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Informativa all'interessato in relazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 
2003 n°196 

 
□ CDI       

Gentile Signore/a, 
ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – di seguito anche 
solo “Codice”), La informiamo che i Suoi dati e/o quelli della persona della quale Lei ha la legale responsabilità saranno trattati, nel rispetto 
della citata normativa, dalla nostra Fondazione in qualità di Titolare del trattamento, esclusivamente per l’espletamento delle proprie 
finalità istituzionali inerenti, connesse e strumentali ai servizi assistenziali/sanitari offerti. 
 

a) Finalità del trattamento 
I dati raccolti saranno trattati per le seguenti finalità: 

• erogazione di prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione e comunque al fine primario di tutelare la salute della persona 
assistita;  

• gestione amministrativa-contabile, adempimento degli obblighi contrattuali e di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili, 
gestione dell’eventuale contenzioso; 

• valutazione, programmazione, gestione e controllo dell’assistenza sanitaria, erogazione di servizi per l'adempimento degli obblighi di 
legge (ATS,ASST, medici di base, operatori servizi sociali, Enti Territoriali, ecc.); 

• costituzione/implementazione del Fascicolo Sanitario Elettronico e del Dossier Sanitario Elettronico; 

• gestione delle attività ricreative degli ospiti; 

• invio di informazioni o newsletter sulle novità o iniziative svolte dalla Fondazione. 
 

