitarie, in modo da poter offrire tutti gli elementi utili per la valutazione 
della situazione clinica.



Ai dati contenuti nel Dossier Sanitario Elettronico può aver accesso tutto il personale sanitario dell’Ospedale che di 
volta in volta ha in cura il soggetto Interessato anche per eventi clinici differenziati. La costituzione del Dossier Sanitario 
Elettronico è prevista solo a fronte del consenso dell’Interessato o di chi lo rappresenta. Pertanto, il trattamento dei 
dati sanitari attraverso il Dossier Sanitario Elettronico è possibile solo attraverso la sottoscrizione di un modulo di 
consenso. Il consenso alla visualizzazione dei dati contenuti all’interno del Dossier Sanitario Elettronico è libero e 
facoltativo. Il mancato consenso alla costituzione del Dossier Sanitario Elettronico non preclude, in nessun caso, la 
possibilità di accedere alle prestazioni sanitarie di volta in volta richieste, ma il consenso rende più efficienti i processi 
di diagnosi e cura del paziente all’interno dell’Ospedale.
Il consenso al Dossier Sanitario Elettronico può essere modificato o revocato in qualsiasi momento. Il consenso è 
revocabile anche in maniera parziale, avendo l’Interessato il diritto di oscurare singoli eventi clinici o l’accesso allo 
stesso a singole categorie di personale sanitario, tenendo fermo per il resto il consenso all’implementazione del 
dossier.

In elenco, la finalità specifica per cui i dati personali dell’Interessato verranno trattati:
• per consentire agli operatori sanitari dell’Ospedale che svolgono le attività connesse a quelle di cura, di avere la 

storia clinica dell’Interessato il più completa possibile in modo tale da offrire la prestazione sanitaria più adeguata;
• per consentire al personale amministrativo di accedere alle sole informazioni amministrative strettamente 

necessarie per assolvere alle funzioni a cui è preposto (“accesso modulare”).

2.3 Ulteriori finalità del trattamento dei dati personali
L’Ospedale desidera informarLa che solo con il Suo consenso i dati anagrafici da Lei forniti potranno essere 
trattati dall’Ospedale per segnalare attività istituzionali e iniziative dell’Ospedale attraverso materiale informativo, 
promozionale e divulgativo che potrà esserLe trasmesso anche con modalità automatizzate, tramite fax, posta 
elettronica e connesse applicazioni Web. I medesimi dati anagrafici potranno altresì essere comunicati alla 
Fondazione Bambino Gesù – Onlus e dalla stessa Fondazione trattati per i medesimi scopi.
Il conferimento dei suoi dati per tali finalità è facoltativo.
Lei potrà comunque revocare l’eventuale consenso all’uopo fornito per tali finalità in qualsiasi momento scrivendo 
all’indirizzo e-mail: privacy@opbg.net. 
A seguito dell’eventuale diniego o revoca del citato consenso l’Ospedale tratterà i Suoi dati per le sole finalità 
istituzionali dell’Ospedale per le quali il Suo consenso è obbligatorio.

2.4 Informazioni sottoposte a maggior tutela  
L’Ospedale desidera informarLa che solo con il Suo consenso potranno essere inseriti nel dossier sanitario le 
informazioni sottoposte a maggior tutela da parte dell’ordinamento (come ad esempio informazioni relative ad atti 
di violenza, sessuale o pedofilia, all’infezione da HIV o all’uso di alcol o di stupefacenti).

3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e), Regolamento UE)
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine 
intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):
• ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, 

comunitaria, nonché di contrattazione collettiva;
• ai soggetti ai quali la comunicazione dei dati personali risulti necessaria o comunque funzionale alla gestione 

della prestazione richiesta nei modi e per le finalità sopra illustrate (medico di medicina generale o medico 
specialista espressamente indicato dall’Interessato);

• PLURIMA S.P.A, nominata Responsabile esterno del trattamento (ai sensi dell’art.28 Regolamento UE), per la 
gestione della Carta della Salute sul web.

