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INFORMAZIONI SUL 
DOSSIER SANITARIO ELETTRONICO 

(Articolo 13 Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (UE)2016/679) 
Gentile Paziente, 

GEMELLI MOLISE S.p.a., di seguito Gemelli Molise, con sede in Largo Agostino Gemelli, 1‐ 86100 – a Campobasso (CB), Titolare del trattamento dei dati 
personali, La informa che si è dotata di uno strumento elettronico denominato Dossier Sanitario Elettronico (di seguito DSE), che raccoglie in formato digitale 
i dati e i documenti clinici relativi alla storia sanitaria dei pazienti, allo scopo di migliorare i processi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione attraverso 
un accesso integrato delle informazioni di salute da parte degli operatori sanitari. 

 
Tale strumento digitale potrà essere consultato da tutti i professionisti sanitari che la prenderanno in cura all’interno della Gemelli Molise, così da poter 
valutare nel modo più completo possibile, anche attraverso l’accesso alle informazioni relative alle prestazioni sanitarie effettuate in passato, il suo stato di 
salute, ed individuare così in modo tempestivo le cure migliori. 

 
Natura del conferimento dei dati personali e conseguenze del rifiuto di rispondere 
L’attivazione del DSE è facoltativa e libera, e soggetta al preliminare rilascio di un suo specifico consenso. 
Il Suo Dossier Sanitario sarà alimentato dalle informazioni di salute che La riguardano generate presso questa Gemelli Molise successivamente alla Sua 
autorizzazione. Per permettere al personale sanitario che La prenderà in cura di avere un quadro clinico ancora più completo, Lei potrà inoltre rilasciare un 
altro consenso affinché nel Suo Dossier Sanitario vengano inseriti anche i dati clinici pregressi già in possesso della Gemelli Molise. 
Nel caso in cui non intendesse autorizzare o volesse successivamente revocare l’autorizzazione alla costituzione del suo Dossier Sanitario, i Suoi dati 
potranno essere consultati soltanto dai professionisti dell’Unità Operativa che li ha prodotti. Qualora decidesse di non rendere consultabili taluni dati può 
esercitare il suo diritto di oscuramento inviando all’indirizzo mail dpoprivacy@gemellimolise.itdpoprivacy@gemellimolise.it l’apposito modulo compilato; 
tale facoltà può essere revocata in qualunque momento (de‐oscuramento). 
La Gemelli Molise fa presente che qualora Lei decidesse di non costituire il DSE, tale diniego non pregiudica in alcun caso l’erogazione delle prestazioni 
sanitarie richieste. 

 
Base giuridica del trattamento 
Il Dossier Sanitario Elettronico è disciplinato dalle specifiche Linee guida pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 17.07.2015, n. 164 e può essere costituito solo 
previa specifica autorizzazione scritta dell’Interessato. 

 
Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati personali è effettuato dalla Gemelli Molise sia in formato automatizzato che manuale, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 
32 del GDPR 2016/679, adottando sistemi di audit log per il controllo degli accessi ed idonei sistemi di autenticazione e autorizzazione, i cui file sono 
conservati per 24 mesi e poi distrutti, e dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati soltanto da parte di soggetti appositamente 
autorizzati, in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 28 e 29 del GDPR 2016/679, il cui elenco è disponibile previa richiesta presso la Direzione Sanitaria. 

 
Periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinare tale periodo 
Le segnaliamo che, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, la Gemelli Molise conserva i dati personali limitatamente al tempo previsto dalla normativa di 
riferimento o dall’apposito regolamento sulla conservazione o archiviazione dei documenti, e successivamente li distrugge sia se trattati in modalità analogica 
che automatizzata. 
I dati personali trattati in modalità cartacea sono conservati presso la Sede della Gemelli Molise, quelli trattati in modalità automatizzata sono conservati  sui 
server ubicati presso la Gemelli Molise in Largo Agostino Gemelli, 1 Campobasso Italia Piano 0 nei locali CED. 

 
Accesso ai dati personali 
La Gemelli Molise Le garantisce comunque che l’accesso ai dati reso possibile dal Dossier Sanitario è consentito solo durante il percorso di cura o nel caso in 
cui ciò sia indispensabile per la salvaguardia di terzi. 
Per quanto riguarda inoltre i “dati a maggior tutela dell’anonimato”, cioè le informazioni sanitarie alle quali la legge assicura un livello di maggiore 
riservatezza, come per esempio le prestazioni collegate alla sieropositività, uso di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcool, le prestazioni previste dalla 
Legge n. 194/78, che regola l’accesso al consultorio familiare e tutela la maternità e l’interruzione volontaria di gravidanza, o quelle relative alle prestazioni 
erogate in occasione di atti di violenza sessuale o pedofilia, la Gemelli Molise le chiederà la specifica autorizzazione a renderli consultabili tramite il Dossier 
Sanitario Elettronico. 

 
Diritti dell’interessato e modalità di loro esercizio 
Per ottenere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati attraverso il Dossier Sanitario, revocare il consenso precedentemente espresso, esercitare le 
facoltà di oscurare e di de‐oscurare, consultare gli elenchi dei soggetti appositamente autorizzati dalla Gemelli Molise alla consultazione del DSE, può 
consultare il link “privacy” della pagina web www.gemellimolise.it o inviare una mail a dpoprivacy@gemellimolise.it al Responsabile della Protezione dei Dati 
della “Gemelli Molise " al quale può rivolgersi per esercitare anche i diritti indicati al Capo III (“Diritti dell’Interessato”) del GDPR e di seguito riassunti. Lei ha 
altresì il diritto di conoscere gli accessi eseguiti sul proprio Dossier Sanitario Elettronico con l’indicazione dell’Unità Operativa che ha effettuato l’accesso, 
nonché della data e dell’ora dello stesso. 

 
L'interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento: 
‐la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 
‐finalità e modalità del trattamento, categorie di dati personali e della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici 
compresa la profilazione; 
‐i destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 
‐il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo. 
Qualora comunque ritenga che i Suoi dati siano trattati in modalità non conforme alla normativa vigente può proporre reclamo all’Autorità Garante Privacy. 

 
Il Titolare del trattamento dei dati personali 
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