Per finalità di tutela della salute e delle convinzioni personali dell’ospite o per venire incontro a particolari richieste dell’ospite stesso, in 
relazione alle finalità predette dovremo anche trattare, nel rispetto del principio di stretta necessità, dati personali rientranti nel novero dei 
dati “sensibili” di cui all’articolo art. 4 comma 1 lettera d) del Codice, vale a dire dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, 
le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere di un individuo. Tali dati saranno trattati nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 26 del 
Codice e nei limiti di quanto previsto dall’Autorizzazione Generale del Garante per la protezione dei dati personali n. 2/2014 e suoi 
successivi aggiornamenti. 
************ 
Tanto premesso, in ragione della specifica attività prestata da questo Titolare del trattamento, desideriamo precisare che: 
1) FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO. SISS Regione Lombardia, previo espresso e facoltativo consenso dell’interessato o 
di chi ne fa le veci prestato alla nostra Fondazione, costituirà e/o metterà a disposizione del Fascicolo Sanitario Elettronico dell’ospite i 
dati relativi alle prestazioni sanitarie che questi riceverà presso la nostra struttura. Le ricordiamo, in proposito, che il “Fascicolo Sanitario 
Elettronico” (FSE) contiene informazioni, dati e documenti, digitali di tipo sanitario e socio-sanitario inerenti allo stato di salute di una 
persona generati da eventi clinici presenti e trascorsi, originati da diversi titolari del trattamento operanti più frequentemente, ma non 
esclusivamente, in un medesimo ambito territoriale (es., ATS,ASST, laboratorio clinico privato, ecc.), raccolti per scopi di prevenzione, 
diagnosi, cura e riabilitazione dell'interessato medesimo, con esclusione di ogni altra finalità, ferme restando eventuali esigenze in ambito 
penale. E’ opportuno rammentare che, in ragione delle finalità cliniche perseguite, deve considerarsi particolarmente utile costituire e 
disporre di un quadro il più possibile completo delle informazioni sanitarie che riguardano l'interessato in modo da poter offrire un migliore 
supporto all'organismo sanitario, al medico e all'interessato stesso. Una conoscenza approfondita dei dati clinici, relativi anche al passato, 
può infatti contribuire ad una più efficace ricognizione degli elementi utili alle valutazioni del caso. Qualora decidesse di acconsentire a 
questo trattamento, è opportuno che sappia che i dati personali e sensibili in questione saranno elaborati con modalità informatiche e 
saranno trasmessi attraverso reti telematiche idonee a rendere accessibile la consultazione, differenziata per ambiti specifici, da parte di 
diversi responsabili o incaricati esclusivamente operanti in ambito sanitario. In proposito La informiamo che vengono adottati protocolli di 
comunicazione sicuri basati sull'utilizzo di standard crittografici per la comunicazione elettronica dei dati tra i diversi titolari coinvolti 
nell’implementazione del FSE. Il personale amministrativo operante all'interno della struttura sanitaria in cui venga utilizzato il FSE potrà, 
in qualità di incaricato del trattamento, consultare solo le informazioni necessarie per assolvere alle funzioni amministrative cui è preposto 
e strettamente correlate all'erogazione della prestazione sanitaria. Nello specifico, alle banche dati in questione potrà avere accesso 
personale selezionato da parte del Titolare nonché altri soggetti nominati quali responsabili o incaricati del trattamento da parte 
dell’Assessorato regionale alla salute in riferimento alle rispettive, distinte, competenze e nel rispetto dei principi di pertinenza e necessità. 
Precisiamo che, a livello informatico, la conservazione elettronica e la custodia, in tutto o in parte, di documenti rientranti nel “Fascicolo 
Sanitario Elettronico” potrebbe essere dislocata presso gli strumenti informatici dell’Assessorato alla Salute, Assessorato alla Famiglia e 
Solidarietà Sociale della Regione Lombardia, titolare del relativo trattamento. 
Sarà sempre possibile scegliere, in piena libertà, se far costituire o meno un FSE con le informazioni sanitarie presenti e/o passate che 
riguardano l’interessato senza che l’eventuale rifiuto possa produrre conseguenze negative in ordine all'erogazione allo stesso delle 
prestazioni del SSR e dei servizi socio-sanitari. In ogni caso, i dati sanitari potranno rimanere disponibili anche solo al professionista o 
organismo sanitario che li ha redatti, senza la loro necessaria inclusione in tale strumento. 
Previo consenso specifico dell’interessato i dati sanitari disciplinati da leggi speciali (es. i dati relativi alla patologia HIV, alla interruzione 
volontaria di gravidanza, al parto in anonimato, alla tossicodipendenza, alle violenze subite) sono inseriti nel FSE ma, conformemente 
alle disposizioni di legge, sono oggetto di specifici accorgimenti che consentono l’accesso esclusivamente al personale medico autorizzato 
e solo in caso di necessità. 
E’ sempre garantita, altresì, la possibilità di non far confluire nel FSE alcune informazioni sanitarie relative a singoli eventi clinici così 
come informazioni sanitarie relative a eventi clinici precedenti alla sua costituzione. In ogni caso, sia con riferimento alle informazioni 
sanitarie pregresse che a quelle attuali, è assicurato all'interessato di poter esercitare il diritto di oscuramento sia prima dell'inserimento 
delle informazioni sanitarie che successivamente. 
In caso di successiva revoca del consenso alla sua costituzione/implementazione, il FSE non sarà ulteriormente aggiornato. 
 I documenti sanitari presenti resteranno disponibili per l'organismo che li ha redatti e per eventuali conservazioni per obbligo di legge, 
ma non saranno più condivisi da parte degli altri organismi o professionisti che curano l'interessato.  
Il FSE può essere consultato e, dunque, i dati che contiene essere comunicati/acceduti -salvo diversa volontà dell'interessato- da tutti i 
professionisti medici che, nel tempo, a vario titolo prenderanno in cura l'interessato stesso. Precisiamo, però, che la comunicazione al 
Medico di base dell’evento sanitario che lo riguarda e l’utilizzo dei dati sanitari tramite il FSE, potrà avere luogo solo qualora si sia 
espresso uno specifico consenso in tal senso, così come richiesto e precisato nel documento “Trattamento di dati personali in ambito 
CRS-SISS – Informativa ex art.76 D.Lgs. 196/2003” che la Regione Lombardia ha fornito. Il mancato consenso o la successiva revoca 
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comporta per il Medico di Base l'impossibilità di consultare il FSE per le finalità di cura dell'assistito. Si ricorda che, in tutti i casi, il consenso 
