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P ER LA RI E DU CAZ I O N E D E I FA NC IU LLI MI NO R AT I PS IC O - F IS IC I
ERETTO IN ENTE MORALE CON R. DECRETO 15 OTTOBRE 1936, N.2032

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PARTICOLARI AI SENSI DELL'ART.
13 DEL D.LGS. 196/2003 E DEGLI ARTT. 13-14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 E AI
SENSI DELLE LINEE GUIDA EMANATE DAL GARANTE DELLA PRIVACY CON DELIBERAZIONE DEL
04/06/2015, AI FINI DEL DOSSIER SANITARIO ELETTRONICO.
Gentile Utente,
il Decreto legislativo n. 196/2003 (Codice della Privacy) prevede la tutela dei dati personali, nel pieno
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, oltre che delle norme sul segreto professionale. La disciplina
della tutela dei dati è stata ampliata e specificata dal Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR), che, con un
unico insieme di norme per tutti gli Stati dell'Unione Europea, ha reso più stringenti le regole in tema di
raccolta e trattamento dei dati personali, ha introdotto disposizioni più chiare in materia di informativa e
consenso, ha definito i limiti al trattamento automatizzato dei dati personali, ha posto le basi per l'esercizio
di nuovi diritti e ha stabilito criteri più rigorosi per i casi di violazione dei dati personali. A tal fine, l’Istituto
Leonarda Vaccari Le rilascia le informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali o del soggetto
del quale Lei esercita la rappresentanza legale, compresi quelli sensibili e idonei a rivelare lo stato di salute
con riferimento all'attività riabilitativa esercitata presso l’Istituto Leonarda Vaccari
Inoltre l’Istituto Leonarda Vaccari La informa che, ai sensi delle Linee Guida in materia di Dossier
Sanitario Elettronico, emanate dal Garante della Privacy con deliberazione del 04/06/2015, di Dossier
Sanitario Elettronico (DSE) del 16/07/2009, pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 03/08/2009 n. 178, è
stato attivato il Dossier Sanitario Elettronico, uno strumento che raccoglie in formato digitale i dati e i
documenti clinici relativi alle prestazioni sanitarie erogate agli Assistiti. Questa informativa serve a
spiegare all'interessato le ragioni per le quali viene chiesto il Suo consenso al trattamento dei dati
personali e risponde ad un obbligo di legge espressamente previsto dal Codice per il trattamento dei dati
personali.
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PARTICOLARI

