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INFORMATIVA AI PAZIENTI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)
PER LA RACCOLTA DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI CON FINALITÀ DI
TUTELA NELL’ACCESSO ALLA STRUTTURA ED AI SERVIZI PRESTATI DA QUESTO TITOLARE

IRCCS
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Sacro Cuore - Don Calabria
Ospedale Classificato e Presidio Ospedaliero Accreditato - Regione Veneto

Gentile Signora / Egregio Signore,

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali (in seguito denominato anche solo “Re-
golamento” o “GDPR”) e nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 sulla protezione dei dati personali “Codice
in materia di protezione dei dati personali”, (in seguito denominato anche solo “Codice”), l’Istituto Don Calabria - IRCCS Ospe-
dale Sacro Cuore, in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali (in seguito denominato anche solo “Ospedale”
o “Titolare”), con sede in via don A. Sempreboni, 5 - 37024 Negrar (VR), desidera fornirLe le seguenti informazioni relative al
Trattamento dei Suoi dati personali comuni e particolari (ossia dati idonei a rilevare l’origine razziale o etnica, le opinioni po-
litiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identifi-
care in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona), con
riferimento all’attività che complessivamente può essere esercitata all’interno dell’Ospedale nelle sue diverse articolazioni or-
ganizzative, sedi e/o strutture, in quanto correlata al servizio di prevenzione, cura, diagnosi e riabilitazione che Lei intendes-
se richiedere.
I dati personali comuni e particolari sopra indicati saranno di seguito definiti congiuntamente come “dati personali”.
Il Titolare ha nominato Responsabile per la protezione dei dati (“Data Protection Officer” o “DPO”) la Dott.ssa Nicole Vanessa
Zenoni.

La informiamo quindi in merito a:

1. TRATTAMENTI DEI DATI
I trattamenti dei dati - intesi come raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, estrazione, modifica-
zione, diffusione, comunicazione e cancellazione, in modalità cartacea o elettronica - avvengono ed avverranno nell’ambito
della normale attività del Titolare, potranno riguardare i Suoi dati personali e sono così identificabili:

a) Trattamenti sanitari effettuati tutti o in parte all’interno di ciascun reparto:
I. Prenotazione: visite, analisi, terapia, ricovero
II. Degenza ospedaliera anche in day hospital
III. Terapia farmacologica o intervento
IV. Indagine radiologica, imaging digitale
V. Diagnosi della patologia in corso
VI. Dati di particolare attenzione
VII. Attività di ricerca scientifica non interventistica, epidemiologica e similari

b) Trattamenti amministrativi/contabili

I. Dati anagrafici
II. Dati prestazione sanitaria (per lo più codificati) per il Servizio Sanitario Nazionale ed il Suo modulo 730 precom-

pilato
III. Referti in busta chiusa e sigillata (presso gli sportelli di ritiro referti o presso la medicina del lavoro)
IV. Attività di programmazione, gestione e controllo dell’assistenza sanitaria, svolte anche attraverso indagini e que-

stionari di valutazione del gradimento (dati mantenuti in forma anonima)

Nella gestione di queste informazioni potranno essere presenti Suoi dati personali o particolari anche riguardanti il Suo stato
di salute o il nominativo e numero di telefono dei Suoi familiari per poterli eventualmente raggiungere in caso di necessità,
se Lei deciderà liberamente di fornirci queste informazioni.

