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Informativa sul trattamento dei dati personali tramite Dossier Sanitario Elettronico ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale 
sulla Protezione dei Dati Personali UE 2016/679 (RGPD o GDPR). 

 
L’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Fondazione Istituto Neurologico Nazionale Casimiro Mondino  implementa un Dossier 
Sanitario Elettronico (DSE), costituito dall´insieme dei dati personali generati da eventi clinici presenti e trascorsi riguardanti l´interessato e 
condivisi tra i professionisti che lo assistono presso la struttura. Le informazioni anagrafiche e sanitarie raccolte potranno così essere 
tempestivamente aggiornate e disponibili per il personale della struttura che, nel prendere in cura il paziente, potrà accedere a tale 
strumento e disporre di un quadro clinico quanto più completo possibile. 
In conformità al Regolamento UE 2016/679, al d.lgs. 196/2003, come novellato dal d.lgs. 101/2018, nonché a quanto più specificamente 
disposto dalle Linee guida in materia di dossier sanitario elettronico del 04.06.2015 del Garante Privacy, vengono di seguito riportate le 
informazioni essenziali sul trattamento dei dati personali attraverso il DSE. Ciò anche al fine di rendere il consenso al trattamento dei dati, 
necessario per l’istituzione e l’alimentazione del DSE, consapevole ed informato. 
Le presenti informazioni sono da intendere come integrative e non sostitutive delle specifiche informative sul trattamento dei dati necessari 
per l’esecuzione della prestazione sanitaria. 
L’avvenuta somministrazione delle presenti informazioni e la raccolta dei relativi consensi verranno registrate su appositi supporti così da 
consentire al personale autorizzato ad accedere al dossier, anche in tempi diversi, una verifica al riguardo. 
Titolare del trattamento  
Titolare del trattamento è la Fondazione Istituto Neurologico Nazionale Casimiro Mondino IRCCS, in persona del legale rappresentante, con 
sede in Via Mondino 2 – 27100 Pavia (PV); email: complianceprivacy@mondino.it  
Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) 
La Fondazione ha individuato e formalmente designato un Responsabile della Protezione dei Dati personali che sarà possibile contattare 
presso via Mondino 2 - 27100 Pavia o all’indirizzo email dpo@mondino.it 
Natura dei dati 
I dati personali trattati attraverso il DSE  sono essenzialmente quelli caratterizzanti l’evento clinico registrato e, quindi: a) dati identificativi e 
di contatto, quali nome, indirizzo, n° telefono, codice fiscale, età, sesso, luogo e data di nascita, etc.; b) dati relativi alla vita personale (stato 
civile, livello di istruzione, lavoro, stili di vita e abitudini, situazione familiare); c) particolari categorie di dati relativi alla salute e genetici 
(patologia, prescrizione specialistica, esiti esami diagnostici e test genetici), sulla vita sessuale, l’origine razziale o etnica e le convinzioni 
religiose.  
In presenza di autonomo e specifico consenso, nel DSE potranno essere inseriti anche dati sanitari soggetti a maggior tutela quali dati relativi 
ad atti di violenza sessuale o di pedofilia, ad infezioni da HIV o all’uso di sostanze stupefacenti, di sostanze psicotrope e di alcol e ai servizi 
offerti dai consultori familiari. 
Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali sono trattati per la costituzione e la consultazione del dossier sanitario elettronico funzionale al miglioramento dei processi 
di diagnosi e cura. Base giuridica del trattamento è il consenso dell’interessato (ai sensi dell’art. 6. 1, lett. a) e art. 9.2, lettera a) GDPR), che 
dovrà essere manifestato sia per la costituzione del DSE che per l’inserimento nello stesso di eventi clinici occorsi antecedentemente alla 
stessa costituzione del DSE. 
In caso di incapacità d’agire dell’interessato, il consenso è acquisito da chi esercita la responsabilità legale sullo stesso. In caso di minori, una 
volta raggiunta la maggiore età il consenso dell´interessato verrà nuovamente acquisito. 
Il consenso alla consultazione del dossier da parte di un determinato soggetto (es.: medico di reparto) può essere riferito anche al suo 
sostituto.  
In mancanza di espresso consenso, il DSE potrà essere consultato solo qualora sia indispensabile per la salvaguardia della salute di un terzo 
o della collettività.  
In caso di manifestazione del consenso all’istituzione del dossier sanitario sarà sempre possibile all’interessato richiedere l’oscuramento di 
specifici eventi clinici e, quindi, non far comparire nel dossier un singolo episodio di cura. Tale possibilità viene garantita al momento 
dell’accettazione e/o nascita dell’evento clinico e, in quest’ultimo caso, potrà essere esercitata previa richiesta dell’apposita modulistica al 
personale medico e/o infermieristico di struttura.  