1. Finalità e base giuridica del trattamento
L’Istituto Leonarda Vaccari La informa che il trattamento dei dati personali e particolari da Lei forniti nel
momento dell’avvio delle procedure inerenti all’assistenza riabilitativa, con particolare riferimento a quelli
concernenti il Suo stato di salute, è effettuato soltanto previo Suo consenso e per finalità istituzionali
correlate all’erogazione delle prestazioni terapeutiche e riabilitative necessarie.
In particolare, i dati raccolti saranno utilizzati, nelle procedure ordinarie di archiviazione amministrativo –
sanitaria, per finalità di diagnosi, cura, prevenzione, trattamento riabilitativo, documentazione evoluzione
clinica, profilo psicologico, aspetti socio-educativi, nonché per scopi di studio, ricerca e statistici.
Potranno essere trattati dati sanitari riguardanti i familiari della persona assistita, solo se strettamente
indispensabili.
Il consenso una volta manifestato potrà essere modificato o revocato in qualsiasi momento in tutto o in
parte. Tuttavia, la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima
della revoca.
1.1. Finalità legate alla cura
a) attività di diagnosi, cura e riabilitazione, ivi compresi servizi diagnostici, programmi terapeutici e
qualsivoglia altro servizio erogato dall’Istituto Leonarda Vaccari in caso di
1.
prestazioni ambulatoriali;
2.
prestazioni in regime semiresidenziale;
3.
prestazione in regime residenziale.
b) attività amministrative legate ai servizi forniti, ivi comprese quelle connesse alla gestione delle
impegnative per la presa in carico degli Assistiti e alla successiva rendicontazione dei trattamenti effettuati
alle Aziende Sanitarie Provinciali di competenza.
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1.2. Finalità legate allo studio, alla ricerca scientifica e alla statistica.
a) indagini epidemiologiche e similari per fini di ricerca scientifica e/o per sondaggi statistici inerenti alla
qualità delle prestazioni e dei servizi offerti su informazioni utilizzate per la raccolta e che sono state
private di dati identificativi.
b) attività di formazione professionale dei medici e dei professionisti sanitari nel rispetto del diritto
all'anonimato dell'Assistito privando le informazioni dei dati identificativi.
2. Modalità del trattamento
a) Il trattamento dei dati è effettuato direttamente dall’ISTITUTO LEONARDA VACCARI per il tramite di
soggetti "Autorizzati al trattamento dei dati" appositamente istruiti, che possono essere o dipendenti
dell’ISTITUTO LEONARDA VACCARI ovvero soggetti esterni.
b) Il trattamento dei dati viene effettuato secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e pertinenza
ed è eseguito sia con strumenti manuali che informatici e avviene con logiche strettamente correlate alle
finalità menzionate nel paragrafo precedente e con tecniche volte a consentire l'accesso e l'utilizzo ai soli
operatori autorizzati e che ne hanno necessità per garantire un'adeguata presa in carico e gestione
dell'Assistito e di ridurre al minimo i rischi di perdita, distruzione o accesso non autorizzato ai Suoi dati.
c) Nell'informatizzare i dati, l’Istituto Leonarda Vaccari nella persona del legale rappresentante, in
qualità di Titolare, e il Responsabile del trattamento operano sia dal punto di vista organizzativo che dal
punto di vista tecnico per garantire la sussistenza e la permanenza dei requisiti di sicurezza previsti dalla
legge secondo gli aggiornamenti più recenti, adeguati al rischio.
3. Natura del conferimento dei dati personali e sensibili ai fini del trattamento e conseguenze
del mancato consenso
a) L'Assistito è tenuto obbligatoriamente a conferire ogni dato indispensabile al perseguimento delle finalità
legate alla cura di cui al punto 1.1. Il trattamento dei dati è indispensabile per poter effettuare le
prestazioni richieste e/o necessarie per la tutela della salute della persona assistita.
b) Il mancato consenso al trattamento dei dati comporta l'impossibilità di erogare la prestazione sanitaria.
c) Sono invece facoltativi i dati attinenti lo stato di salute per le finalità di cui al punto 1.2.
4. Ambito di comunicazione dei dati
L’Istituto Leonarda Vaccari tratterà i dati anagrafici, anamnestici e clinici con soggetti terzi in relazione