alla consultazione del Fascicolo da parte di un determinato soggetto (ad es., del Medico di Medicina Generale o del Medico di Reparto in 
cui è avvenuto il ricovero) è riferito anche al suo sostituto. 
Da ultimo, desideriamo informarla che il FSE potrà essere consultato, anche senza il Suo consenso, ma nel rispetto dell'autorizzazione 
generale del Garante, qualora ciò sia indispensabile per la salvaguardia della salute di un terzo o della collettività (art. 76 del Codice 
e Autorizzazione generale del Garante n. 2/2008 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale del 19 giugno 
2008 e successivi aggiornamenti).  
2) DOSSIER SANITARIO ELETTRONICO. A differenza del FSE che, per sua natura, ha carattere diffuso, il Dossier Sanitario 
Elettronico è una “cartella informatica” costituita dalla struttura che ha in cura il paziente e realizzata attraverso la raccolta in 
formato elettronico delle informazioni inerenti il suo stato di salute e relative a eventi sanitari passati e futuri (ad esempio 
ricoveri, visite specialistiche, accessi in Pronto Soccorso, etc.). Attraverso l’uso del dossier sanitario si pone in essere un ulteriore 
trattamento di dati sanitari mediante la raccolta delle informazioni elaborate nell’ambito dell’intera struttura sanitaria e, quindi, da 
professionisti diversi, in occasione di altri eventi clinici occorsi in passato all’interessato che siano riferibili anche a patologie differenti 
rispetto all’evento clinico in relazione al quale l’interessato riceve la prestazione sanitaria attuale. Si precisa che il dossier include solo le 
informazioni cliniche derivanti dagli accessi del paziente nella singola struttura e non anche quelle relative agli accessi effettuati presso 
altre strutture pubbliche e private. 
Anche in questo caso, il trattamento dei dati sanitari tramite il dossier è effettuato al fine di migliorare i processi di prevenzione, 
diagnosi, cura e riabilitazione dell’interessato e permette ai professionisti sanitari della Fondazione, che di volta in volta prendono 
in cura l’utente, di consultare in modo semplice e immediato le informazioni prodotte nell’ambito dell’intera struttura sanitaria. 
Una conoscenza approfondita dei dati clinici, relativi anche al passato, può infatti contribuire ad una più efficace ricognizione degli elementi 
utili alle valutazioni del caso.  
Costituito solo a seguito di apposito e facoltativo consenso, il Dossier contiene i dati personali e sanitari dell’interessato presenti 
nell’archivio informatico della singola struttura ed è alimentato nel tempo con i dati relativi alle prestazioni erogate. Vi sono contenuti ad 
esempio: referti di laboratorio, referti di radiologia, referti di visite specialistiche ambulatoriali, verbali di Pronto Soccorso, etc. 
Ferma restando l'indubbia utilità per il paziente di essere oggetto di un Dossier completo, è sempre garantita la possibilità di non far 
confluire in esso alcune informazioni sanitarie relative a singoli eventi clinici (ad es., con riferimento all'esito di una specifica visita 
specialistica o alla prescrizione di un farmaco), così come informazioni sanitarie relative a eventi clinici precedenti alla sua costituzione, 
rispetto all’inserimento dei quali è necessario richiedere uno specifico consenso. Nel caso, l'interessato potrà esercitare la facoltà di 
omettere qualche informazione in presenza del medico che ha eseguito la prestazione sanitaria, affinché quest'ultimo gli possa illustrare 
le conseguenze, da un punto di vista clinico, di tale scelta. 
Laddove applicabile e previo ulteriore, specifico, consenso i dati sanitari relativi all’interessato disciplinati da leggi speciali (es. i dati 
relativi alla patologia HIV, alla interruzione volontaria di gravidanza, al parto in anonimato, alla tossicodipendenza, alle violenze subite) 
sono inseriti nel Dossier ma, conformemente alle disposizioni di legge, sono oggetto di specifici accorgimenti che consentono l’accesso 
a tali specifiche informazioni esclusivamente al personale medico autorizzato e solo in caso di stretta necessità.  
L'interessato è informato che, qualora costituito, il Dossier potrebbe essere consultato, anche senza il suo consenso, ma nel rispetto 
dell'autorizzazione generale del Garante n. 2/2008 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale del 19 giugno 
2008 e successivi aggiornamenti, qualora ciò sia indispensabile per la salvaguardia della salute di un terzo o della collettività. 
Occorre rammentare che è sempre possibile oscurare taluni dati o documenti sanitari consultabili tramite il Dossier Sanitario, ma anche 
che tali informazioni resteranno comunque sempre disponibili al professionista o reparto che li ha raccolti o elaborati. 
Il consenso alla realizzazione/aggiornamento del Dossier è assolutamente facoltativo e non ha alcuna conseguenza sull’erogazione 
delle cure e sui consensi ad altri trattamenti eventualmente prestati in ambito sanitario. L’interessato, o chi ne fa le veci, può liberamente 
esprimere o revocare il proprio consenso in qualsiasi momento rivolgendosi al Titolare. 
Si precisa che la visualizzazione del Dossier può avvenire solo da parte dei soggetti autorizzati dalla Fondazione – secondo precise 
modalità tecniche di autenticazione informatica – relativamente al percorso di cura e nel rispetto delle finalità già descritte. I dati potranno 
essere comunicati e conosciuti dal personale infermieristico, fisioterapico, medico socio assistenziale e ausiliario, in relazione alle 
mansioni assegnate. Inoltre, potrà accedervi il personale amministrativo in qualità di incaricato del trattamento, ma solo limitatamente alle 
informazioni necessarie per assolvere alle funzioni amministrative cui è preposto e strettamente correlate alla erogazione della 
prestazione sanitaria.  
Solo previa, successivi, consensi specifici potrà eventualmente procedersi alla sua consultazione anche da parte di altri titolari del 
trattamento. All’interessato è, comunque, sempre riconosciuto il diritto di limitare l’ambito di circolazione del Dossier. Si ricorda in tal senso 
che il consenso alla consultazione del Dossier da parte di un determinato soggetto (ad es., del medico di medicina generale o del medico 
di reparto in cui è avvenuto il ricovero) può essere riferito anche al suo sostituto. 
********* 
Per quanto riguarda la finalità di gestione delle attività ricreative degli ospiti e previo apposito consenso, informiamo che il trattamento 
potrebbe avvenire anche tramite raccolta di immagini o suoni dell’interessato (filmati, audiovisivi, fotografie). Tali attività saranno finalizzate 
esclusivamente ad un uso interno e i dati non saranno oggetto di diffusione. I trattamenti in questione, ovviamente, sono puramente 
facoltativi. In caso di mancato consenso, ciò non potrà in alcun modo influire sulle prestazioni sanitario/assistenziali rese da questo Titolare 
nei confronti dell’interessato. 
 