Fonte e Natura del conferimento dei dati  
I dati personali sono conferiti alla fm da parte degli interessati o da parte dei loro rappresentanti legali (familiari, tutori, curatori, 
amministratori di sostegno, etc.)  
Il conferimento dei dati personali è facoltativo; in mancanza di espresso consenso, quindi, i dati non saranno trattati per la costituzione e/o 
per l’inserimento nel DSE di eventi clinici pregressi ma saranno comunque garantite le prestazioni sanitarie ai fini di prevenzione, diagnosi e 
cura. Data l’importanza del DSE quale strumento idoneo a rendere più efficiente e puntuale il percorso di cura, corre l’obbligo di richiedere 
agli interessati la dovuta attenzione nell’esprimere la propria volontà sia in ordine alla costituzione del DSE che in relazione all’eventuale 
oscuramento di singoli eventi clinici.   
Modalità del trattamento 
I dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, pertinenza e minimizzazione da parte 
degli operatori della fm espressamente nominati persone autorizzate al trattamento e opportunamente istruiti anche sulle misure di 
sicurezza da adottare e sottoposti a costante vigilanza del Titolare del trattamento.  
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Nello specifico, potranno accedere al DSE, con specifici e distinti profili di autorizzazione: a) i professionisti sanitari che, nel tempo e a vario 
titolo (anche per una consulenza), intervengono nel percorso di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione degli interessati; b) il personale 
amministrativo, limitatamente alla consultazione delle informazioni necessarie ad assolvere alle funzioni correlate all’erogazione delle 
prestazioni sanitarie cui è preposto (es. prenotazione visite ed esami); c) i professionisti della fm che agiscono in libera professione 
intramuraria ovvero nell’erogazione di prestazioni al di fuori del normale orario di lavoro. 
Per le finalità indicate potranno aver luogo operazioni di raccolta, registrazione, conservazione e modificazione dei dati in forma analogica, 
informatizzata e telematica con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, sempre nel rispetto delle disposizioni 
normative atte a garantire la sicurezza dei dati. L’accesso al dossier sarà circoscritto al periodo di tempo indispensabile per espletare le 
operazioni di cura per le quali è abilitato il soggetto legittimato alla consultazione. 
Destinatari o eventuali categorie di destinatari cui dei dati personali 
I dati potranno essere comunicati nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità del trattamento al fornitore dei 
sistemi informatici su cui è costituito il DSE, che agiranno in qualità di Responsabili del trattamento. 
Trasferimento dati extra UE e/o organizzazione internazionale 
I dati personali trattati non vengono trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE). 
In ogni caso, resta inteso che, ove si rendesse necessario, il Titolare potrà trasferire i dati personali anche in Paesi extra UE, garantendo sin 
d’ora che il trasferimento dei dati personali extra UE avverrà nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili. 
Periodo di conservazione 
I dati che confluiscono nel dossier sanitario saranno trattati fino a revoca o modifica del relativo consenso che, qualora intervenisse, farà 
cessare l’ulteriore implementazione del dossier e la condivisione dei dati tra i professionisti della struttura. I dati resteranno, invece, 
disponibili al professionista o all’Unità della struttura presso cui è in cura l’interessato in virtù degli obblighi di legge che impongono la 
conservazione della documentazione sanitaria. 
I termini di conservazione indicati o, comunque, stabiliti dalla vigente normativa in materia potranno essere prolungati per il tempo 
necessario a garantire l’eventuale tutela stragiudiziale e giudiziale della struttura.  
Decorsi i periodi di conservazione sopra indicati, i dati saranno cancellati o, in ogni caso, resi definitivamente anonimi. 
Esercizio dei diritti 
Fermi restando i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, è sempre possibile modificare o revocare il consenso prestato per la costituzione e 
l’inserimento nel DSE di eventi clinici pregressi alla stessa costituzione.  In caso di revoca, il dossier non sarà ulteriormente implementato e 
le informazioni in esso presenti resteranno disponibili esclusivamente al professionista che le ha redatte. 
Come già anticipato, è possibile altresì esercitare il diritto all’oscuramento di taluni eventi clinici, così da non renderli più consultabili sul DSE. 
Il diritto all’oscuramento è in qualunque momento revocabile.  
La informiamo, da ultimo, che è possibile richiedere la consultazione del dossier, che sarà garantita nei limiti della presa visione di un report 
riassuntivo degli eventi clinici occorsi durante i vari episodi di cura.  
Per l’esercizio dei diritti indicati, sarà possibile rivolgersi al Titolare del trattamento (complianceprivacy@mondino.it) o direttamente al 
Responsabile della Protezione dei dati personali (dpo@mondino.it).  
Diritto di reclamo 
Qualora si ritenga che il trattamento dei dati personali sia effettuato in violazione di legge, è altresì possibile proporre reclamo al Garante 
per la protezione dei dati personali.  
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