I “Trattamenti Sanitari” hanno come base giuridica il legittimo interesse di questo Ospedale, come Titolare, di fornirLe i pro-
pri servizi con le finalità di prevenzione, cura, diagnosi e riabilitazione, attività amministrativo - contabili strettamente con-
nesse e strumentali alla gestione dei rapporti con il paziente (accettazione, prenotazione di visite ed esami, registrazione del-
le esenzioni certificatorie relative allo stato di salute etc.…). Quindi per la gestione di questi trattamenti è necessario un Suo
consenso esplicito, informato e libero mediante la Sua sottoscrizione di questo modulo nel caso in cui Lei abbia compiuto i 16
anni, o in caso contrario tramite la firma di chi detiene la potestà genitoriale per Lei. (Le ricordiamo comunque che ci sono ca-
tegorie di dati per i quali Lei può chiedere che non vengano informati i Suoi genitori, per questo si senta sempre libero/a di
chiedere presso questa Struttura).
Altri Suoi dati per cui richiediamo il Suo consenso attraverso questo modulo sono quelli di comunicazione delle informazio-
ni sul Suo stato di salute a soggetti terzi (es. famigliari o conoscenti) da Lei specificatamente indicati.



Per quanto riguarda l’attività di ricerca scientifica non interventistica, epidemiologica e similari, è possibile che i dati clinici
raccolti in occasione delle prestazioni che Le sono state erogate siano utilizzati in studi osservazionali retrospettivi, correlati
alla patologia da Lei sofferta. In tal caso, i Suoi Dati saranno opportunamente codificati per evitare la Sua immediata indivi-
duazione. Questi studi sono caratterizzati dal fatto che i medicinali sono prescritti secondo le indicazioni dell’autorizzazione
all’immissione in commercio e che l’assegnazione del paziente a una determinata strategia terapeutica non è decisa in antici-
po da un protocollo di sperimentazione ma rientra nella normale pratica clinica. Inoltre i risultati potranno essere oggetto di
pubblicazione o di condivisione con altri Centri di Ricerca soltanto in forma anonima e aggregata.

I “Trattamenti Amministrativi” che di norma non contengono dati particolari se non codificati, hanno per lo più come base
giuridica le normative regionali e nazionali in merito alla rendicontazione al Servizio Sanitario Nazionale o le altre normati-
ve in merito alla gestione contabile, amministrativa e legale di una azienda anche per le finalità difensive e per la tutela del-
l’incolumità fisica e della salute dei terzi e della collettività (videosorveglianza). Per questi trattamenti e le relative comunica-
zioni non è necessario il Suo consenso esplicito. Questi trattamenti riguardano, in ottemperanza agli obblighi previsti da leg-
gi, regolamenti e dalla normativa comunitaria (in particolare in materia di igiene e sanità ed in relazione ad adempimenti fi-
scali): verifiche di carattere amministrativo, ispezioni di organi preposti alla vigilanza in materia sanitaria; investigazioni del-
la Polizia Giudiziaria etc.…, nonché (come detto) l’eventuale informazione a tutti gli Organismi correlati al Sistema Sanitario
Regionale (Aziende ULSS Regionali, Regione Veneto, Autorità di Pubblica Sicurezza) nonché gli altri Enti Pubblici titolati a ri-
chiederli.

2. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DELL’EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE
Salvi i casi di urgenza e/o emergenza sanitaria, il conferimento dei dati richiesti per le finalità di cura della salute, ivi com-
prese quelle amministrative a queste strettamente correlate, indicate al paragrafo 1 lettera a) è indispensabile; il mancato con-
ferimento rende impossibile all’interessato l’accesso alla prestazione sanitaria; mentre il mancato consenso al trattamento dei
dati per altre finalità eventualmente perseguite (es. comunicazione dello stato di salute dell’interessato a familiari) non impe-
disce l’accesso alla prestazione sanitaria ma potrebbe impedire il corretto adempimento delle procedure amministrative, co-
me quelle relative al riconoscimento di esenzione dal pagamento del ticket.
In caso di imminente rischio di vita, impossibilità fisica, incapacità di agire, di intendere o di volere del paziente, il consenso
del trattamento dei dati potrà essere espresso dal paziente successivamente alla prestazione sanitaria ricevuta, oppure da un
terzo legittimato (es. familiare, convivente, tutore o amministratore di sostegno). Il consenso potrà essere espresso anche in
forma semplificata, vale a dire oralmente, e raccolto dal personale del Titolare autorizzato, che provvederà a documentare la
Sua volontà annotandola nei documenti sanitari o sul Sistema Informatico Ospedaliero che registrerà data e ora dell’annota-
zione. Il consenso viene rilasciato al primo accesso alla nostra Struttura ed ha una validità a tempo indeterminato sino a Sua
revoca. Per tutte le prestazioni successive al primo accesso, pertanto, non Le verrà più chiesto il consenso al trattamento dei
relativi dati. Fermo restando quanto sopra, La informiamo che la presente informativa unitamente al consenso da Lei rilascia-
to, ha efficacia in riferimento alla pluralità di prestazioni erogate anche da ogni distinta Unità Operativa del Titolare.
Al fine di garantire l'incolumità del personale e dell'utenza, nonché per esigenze di sicurezza del patrimonio del Titolare, è in-
stallato un impianto di Videosorveglianza presso le strutture dell'Ospedale. Il controllo degli ambienti sanitari ed il monito-
raggio dei pazienti ricoverati sono limitati e descritti nello specifico Regolamento disponibile presso l’ufficio del DPO del-
l’Ospedale o presso l’U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) Si specifica che nel rispetto della normativa vigente, la video-
sorveglianza è oggetto di accordo sindacale aziendale.