Infine, desideriamo informarla che, previo espresso consenso, sempre facoltativo, provvederemo anche ad inviarle, con sistemi 
tradizionali (posta cartacea, chiamata con operatore) ovvero evoluti (fax, email, newsletter e simili) di contatto, informazioni relative alla 
nostra attività e iniziative. In proposito si precisa che con l’adesione si autorizza il ricorso a tutte le modalità di inoltro delle comunicazioni 
sopra elencate. La revoca del consenso a questo tipo di comunicazioni spiegherà i propri effetti su tutte le modalità del medesimo 
trattamento pur restando garantita la possibilità per l’interessato di modificare l’autorizzazione fornita per il trattamento dei suoi dati per 
tali finalità scegliendo una sola specie (tradizionale o automatizzata) di modalità di contatto, ossia, in tal caso, opponendosi, ad esempio, 
al solo invio di comunicazioni promozionali effettuato tramite strumenti automatizzati. Ogni richiesta in tal senso potrà essere rivolta a 
questo Titolare tramite i recapiti più oltre indicati. 
 
b) Natura del conferimento dei dati 
Fatte salve le precisazioni che precedono e i casi in cui lo stesso sia espressamente dichiarato facoltativo, il conferimento dei dati, anche 
sensibili, dell’interessato è necessario per l’esecuzione della prestazione socio assistenziale richiesta nonché obbligatorio per adempiere 
ad obblighi di legge connessi alla gestione del rapporto in essere. E’ possibile esprimere o ritirare i consensi per i trattamenti facoltativi in 
qualsiasi momento rivolgendosi al Titolare del trattamento. 
 
