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Gentile Ospite (interessato), 
 
FONDAZIONE MICOLI –TOSCANO, in qualità di titolare del trattamento dei dati, informa i propri ospiti che 
al fine di migliorare il processo di cura della salute si avvale di un nuovo strumento informativo 
denominato Dossier Sanitario Elettronico (DSE). Per DSE s’intende l’insieme dei dati sanitari in formato 
elettronico relativi allo stato di salute dell’ospite, raccolti in occasione di eventi clinici presenti e passati 
(es. referti di Pronto Soccorso, lettere di dimissione ospedaliera, referti di visite ambulatoriali, ecc.). 
 

a) Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento e del Responsabile della Protezione dei 
dati 

Il Titolare del Trattamento è FONDAZIONE MICOLI –TOSCANO avente sede legale in Via Favetti, 7- 33080 
Castions di Zoppola, al quale potrà rivolgersi scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: 
fondazione@micolitoscano.it, oppure telefonando al tel. 0434-97187 - fax 0434-97243. 
Il Responsabile della Protezione dei dati designato è Onemore S.r.l., al quale potrà rivolgersi scrivendo al 
seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@gruppopk.it, oppure telefonando al 0432807545. 
 

b) Finalità del trattamento attraverso DSE e sua consultazione 
I dati personali raccolti saranno trattati e utilizzati per le seguenti finalità: 
b.1) finalità contrattuali 

 gestione ordinaria e straordinaria dei dati sanitari ed assistenziali dell’ospite 
come determinate al punto b.1) indicate all’interno dell’informativa INFORMATIVA E CONSENSO servizi CASA DI 
RIPOSO – CENTRO DIURNO. 
 
Il DSE può essere costituito esclusivamente con il consenso del paziente e le informazioni sanitarie in esso 
contenute o trattate sono accessibili ai soli professionisti sanitari che lo prendono in cura. 
Il dossier consente al personale sanitario presente presso la Fondazione a seguito di convenzione con la 
cooperativa di riferimento all’uopo nominata Responsabile esterno del trattamento, di avere un quadro 
clinico il più completo possibile e di disporre delle informazioni relative alla salute del paziente al fine di 
potergli offrire un’assistenza sempre più adeguata. 
L’accesso al dossier è protetto ed è riservato ai soggetti autorizzati, mediante procedure di autentificazione, 
che permettono di identificare e tracciare l’identità dell’operatore, che abbia accesso alle informazioni 
trattate tramite DSE. 
Pertanto, l’accesso al dossier è consentito e riservato al solo personale incaricato dalla Fondazione ed è 
quindi uno strumento utilizzato solo all’interno della struttura, per cui non è visibile e non è accessibile né 
agli operatori delle altre aziende sanitarie, né al Medico di Medicina Generale. 
 

c) Consenso alla costituzione e alla consultazione del DSE 
La creazione del DSE e la consultazione delle informazioni in esso indicizzate sono operazioni che possono 
avvenire solo attraverso il consenso specifico ed espresso dell’interessato. 
Per presentare in modo esaustivo questa complessa materia l’Istituto ha predisposto un apposito foglio 
informativo, allegato alla presente, in cui, oltre a quanto riportato sopra, sono trattati i seguenti argomenti: 

 utilizzo dei dati clinici pregressi, o comunque formati precedentemente alla costituzione del 
consenso; 

 informazioni di natura particolarmente sensibile; 
 modifica, revoca o mancato consenso al trattamento mediante DSE; 
 diritto di oscuramento 

 
La tutela dei dati personali e sanitari è importante, per questo ti invitiamo a prenderne visione. 

d) I diritti del paziente in merito al trattamento dei dati 
L’interessato potrà ottenere dall’Azienda la conferma dell’esistenza o meno di dati personali nelle banche 
dati dell’Azienda stessa. 
Nella Sua qualità di interessato, Lei è titolare dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR e precisamente: 
il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi 
dati personali; potrà altresì richiedere e ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 
del Trattamento che lo riguarda; l’interessato potrà opporsi al Trattamento; l’interessato ha inoltre il diritto 
alla portabilità dei dati; di revocare il consenso (salvo i casi in cui il Trattamento sia necessario per 
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adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del Trattamento o per l'esecuzione di un compito 
di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del Trattamento); 
L’interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 
 

e) Modalità di esercizio dei diritti 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 

- una raccomandata a.r. a Via Favetti n° 7 - 33080 Castions di Zoppola 
- una e-mail all’indirizzo fondazione@micolitoscano.it 

 
 
 
OSPITE:  
 
Nome ____________________Cognome ____________________nato a ___________ il ________ 
 
FIRMATARIO PER L’OSPITE:  
 
Nome ____________________Cognome ____________________nato a ___________ il ________ 
 
Grado di RELAZIONE: _______________________________________________________________ 
 
 
 
FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL'INTERESSATO: 
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del 
GDPR: 

1. presta il suo consenso al trattamento dei dati appartenenti alla categoria di dati particolari ex art. 
9 GDPR? Il conferimento dei dati e il trattamento degli stessi è obbligatorio, pena l’impossibilità per la 
scrivente di instaurare e gestire il rapporto contrattuale. 

