
MODULO PER LA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE
DELLA “CARTA DELLA SALUTE”
E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Codice documento MD 4 SPE - SP

Il modulo, compilato e sottoscritto dal/i genitore/i o da chi esercita la responsabilità genitoriale, può essere 
inviato all’indirizzo cartadellasalute@opbg.net o consegnato presso gli Sportelli Amministrativi di tutte le 
sedi dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Le modalità di utilizzo del servizio “Carta della Salute” sono 
riportate sul “Regolamento del servizio di consultazione telematica dei documenti clinici”.

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

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

Madre

Padre

dichiara di aver acquisito l’assenso dell’altro genitore (se assente) il/la quale, impossibilitato/a a 
presenziare nella giornata odierna, è stato/a dal/la sottoscritto/a personalmente informato/a della 
facoltà di esprimere il consenso nelle modalità di seguito riportate

In qualità di:

Tutore Genitore esercente
la responsabilità genitoriale

Amministratore di sostegno
con rappresentanza esclusiva
in ambito sanitario

(Tutti i campi sono obbligatori)

https://img.ospedalebambinogesu.it/images/2021/07/06/164420557-17f82f3c-d0dd-49fe-a307-2ce01518f316.pdf


l’attivazione del servizio “Carta della Salute” al fine di poter consultare i documenti clinici per via telematica di:

Cognome: _______________________________________              Nome: _______________________________________
Inoltre, il/i sottoscritto/i, come sopra identificati, consapevole/i di quanto prescritto dagli art. 76 e 73 del 
D.P.R. n.445 del 28/12/2000 e s.m.i. sulle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
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Cognome:   _____________________________________________________________________________________
Nome:   _________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale: 
Data e luogo di nascita:   ___ / ___ / _______,   ______________________________________________________
Residenza:  _____________________________________________________________________________________

Dati del minore

1. il proprio consenso al trattamento dei dati personali del paziente minore  __________________________________
   o i propri, comprensivi dei dati sensibili (o particolari), da parte dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù,   
   Titolare del trattamento;

2. il proprio consenso alla costituzione del dossier sanitario e all’alimentazione dello stesso con i dati
     prodotti da ora in poi;

di aver letto e compreso il contenuto dell’informativa sul trattamento dei dati personali, sul 
trattamento tramite Dossier Sanitario Elettronico riportata sul sito dell’Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù unitamente al Regolamento per l’utilizzo della Carta della Salute.

CHIEDE/CHIEDONO

DICHIARA/DICHIARANO

DICHIARA/DICHIARANO DI

DICHIARA/DICHIARANO DI

prestare non prestare

prestare non prestare

Luogo e data  ______________________,    ___ / ___ / _______

Luogo e data  ______________________,    ___ / ___ / _______

Firma   __________________________

Firma   __________________________

Firma   __________________________

Firma   __________________________
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3. il proprio consenso alla alimentazione del dossier sanitario con i dati generati da eventi clinici passati
    (nel caso di accesso successivo al primo);

4. il proprio consenso all’inserimento nel dossier sanitario di 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);

5. il proprio consenso a ricevere informazioni in merito ad attività istituzionali e iniziative
    dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù;

6.  il proprio consenso alla comunicazione dei dati personali alla Fondazione Bambino Gesù
     e a ricevere informazioni sulle attività di fundraising e attività istituzionali della Fondazione.

DICHIARA/DICHIARANO INOLTRE DI

DICHIARA/DICHIARANO INFINE DI

prestare non prestare

prestare non prestare

prestare non prestare

prestare non prestare

Luogo e data  ______________________,    ___ / ___ / _______ Firma   __________________________

Firma   __________________________

Per avere informazioni in merito al trattamento dei dati personali, l’Ospedale può essere contattato
ai recapiti di seguito indicati: dpo@opbg.net  oppure:  privacy@opbg.net 

• copia in pdf del documento di identità valido del richiedente;
• delega e documento del delegante o copia in pdf di altro atto di conferimento dei poteri.

Allega/allegano alla richiesta: 
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