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati personali saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza, sia in forma cartacea che elettroni-
ca. La disponibilità, la gestione, l’accesso, la conservazione e la fruibilità dei dati è garantita dall’adozione di misure tecniche
e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR, per prevenire la perdita dei da-
ti, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

4. DURATA DEL TRATTAMENTO
I dati personali saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per cui sono raccolti, rispettando il principio di mini-
mizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del GDPR, nonché gli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

5. CATEGORIE DI SOGGETTI DESTINATARI DEI DATI
Nello svolgimento della propria attività e per il perseguimento delle finalità di cui al precedente paragrafo 1, il Titolare po-
trebbe comunicare i Suoi dati personali, anche riguardanti il Suo stato di salute, a:

- persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali ex art. 29 GDPR in ragione dell’espletamento del-
le loro mansioni lavorative (es. personale sanitario e amministrativo, amministratori di sistema etc.…);

- soggetti terzi in rapporto contrattuale o convenzionale con il Titolare (es. alcune delle prestazioni sanitarie potrebbero es-
sere poi eseguite da altri soggetti esterni altamente qualificati per quella prestazione);

- organismi sanitari di controllo, organi della pubblica amministrazione, autorità di pubblica sicurezza, autorità giudizia-
ria, enti assicurativi e altri soggetti, enti o autorità che agiscono nella loro qualità di Titolari autonomi di trattamento, a cui
sia obbligatorio comunicare i dati personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;

- l’ambito della comunicazione potrà essere esteso a favore di soggetti terzi aventi diritto e di chiunque l’interessato indi-
chi espressamente come familiari, medico curante etc.… In caso di ricovero l’interessato ha diritto di richiedere che non
vengano rilasciate notizie della propria presenza in Ospedale e della dislocazione del ricovero stesso.

- fornitori di servizi (come consulenti, istituti di credito, enti certificatori, la società di gestione dell’archivio delle cartelle
cliniche, gestione delle conferme telefoniche delle prenotazioni di esami e/o visite, etc.) i quali agiscono tipicamente in



qualità di Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento - strettamente correlati e funzionali all’attività del Ti-
tolare.

L’elenco completo ed aggiornato dei destinatari dei dati potrà essere richiesto al Titolare ovvero al DPO, ai recapiti sopra in-
dicati.

6. AMBITO DI DIFFUSIONE DEI DATI E TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI EXTRA UE
I dati personali non sono/saranno oggetto di diffusione (intendendosi per tale, il dare conoscenza di dati personali a sogget-
ti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione), fatta salva l’ipotesi in cui
la diffusione sia richiesta, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione
e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repres-
sione di reati.
Per quanto concerne l’eventuale futuro trasferimento dei dati verso Paesi Terzi, il Titolare rende noto che l’eventuale tratta-
mento avverrà nel rispetto della normativa ovvero secondo una delle modalità consentite dalla legge vigente, quali ad esem-
pio il consenso dell’interessato, l’adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, la selezione di sog-
getti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati (es. EU-USA). Maggiori informazioni sono dispo-
nibili presso il Titolare o presso il DPO scrivendo agli indirizzi sopraindicati.