c) Modalità del trattamento 
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Sia i dati sensibili che i dati comuni vengono raccolti presso l’interessato o presso persone diverse dall’interessato, atte comunque a 
tutelarne gli interessi (parenti e/o coloro i quali esercitano la legale rappresentanza dell’interessato), quando lo stesso non è in grado di 
fornirli personalmente. Il trattamento dei dati, viene eseguito sia attraverso strumenti informatici, sia attraverso la raccolta dei documenti 
in tradizionali fascicoli, schede e archivi cartacei, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, in modo da garantire 
la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute sono trattati anche in modalità automatizzata 
adottando tutte le misure di protezione indicate nella normativa sulla protezione dei dati personali. 
 
d) Comunicazione dei dati: 
I dati potranno essere comunicati, in tutto o in parte, ove necessario e comunque per le finalità sopra indicate, ai seguenti 
soggetti/categorie di soggetti che operano come Titolari autonomi dei relativi trattamenti:  

 Assessorato alla Salute, Assessorato alla Famiglia e Solidarietà Sociale ATS, ASST e altre aziende sanitarie, soggetti pubblici per 
finalità istituzionali, istituti previdenziali (INPS, INAIL, INPDAP, ecc.);  

 Banche e istituti di credito; 

 Assicurazioni; 

 Liberi professionisti (avvocati, Consulenti Tecnici di Parto medici e simili). 
I dati potranno, altresì, essere conosciuti, in tutto o in parte, ove necessario e comunque per le finalità sopra indicate da: 

 terzi fornitori di servizi per finalità correlate all’attività del Titolare (laboratori, professionisti, terze strutture pubbliche o private);  

 soggetti quali: associazioni e cooperative per prestazioni infermieristiche o assistenziali  o cooperative incaricate alla preparazione 
dei pasti; 

 dipendenti o assimilati di questo Titolare 
Questi soggetti tratteranno i dati quali Responsabili interni o esterni ovvero Incaricati del trattamento, a seconda dei casi, per le stesse 
finalità sopra specificate. 
I dati sanitari dell’interessato potranno essere comunicati ai famigliari dell’ospite e/o a terze persone solo se da questi espressamente 
indicate ovvero solo se colui il quale ha la legale rappresentanza del  degente abbia preventivamente autorizzato tale comunicazione.  
 
e) Ambito di diffusione dei dati 
I dati non saranno diffusi in alcun modo. 
 
f) Titolare e Responsabile del trattamento: 
Titolare del Trattamento: Fondazione Casa di Industria ONLUS – Via Gambara 6 – Brescia (BS). INSERIRE tel e mail 
Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Generale  pro-tempore domiciliato per la funzione presso la Fondazione. 
Presso l’Ufficio Amministrativo è disponibile l’elenco completo dei Responsabili interni o esterni del Trattamento. 
 