agli obblighi sanitari, amministrativi e contabili derivanti dai rapporti convenzionali con le Aziende Sanitarie
Provinciali interessate,
il Ministero della Salute, la Regione Lazio nonché gli Enti Locali interessati o loro derivazioni per
competenze specifiche costituite e delegate ai sensi di legge.
I dati di cui sopra potranno inoltre essere comunicati ad enti o istituzioni mediche, università, associazioni
con scopi consimili limitatamente ai fini di studio, ricerca o statistica nei limiti previsti dalla normativa ed
inoltre alla compagnia assicurativa della nostra Organizzazione per la tutela della stessa e dei suoi
operatori per le ipotesi di responsabilità e, dietro specifica richiesta, all’Autorità Giudiziaria.
I dati personali e particolari non saranno trasferiti in Paesi terzi.
5. Conservazione dei dati
I dati personali e particolari dal Lei comunicati per le finalità sopra descritte, saranno conservati per tutto il
periodo in cui Lei sarà in cura presso l’Istituto Leonarda Vaccari e per un periodo di 10 anni decorrenti
dalla dimissione per la documentazione amministrativa; la Cartella clinica al momento della dimissione
verrà archiviata e conservata per un tempo illimitato.
6. Diritti dell’interessato
Ai sensi degli artt. l’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/03, nonché degli articoli contenuti nel Capo III del
Regolamento Europeo 679/2016 (artt. 11-21 GDPR), Lei ha il diritto di ottenere le informazioni di cui
all'art. 13-14 del GDPR, di ottenere in qualunque momento dal Titolare del trattamento la conferma
dell’esistenza o meno di informazioni sanitarie che La riguardano e di ottenere l'accesso ai dati e di
riceverne gratuitamente una copia (art.15 GDPR diritto di accesso), nonché le informazioni relative alla
loro categoria e origine, alla logica e alla finalità su cui si basa il trattamento, i destinatari, il periodo di
conservazione o il criterio utilizzato per determinare il periodo. Inoltre, potrà verificarne l’esattezza,
chiederne la cancellazione (art. 17 GDPR diritto all'oblio), anche dopo della revoca del consenso, la
trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge o la limitazione del
trattamento (art. 18 GDPR diritto di limitazione), l’integrazione, l’aggiornamento, oppure la rettifica
(art. 16 GDPR diritto di rettifica). Lei ha inoltre il diritto di ottenere in formato leggibile da dispositivo
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automatico i dati personali cha La riguardano, al fine di poterli trasmettere ad un altro titolare del
trattamento (art. 20 GDPR diritto alla portabilità dei dati personali).
Potrà, inoltre, opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati (art. 21 GDPR diritto di
opposizione). I diritti sopra indicati potranno essere esercitati inviando un’istanza al L’ISTITUTO
LEONARDA VACCARI a mezzo lettera raccomandata a/r alla sede legale dell’ISTITUTO LEONARDA
VACCARI, viale Angelico n. 22, Cap 00195 - Prov. Roma, ovvero a mezzo e-mail all'indirizzo
privacy@leonardavaccari.it
7. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è la Prof.ssa Saveria Dandini de Sylva nella persona del legale rappresentante, con
sede legale in Viale Angelico n. 22, Cap 00195 Prov. Roma tel. 06.3759301
8. Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer-DPO)
L’Istituto Leonarda Vaccari nella persona del legale rappresentante, in qualità di titolare del
trattamento dei dati, ha individuato al proprio interno una figura di responsabile della protezione dei dati
che svolga il ruolo di referente con il Garante della Privacy, anche in relazione ai casi di violazione dei dati
(data breach). Il Data Protection Officer nominato presso l’Istituto Leonarda Vaccari è la Sig.ra Anna
Maria Ciotta (tel.06.375930228- e-mail: dpo@leonardavaccari.it
9. Persona autorizzata al trattamento dei dati, che hanno ricevuto adeguate istruzioni in materia di
protezione dei dati personali, art. 29 del Regolamento Generale per il Trattamento di dati personali UE n.
2016/679, Le seguenti istruzioni sono connesse alle attività svolte nella struttura aziendale in cui opera.
tratterà i suoi dati a persone alle quali sono state impartite adeguate istruzioni.
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO
SANITARIO ELETTRONICO