 
Do il consenso □                                 Nego il consenso □ 

 
2. presta il suo consenso alla costituzione del Dossier Sanitario Elettronico e all’inserimento nel Dossier 

Sanitario Elettronico di tutti i dati prodotti da ora in poi? 
 
Do il consenso □                                 Nego il consenso □ 
 

3. presta il loro consenso all’inserimento nel Dossier Sanitario Elettronico anche di tutti i dati 
precedenti (ove previsto)? 

 
Do il consenso □                                 Nego il consenso □ 
 
 
 
 

 
Luogo e data_________________________________________ 
 
 
Firma leggibile Ospite ______________________________________________ 
 
Ovvero 
 
Firma leggibile Firmatario per l’Ospite ________________________________________ 
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ALLEGATO 1 – FAQ DOSSIER SANITARIO ELETTRONICO 
 
Che cosa prevede la Legge sulla Privacy? 
Il Regolamento UE 2016/679 denominato GDPR ha 
la finalità di garantire che il trattamento dei dati 
personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle 
libertà fondamentali, della dignità delle persone, 
con particolare riferimento alla riservatezza e 
all’identità personale. I dati particolari, quindi 
sanitari, che riguardano lo stato di salute, si 
chiamano dati sensibili ed hanno bisogno di una 
maggiore protezione. 

Come vengono trattati i dati particolari 
(sanitari)? 
Tutte le informazioni sanitarie e i documenti 
clinici relativi alle prestazioni sanitarie da Lei 
effettuate presso FONDAZIONE MICOLI –
TOSCANO, vengono raccolte in formato digitale, 
costituendo il Dossier Sanitario Elettronico (DSE). 

Che cos’è il Dossier Sanitario Elettronico (DSE)?  
Rappresenta la Sua storia clinica e di salute, 
limitatamente alle analisi effettuate e alle 
prestazioni ricevute presso FONDAZIONE MICOLI –
TOSCANO. 

A cosa serve? 
Tutta la Sua storia sanitaria, completa e sempre 
aggiornata, vie- ne organizzata in un unico dossier 
elettronico, consultabile all’occorrenza dai 
professionisti sanitari presenti presso 
FONDAZIONE MICOLI –TOSCANO. Questo può 
avvenire soltanto da parte di chi è autorizzato, e 
soltanto se Lei ci autorizza a creare il Suo Dossier. 

Come viene usato? 
La consultazione del Dossier da parte del 
personale sanitario di FONDAZIONE MICOLI –
TOSCANO avviene in forma protetta e riservata 
attraverso l’utilizzo di credenziali personali 
(password) ed è possibile soltanto se Lei 
sottoscrive il consenso alla creazione del Dossier. 
Per questo motivo Le viene chiesto di compilare e 
firmare un modulo di consenso specifico. 

 

Perché anche nelle altre Strutture sanitarie mi 
hanno chiesto di firmare lo stesso modulo? 
Presso ogni struttura sanitaria viene costituito un 
DSE specifico per quella struttura. Per questo 
motivo ogni struttura deve chiedere il consenso al 
trattamento dei dati. L’insieme dei vari DSE delle 
varie strutture forma il Fascicolo Sanitario 
Elettronico (FSE). 

Che cos’è il Fascicolo Sanitario Elettronico? 
Il Fascicolo Sanitario Elettronico aggrega i vari 
Dossier (DSE) e permetterà di condividere tutte le 
informazioni e i documenti clinici che La 
riguardano generati dai diversi attori del sistema 
sanitario (Aziende sanitarie ed ospedaliere, 
medico di famiglia, strutture convenzionate). Ha 
come obiettivo quello di fornire ai professionisti 
sanitari, una visione globale e unificata del Suo 
stato di salute al fine di curarLa al meglio in 
qualunque struttura sanitaria di questa Regione. 
Per questo motivo Le viene richiesto già ora un 
consenso specifico, attraverso il quale potrà 
decidere di rendere accessibili i Suoi dati al di 
fuori della struttura della FONDAZIONE MICOLI –
TOSCANO. 

E se non voglio dare il mio consenso? 
E’ un Suo diritto, per legge, decidere se rendere 
o meno accessibili i Suoi dati sanitari. Vogliamo 
però richiamare la Sua attenzione sul fatto che un 
Suo rifiuto, potrebbe creare difficoltà agli 
operatori addetti all’assistenza in quanto le 
informazioni cliniche che La riguardano non 
sarebbero, in questo caso, più disponibili in rete. 
Le prestazioni in emergenza sono garantite in ogni 
caso, e Lei potrà comunque accedere alle cure 
mediche che ha richiesto. 

E’ possibile modificare il consenso? 
Sì, anche una volta espresso il consenso Lei potrà 
comunque, in qualsiasi momento, modificare la 
Sua decisione. Potrà anche decidere di oscurare 
(o deoscurare) sul DSE e/o sul FSE, i dati relativi 
a singoli episodi di cura (ad es. una prestazione di 
pronto soccorso, un ricovero, una prestazione 
specialistica). 

 