g) Diritti dell’interessato 
Ai sensi dell’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, ricordiamo che ogni interessato ha diritto di ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano. Ha anche diritto di fare aggiornare i suoi dati personali, rettificarli ovvero, quando 
vi ha interesse, integrarli. Ha diritto a far cancellare, trasformare in forma anonima o bloccare i dati trattati in violazione di legge. Ha inoltre 
diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento di dati personali che lo riguardano. In riferimento al FSE e al Dossier 
Sanitario Elettronico, oltre ai predetti, si riconosce espressamente all’interessato il diritto di oscurare, in qualsiasi momento, parte degli 
eventi clinici che lo riguardano. Tale attività, però, in riferimento agli eventi avvenuti sotto la responsabilità di questo Titolare del 
trattamento, dovrà necessariamente essere compiuta con il supporto del personale medico di questa struttura che ha eseguito la 
prestazione sanitaria, affinché quest'ultimo possa illustrare le conseguenze, da un punto di vista clinico, di tale scelta. Precisiamo, infine, 
che l'interessato ha sempre il diritto di ottenere copia della documentazione sanitaria che lo riguarda anche in riferimento al FSE e al 
Dossier Sanitario Elettronico dei quali abbia consentito la creazione/implementazione. In tale ottica, l'interessato potrà utilizzare le 
informazioni o i documenti a cui ha avuto accesso anche ai fini della messa a disposizione a terzi. 
Per esercitare questi diritti potrà fare riferimento al Titolare del Trattamento ai recapiti sopra indicati. 
 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/2003 
 
 

Il sottoscritto  

 
OPPURE 

Il sottoscritto 

 

in qualità di  
Nome e Cognome 

 
[  ] familiare [  ] convivente [  ] curatore [  ] amministratore di sostegno 
[  ] tutore    

dell’ospite  
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a. Letta e compresa l’informativa ai sensi dell’articolo art.13 del D.lgs. 196/03 che precede,  
 

acconsenti□ non accosenti□ 

 
al trattamento dei dati personali, comuni e sensibili dell’interessato per le finalità descritte nell’informativa che precede, nonché alla 
comunicazione dei dati personali comuni e sensibili ai soggetti ivi indicati. 
 

b. alla costituzione/implementazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), secondo quanto specificato nella predetta 
informativa al punto 1), autorizzandone nel contempo l’accesso e la consultazione a: 

 

 personale medico e infermieristico che opera nella struttura del Titolare per il solo perseguimento di finalità di prevenzione, 
diagnosi, cura e riabilitazione; 

 proprio medico di fiducia Dott./Dott.ssa……………………………………………..; 

 altri soggetti Istituzionali; 

  

  

acconsenti□ non accosenti□ 

 

c. ad inserire nel FSE, eventi clinici precedenti a quelli verificatisi a seguito dell’ingresso del paziente nella nostra Struttura.  

 
 

 

acconsenti□ non accosenti□ 

 

d. alla costituzione del Dossier Sanitario Elettronico, secondo quanto specificato nella predetta informativa Dossier Sanitario 

  

acconsenti□ non accosenti□ 
 

e. ad inserire nel Dossier Sanitario, eventi clinici precedenti a quelli relativi al ricovero attuale 

 
 

 

acconsenti□ non accosenti□ 

 

f. all’utilizzo dell’immagine dell’interessato per le attività ricreative organizzate dalla Fondazione che saranno di volta in volta 
comunicate. 

 

  

acconsenti□ non accosenti□ 
 

g. Se Lei lo desidera, infine, barrando le successive caselle, si autorizza la nostra Fondazione ad utilizzare i dati relativi al numero 
telefonico, all’indirizzo di posta elettronica, fax o telefono cellulare, il cui conferimento è facoltativo, anche per inviare 
informazioni o newsletter sulle novità o iniziative svolte dalla nostra Struttura nei limiti di quanto indicato nell’informativa che 
precede. 

 
 

 

acconsenti□ non accosenti□ 

 
 
⬜ sms   ⬜ posta elettronica ⬜ posta ordinaria ⬜ telefono 
 
mail.................................................................................................. 
 
******** 
La ringraziamo per l’attenzione che ha voluto dedicarci e La preghiamo di volerci restituire, debitamente sottoscritto, il presente modulo. 

(Luogo e data)  Firma 