DEI

DATI

SANITARI

E

PARTICOLARI

CON

DOSSIER

1. Cos'è il Dossier Sanitario Elettronico e sue finalità.
Il Dossier Sanitario Elettronico è una piattaforma informatica che prevede la possibilità, previo Suo
consenso, di raccogliere, archiviare e organizzare tutta o parte della documentazione relativa ad eventi
clinici sanitari, passati e/o futuri, che La riguardano. Pertanto, il DSE documenta la storia sanitaria di
ciascun Assistito all'interno della nostra struttura e potrà essere consultato solo dai professionisti sanitari
che La prenderanno in cura all’interno dell’Istituto Leonarda Vaccari, onde 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, per individuare in modo tempestivo le cure migliori.
2. Facoltatività del consenso e conseguenze del rifiuto prestato.
La costituzione del Dossier Sanitario è facoltativa e libera. Pertanto, qualora ritenesse opportuno attivare
il Suo DSE è necessario che rilasci uno specifico consenso, che potrà revocare in qualsiasi momento
(Mod. A).
Inoltre, Lei potrà consentire a che all'interno del DSE confluiscano le informazioni sanitarie pregresse che
La hanno riguardata in modo da ricostruire uno storico completo del Suo profilo clinico. Anche tale
consenso potrà essere successivamente revocato (Mod. G). Qualora, invece, non ritenesse utile usufruire
dei benefici legati all’utilizzo del Dossier Sanitario, l’Istituto Leonarda Vaccari Le garantisce comunque
la possibilità di accedere alle cure di cui ha bisogno.
In caso di successiva revoca del consenso al DSE (Mod. A), il Dossier non sarà più implementato e le
informazioni sanitarie rimarranno a disposizione soltanto dei professionisti sanitari che le hanno redatte,
ma non saranno più condivise con gli altri professionisti che La seguono e che La seguiranno nel percorso
riabilitativo.
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3. Chi presta il consenso al Dossier Sanitario Elettronico.
Il consenso deve essere prestato soltanto dall'interessato al quale i dati sanitari si riferiscono. Se
l'interessato è minorenne o sotto tutela il consenso deve essere espresso dai soggetti che ne hanno la
potestà legale. Il minore che abbia raggiunto 16 anni di età dovrà, al primo contatto utile con la
struttura, rilasciare un nuovo consenso informato.
Il Suo Dossier Sanitario sarà alimentato dalle informazioni di salute che La riguardano, generate presso
questa struttura sanitaria successivamente alla Sua autorizzazione.
4. Soggetti che possono accedere al DSE una volta prestato il consenso.
L’Istituto Leonarda Vaccari Le garantisce che l’accesso ai dati clinici, reso possibile dal Dossier
Sanitario, è consentito solo per il tempo del percorso di cura ai seguenti soggetti incaricati:
• professionisti sanitari coinvolti nella cura.
• personale amministrativo per la consultazione dei dati necessari per assolvere alle funzioni
amministrative cui è preposto e strettamente correlate alla erogazione della prestazione sanitaria.
Tuttavia, lo stesso potrà essere consultato, nel rispetto dell'Autorizzazione generale del Garante, anche
qualora ciò sia ritenuto indispensabile per la salvaguardia della salute di un terzo o della collettività.
5. Accesso in stato di emergenza/impossibilità di esprimere il consenso.
Il DSE può essere consultato dai professionisti sanitari anche senza il Suo consenso nei casi di
emergenza sanitaria o igiene pubblica, rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o
l'incolumità fisica dell'interessato. Lo stato di emergenza è esplicitamente dichiarato e sottoscritto dal
medico. Tali dichiarazioni e i successivi accessi ai dati sono comunque memorizzati.
6. Oscuramento e deoscuramento.
Le è garantita la possibilità di non far confluire del DSE alcune informazioni sanitarie relative a singoli
eventi clinici che La riguardano ovvero di chiedere che vengano oscurate dal DSE alcune informazioni
sanitarie (diritto all’oscuramento Mod. A). L’oscuramento non viene in alcun modo evidenziato, per cui
nessuno potrà venire a conoscenza del fatto che Lei abbia esercitato tale diritto (oscuramento
dell’oscuramento). Nel caso in cui Lei richieda l'oscuramento di informazioni sanitarie queste resteranno
comunque disponibili al professionista sanitario che le ha redatte e conservata dal Titolare del
trattamento in conformità alla normativa di settore. L'oscuramento dell'informazione sanitaria può essere
revocato in qualunque momento (deoscuramento) e avviene con modalità tali da garantire che tutti i
soggetti abilitati all'accesso non possano venire a conoscenza del fatto che Lei abbia effettuato tale
scelta.
7. Esercizio dei diritti dell'interessato
Ai sensi degli artt. l’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/03, nonché degli articoli contenuti nel Capo III del
Regolamento Europeo 679/2016 (artt. 11-21 GDPR), Lei ha il diritto di ottenere le informazioni di cui