Si rende edotto l’Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere 
necessario al fine di poter erogare nel modo corretto la prestazione richiesta dallo stesso. Nell’eventualità in cui tali 
dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile soddisfare le richieste dell’Interessato. Si comunica che 
verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione 
di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. I dati personali relativi allo stato di salute, la vita sessuale, i dati 
genetici ed i dati biometrici non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in 
qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati).



4. Modalità del trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali dell’Interessato avviene presso gli uffici aziendali, o qualora fosse necessario, 
presso i soggetti indicati al paragrafo 3, utilizzando sia supporti cartacei che informatici anche attraverso strumenti 
automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che 
ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di 
distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati 
stessi. I Suoi dati personali sono trattati nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi dell’articolo 5.1.c e 25.2 del 
Regolamento UE, quindi in modo lecito e secondo correttezza; sono raccolti per scopi determinati espliciti e legittimi; 
esatti e se necessario aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.

5. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a), Regolamento UE)
L’Ospedale dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo 
necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti dalle leggi in vigore in materia di archiviazione della 
documentazione sanitaria e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

6. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2, lett. b) Regolamento UE)
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare: 
• diritto di revoca del consenso ex Art. 7, par.3 del Regolamento UE;
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Regolamento UE, di poter accedere ai propri dati personali;
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Regolamento UE, di poter rettificare i propri dati personali, 

ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di 
tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Regolamento UE, di poter cancellare i propri dati personali, 
ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di 
tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Regolamento UE, di poter limitare il trattamento dei propri 
dati personali;

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Regolamento UE;
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del Regolamento UE, che 

venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore sanitario in formato leggibile;
• diritto di chiedere l’oscuramento (in qualsiasi momento, l’Interessato avrà la possibilità di richiedere al Titolare 

del trattamento che determinati eventi clinici non siano più riportati all’interno del Dossier Sanitario Elettronico. 
L’esercizio di questo diritto non potrà assolutamente essere portato a conoscenza di chi è autorizzato ad accedere 
al Dossier Sanitario Elettronico in modo tale che non possa essere in grado di sapere se il Dossier Sanitario 
Elettronico ha subìto delle modificazioni. L’esercizio di questo diritto potrà essere revocato nel tempo);

• diritto di visionare gli accessi (in qualsiasi momento, l’Interessato avrà la possibilità di richiedere al Titolare del 
trattamento di venire a conoscenza degli accessi che si sono svolti sul proprio Dossier Sanitario Elettronico. 
All’Interessato potrà essere indicata l’Unità Organizzativa o il nominativo del personale sanitario, con l’indicazione 
della data e dell’ora, in cui si è sviluppato l’accesso al Dossier Sanitario Elettronico. Il Titolare del trattamento ha 
l’obbligo di rispondere a tale richiesta dell’Interessato nel tempo di 15 giorni dall’esercizio del diritto, sempre che 
il Titolare del trattamento non evidenzi particolari difficoltà nel rispondere a questa richiesta e procrastini di 
ulteriori 15 giorni la risposta).

7. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Regolamento UE)
Si rende noto all’Interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in particolar modo 
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali).
Lei può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento dei dati personali, 
che fornirà tempestivo riscontro. Lei può far valere i propri diritti compilando e recapitando la propria richiesta tramite 
il relativo modulo (modello per rivolgersi al Titolare), consultabile e scaricabile dal sito del Garante Privacy.
La sua richiesta può essere recapitata al Titolare anche mediante posta ordinaria, lettera raccomandata o posta 
elettronica.



Cognome:   _____________________________________________________________________________________
Nome:   _________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale: 
Data e luogo di nascita:   ___ / ___ / _______,   ______________________________________________________
Residenza:  _____________________________________________________________________________________
Recapiti telefonici:   _____________________________________________________________________________
Recapito mail:   _________________________________________________________________________________
Documento di riconoscimento:  _________________________________________________________________
Numero:  _______________________________________________________________________________________
Rilasciato da:   __________________________________________________________________________________
Data di scadenza:   ___ / ___ / _______

Il sottoscritto

PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA

 aver ricevuto e preso atto dell’informativa di cui all’Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
“General Data Protection Regulation”.

Luogo e data  ______________________,    ___ / ___ / _______

Dichiara di:

Firma   __________________________
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