7. PROFILAZIONE
Di norma questo Titolare non utilizza sistemi automatici per la profilazione delle Sue informazioni. Nel caso in cui i Suoi da-
ti debbano essere inserti per qualche ragione in registri che possano comportare una profilazione, Lei verrà correttamente in-
formato a riguardo.

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei ha il diritto di accedere in qualunque momento ai dati che La riguardano, ai sensi degli artt. 15-22 GDPR. In particolare,
potrà chiedere la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati stessi nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR,
la revoca del consenso prestato ai sensi dell’art. 7 del GDPR, di ottenere la portabilità dei dati che La riguardano nei casi pre-
visti dall’art. 20 del GDPR, nonché proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati
Personali) ex articolo 77 del GDPR. Lei può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi dati ex articolo 21
del GDPR nella quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione: il Titolare si riserva di valutare la Sua istan-
za, che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sui
Suoi interessi, diritti e libertà.
I menzionati diritti, ove concernenti dati relativi a persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi legittimi o per ra-
gioni espresse e previste dalla normativa in essere. Nell’esercizio dei diritti può essere conferita, in forma scritta, procura o de-
lega a persona fisica, enti, associazioni o organismi.
Sul sito www.garanteprivacy.it è disponibile il Modulo che è possibile utilizzare per esercitare i diritti di cui sopra.

9. DOSSIER SANITARIO ELETTRONICO (DSE)
Il Dossier sanitario elettronico (DSE) è l’insieme dei dati personali in formato elettronico - contenuti ad esempio in verbali di
pronto soccorso, lettere di dimissione ospedaliera, referti di visite ambulatoriali - relativi allo stato di salute del paziente rac-
colti in occasione di prestazioni presenti e passate effettuate nelle strutture dell’Istituto Don Calabria - IRCCS Ospedale Sacro
Cuore. Il DSE serve a tracciare la storia clinica del paziente e consente quindi ai professionisti sanitari di disporre di un qua-
dro di informazioni sanitarie il più completo possibile per la valutazione della situazione clinica del paziente. Accedendo al
DSE il professionista sanitario dell’Ospedale, che di volta in volta si prende cura del paziente, può consultare oltre alle infor-
mazioni prodotte nella sua Unità Operativa/Servizio anche quelle delle altre Unità Operative/Servizio, presenti all’interno
dell’Istituto Don Calabria - IRCCS Ospedale Sacro Cuore, al fine di migliorare l’attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabi-
litazione. Il trattamento dei dati sanitari effettuato tramite il DSE costituisce un trattamento ulteriore (specifico e facoltativo)
rispetto a quello effettuato dal professionista sanitario con le informazioni acquisite in occasione della cura del singolo even-
to clinico per il quale il paziente si rivolge ad esso. La visualizzazione dei dati contenuti nel DSE da parte del personale sani-
tario autorizzato in qualità di incaricato del trattamento dei dati personali - compresi i professionisti che agiscono in regime
di libera professione all’interno dell’Ospedale - avviene a fronte di specifico consenso del paziente e secondo precise modali-
tà tecniche di autenticazione relativamente al percorso di cura. La consultazione del DSE è consentita inoltre, nel rispetto del-
la specifica autorizzazione generale del Garante per la protezione dei dati personali, qualora ciò sia ritenuto indispensabile
per la salvaguardia della salute di un terzo o della collettività. Gli accessi DSE sono tracciati informaticamente e il paziente
può verificare a posteriori la legittimità dell’accesso ai suoi dati. In ogni caso i dati idonei a rivelare lo stato di salute non pos-
sono essere oggetto di diffusione. Il DSE è protetto da misure di sicurezza che puntano a limitarne l’accesso ai soli professio-
nisti autorizzati e per le sole funzioni che ad essi competono. Altre misure di sicurezza sono applicate al DSE per garantire
l’integrità dei dati, il loro salvataggio quotidiano e il recupero in caso di incidenti o guasti ai sistemi di elaborazione, anche a
tutela della continuità operativa dei professionisti sanitari.

10. FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO (FSE)
Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) è l'insieme di dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati in oc-
casione di eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'utente, prodotti dalle diverse Strutture sociosanitarie della Regione
Veneto; esso è destinato a documentare la storia clinica sanitaria dell’utente. Il FSE è consultabile da parte degli operatori sa-
nitari delle diverse strutture sociosanitarie della Regione Veneto solo a fronte di specifico consenso dell’utente. Il FSE ha un
orizzonte temporale che copre l’intera vita dell’utente. Questo Titolare La informa di non avere ancora attivato trattamenti re-
lativi al Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale.



È importante acconsentire alla costituzione del DSE perché tale strumento consente ai professionisti sanitari di dispor-
re di un quadro il più possibile completo dello stato di salute del paziente, al fine di curarlo al meglio.

14. ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE, DEI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO E DEL DPO
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare del trattamento: “Istituto Don Calabria - IRCCS Ospedale Sacro Cuore”
con sede operativa in via don A. Sempreboni, 5 - 37024 Negrar (VR) a cui l’interessato potrà rivolgersi per far valere i Propri
diritti tramite l’U.R.P., “Ufficio Relazioni con il Pubblico”, via don A. Sempreboni, 5 - 37024 Negrar (VR), entrata Ospeda-
le Sacro Cuore/piano terra Palazzina Amministrazione, tel. 045.601.32.07 - fax. 045.750.04.80 - informazioni@sacrocuore.it.
Per le questioni relative al trattamento dei propri dati personali l’interessato può rivolgersi al Responsabile della protezio-
ne dei dati (DPO) dell’Istituto Don Calabria - IRCCS Ospedale Sacro Cuore, Dott.ssa Nicole Vanessa Zenoni il cui dato di
contatto è il seguente: privacy@sacrocuore.it.
Il Titolare ha nominato Responsabili Interni del Trattamento il Dott. Claudio Cracco (per i trattamenti di carattere ammi-
nistrativo) e il Dott. Fabrizio Nicolis (per i trattamenti di carattere sanitario).

11. CONSENSO AL DOSSIER SANITARIO ELETTRONICO
È necessario che il paziente esprima il consenso alla costituzione del DSE. In tal modo viene permesso ai professionisti sanita-
ri coinvolti nel percorso assistenziale di consultare i dati sanitari inerenti le prestazioni effettuate nelle strutture dell’Istituto
Don Calabria - IRCCS Ospedale Sacro Cuore. Il DSE può essere alimentato anche con dati e documenti già presenti all’inter-
no delle banche dati dell’Ospedale con un consenso specifico. L’eventuale diniego all’alimentazione del DSE con i dati pregres-
si non pregiudica l’alimentazione con i dati relativi agli eventi sanitari futuri. Il consenso alla costituzione del DSE è facoltati-
vo e il diniego del paziente non incide sulla possibilità di accedere alle cure richieste. In caso di diniego, i dati sanitari saran-
no disponibili solo per i professionisti sanitari dell’Unità Operativa/Servizio dell’Istituto Don Calabria - IRCCS Ospedale Sa-
cro Cuore che li ha prodotti o richiesti (es. consulenze e esami diagnostici) e non potranno essere consultati da professionisti
di altre Unità Operative/Servizi che successivamente interverranno nel percorso di cura. Saranno inoltre disponibili per even-
tuali conservazioni per obbligo di legge.
Il Dossier contiene, ad esempio, le cartelle cliniche dei ricoveri, i verbali di Pronto Soccorso, le lettere di dimissione, i risulta-
ti degli esami di laboratorio e di radiologia, i referti di visite specialistiche ambulatoriali.
Altri dati sanitari particolarmente delicati o “ultrasensibili” (dati relativi ad atti di violenza sessuale o pedofilia, patologia
HIV, uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcool, interruzione volontaria di gravidanza o parto in anonimato, ai servizi
offerti dai consultori familiari) sono inseriti all’interno del Dossier con specifici accorgimenti tecnologici che consentono l’ac-
cesso - sempre motivato per e con lo stato di necessità - al solo personale sanitario autorizzato, previo ottenimento di Suo
specifico consenso.
I Suoi dati sanitari contenuti nel DSE potranno anche essere utilizzati, in forma anonima, per fini di didattica, studio e ricerca.

12. MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL CONSENSO
Il consenso al trattamento dei dati personali tramite il DSE può essere espresso in occasione degli accessi alle strutture dell’Isti-
tuto Don Calabria - IRCCS Ospedale Sacro Cuore. Il consenso precedentemente espresso alla costituzione e all’alimentazione
del DSE può essere revocato o modificato in qualsiasi momento e con le medesime modalità sopraccitate.

13. OSCURAMENTO DEI DATI
Il paziente ha la possibilità di rendere non visibili nel DSE i dati relativi a un singolo evento clinico (ad esempio una prestazio-
ne di pronto soccorso, un ricovero, una prestazione specialistica). In ogni caso, i dati relativi alla prestazione effettuata saran-
no sempre visibili dall’Unità operativa/Servizio che li ha prodotti o richiesti. L’oscuramento dei dati relativi al singolo evento
clinico, revocabile nel tempo, avviene con modalità tecniche tali da garantire che i soggetti abilitati alla consultazione del DSE
non possano né visualizzare l’evento oscurato, né venire automaticamente, neppure temporaneamente, a conoscenza del fatto
che l’interessato ha effettuato tale scelta. È altresì Suo diritto richiedere uno specifico oscuramento dei dati e documenti presen-
ti nel DSE relativi ad una prestazione sanitaria erogata in regime di libera professione. In questo modo i predetti dati e docu-
menti saranno visibili esclusivamente a Lei e al professionista che li ha generati. Per esercitare il diritto il paziente può:

- richiedere al momento dell’accesso alle strutture dell’Istituto Don Calabria - IRCCS Ospedale Sacro Cuore l’oscuramento
dei dati relativi alla prestazione che non saranno più visibili nel DSE, fatti salvi i tempi tecnici necessari;

- richiedere alla Direzione Sanitaria dell’Istituto Don Calabria - IRCCS Ospedale Sacro Cuore, successivamente all’erogazio-
ne della prestazione, l’oscuramento dei dati che non saranno più visibili nel DSE, fatti salvi i tempi tecnici necessari.

È inoltre sempre possibile revocare l’oscuramento dei dati, rendendoli nuovamente visibili nel DSE, formulando un’apposita
richiesta alla Direzione Sanitaria dell’Istituto Don Calabria - IRCCS Ospedale Sacro Cuore che ha erogato la prestazione. In tal
caso i dati saranno nuovamente visibili nel DSE fatti salvi i tempi tecnici necessari per revocare l’oscuramento.
Si evidenzia nuovamente che ai sensi del capo III del Regolamento (UE) 2016/679, l’interessato può richiedere in qualsiasi mo-
mento all’Istituto Don Calabria - IRCCS Ospedale Sacro Cuore l’accesso ai propri dati personali e ottenere copia degli stessi,
la loro rettifica o integrazione qualora li ritenga inesatti o incompleti, nonché la loro cancellazione, ove quest’ultima non con-
trasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con l’eventuale necessità di consentire l’accertamento,
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. L’interessato ha il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per
la protezione dei dati personali in caso di illecito trattamento o di ritardo nella risposta del Titolare a una richiesta che rientri
nei suoi diritti.