all'art. 13-14 del GDPR, di ottenere in qualunque momento dal Titolare del trattamento la conferma
dell’esistenza o meno di informazioni sanitarie che La riguardano e di ottenere l'accesso ai dati e di
riceverne gratuitamente una copia (art.15 GDPR diritto di accesso), nonché le informazioni relative alla
loro categoria e origine, alla logica e alla finalità su cui si basa il trattamento, i destinatari, il periodo di
conservazione o il criterio utilizzato per determinare il periodo. Inoltre, potrà verificarne l’esattezza,
chiederne la cancellazione (art. 17 GDPR diritto all'oblio), anche dopo della revoca del consenso, la
trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge o la limitazione del
trattamento (art. 18 GDPR diritto di limitazione), l’integrazione, l’aggiornamento, oppure la rettifica
(art. 16 GDPR diritto di rettifica). Lei ha inoltre il diritto di ottenere in formato leggibile da dispositivo
automatico i dati personali cha La riguardano, al fine di poterli trasmettere ad un altro titolare del
trattamento (art. 20 GDPR diritto alla portabilità dei dati personali).
Potrà, inoltre, opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati (art. 21 GDPR diritto di
opposizione).
I diritti sopra indicati potranno essere esercitati inviando un’istanza all’Istituto Leonarda Vaccari
a
mezzo lettera raccomandata a/r alla sede legale dell’Istituto Leonarda Vaccari, viale Angelico n. 22, Cap
00195, Prov. Roma, ovvero a mezzo e-mail all'indirizzo privacy@leonardavaccari.it
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Lei, inoltre, potrà sapere in qualsiasi momento quali reparti/servizi/sistemi alimentano il Suo Dossier
Sanitario o che, semplicemente, lo hanno consultato, nonché il diritto di conoscere l’identità di chi ha
avuto accesso ai Suoi dati, con indicazione della data, dell'orario di accesso e dell'operazione effettuata
(Mod. A).
8. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è l’Istituto Leonarda Vaccari nella persona del legale rappresentante, con sede
legale in Viale Angelico n. 22, Cap 00195 Prov. Roma tel. 06.3759301
9. Modalità di trattamento
La informiamo che lo specifico trattamento dei dati personali viene effettuato con strumenti elettronici
esclusivamente da parte del personale espressamente autorizzato e individuato come Responsabile del
trattamento (art. 29 D.Lgs. 196/2003-art. 28 GDPR), Autorizzato al trattamento (art. 30 D.Lgs.
196/2003-art. 4, n. 10) GDPR) e Amministratore di Sistema. Ogni operazione sui dati avv iene con un
livello di sicurezza elevato. In particolare, il trattamento avviene:
•
nel pieno rispetto delle misure di sicurezza dall'art. 32 del Regolamento Europeo 679/2016;
•
adottando sistemi per il controllo e la tracciabilità degli accessi e delle operazioni effettuate
(audit log) ed
idonei sistemi di autenticazione e autorizzazione;
•
adottando sistemi di cifratura dei dati;
•
separando i dati sanitari dai dati identificativi;
•
crittografando i dati sanitari;
•
attivando indicatori di anomalie (alert) utili a rilevare trattamenti illeciti e conseguenti
comunicazioni al Garante Privacy (Data Breach);
•
conservando i dati qualora previsto dalla legge.
Qualora ritenesse necessario ottenere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati attraverso il
Dossier Sanitario, revocare il consenso o il diniego precedentemente espresso, esercitare le facoltà di
oscurare e di deoscurare le informazioni sanitarie, conoscere gli accessi al DSE, l'identità di chi ha
alimentato il DSE o di chi vi ha acceduto, consultare gli elenchi dei Responsabili del trattamento,
Autorizzati al trattamento e Amministratori di Sistema, nonché esercitare i Suoi diritti di accesso previsti
dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e dagli articoli 11-21 del Capo III del Regolamento UE 679/2016, Lei
può rivolgersi presso il:
•

NOME CENTRO
ISTITUTO LEONARDA VACCARI
• Direzione Sanitaria (tel.06.3759302011); email: direzione.sanitaria@leonardavaccari.it
• Dirigenza Amministrativa (tel.06.375930204); direzione.amministrativa@leonardavaccari.it

10. Informazioni pratiche
Al primo contatto con la nostra struttura sarà cura dell'Autorizzato al trattamento procedere con
l'acquisizione del consenso al DSE mediante modulo di consenso cartaceo che l'interessato dovrà
sottoscrivere.
Per esercitare i diritti di cui ai punti 6 e 7 è necessario compilare i moduli presenti sul sito dell’Istituto
Leonarda Vaccari
10. Informazioni pratiche
Al primo contatto con la nostra struttura sarà cura dell'Autorizzato al trattamento procedere con
l'acquisizione del consenso al DSE mediante modulo di consenso cartaceo che l'interessato dovrà
sottoscrivere.
Per esercitare i diritti di cui ai punti 6 e 7 è necessario compilare i moduli presenti sul sito dell’Istituto
Leonarda Vaccari - www.leonardavaccari.it
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