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INFORMATIVA  

PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Generale UE 679/2016 (Regolamento Europeo) 

  

LA ASST della BRIANZA LA INFORMA CHE 
 

1. Il Dossier Sanitario Elettronico è lo strumento informatico costi-
tuito presso l’ASST della Brianza per raccogliere l’insieme dei 
dati personali dell’Interessato, generati a seguito di eventi clini-
ci, presenti ed eventualmente passati, al fine di migliorare il suo 
processo di cura attraverso un accesso integrato di tali informa-
zioni da parte del personale sanitario coinvolto. 
Il Dossier Sanitario Elettronico, se costituito, sarà accessibile 
esclusivamente al personale sanitario che avrà in cura 
l’Interessato, compresi i professionisti che agiscono in libera 
professione intramoenia. 
Si precisa che, qualora l’Interessato abbia prestato il proprio 
consenso al fine di costituire il Dossier Sanitario Elettronico, 
questo potrà essere visionato dai medesimi soggetti nei casi in 
cui ciò sia ritenuto indispensabile al fine di salvaguardare la sa-
lute di un terzo e/o della collettività. 
 

2. Solo previo ulteriore e specifico consenso, all’interno del mede-
simo Dossier Sanitario Elettronico saranno riportate delle infor-
mazioni riferibili ad eventi della storia clinica dell’Interessato 
particolarmente delicati, quali: 

 aver subìto violenza sessuale (anche risalente a età infanti-
le e/o adolescenziale); 

 essere affetti da HIV; 

 essere assuntore di sostanze stupefacenti, psicotrope, al-
cooliche; 

 essersi sottoposti ad interruzione volontaria della gravidan-
za; 

 aver deciso di partorire in anonimato; 

 aver usufruito di servizi offerti da consultori familiari. 
 

3. L’eventuale mancato consenso al trattamento ai fini del DSE 
non incide sulla possibilità di accedere alle cure mediche richie-
ste. In tale ipotesi, il personale che l’avrà in cura potrà avere 
accesso unicamente alle informazioni rese in occasione della 
prestazione o dall’Interessato comunicate in quella circostanza. 
Il trattamento è dunque eseguito ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. 
a) GDPR.  
Il consenso alla costituzione del Dossier Sanitario, libero e fa-
coltativo, può essere revocato in qualsiasi momento o modifi-
cato oscurando specifici documenti, secondo quanto disposto 
dalle Linee Guida in materia emanate dal Garante per la Priva-
cy italiano. 

I dati contenuti nel DSE potranno saranno trattati da personale 
autorizzato e debitamente designato della ASST.  
Ove nello svolgimento di tale attività l’Azienda si avvarrà di 
soggetti esterni, l’ASST provvederà alla loro formale designa-
zione a Responsabili esterni ex art. 28 GDPR. L’elenco comple-
to di tutti i Responsabili esterni, che potranno venire a cono-
scenza dei Suoi dati nell’espletamento delle proprie attività di 
collaborazione con il Titolare, può essere da Lei richiesto al Ti-
tolare, attraverso i dati di contatto riportati in calce alla presente 
informativa.  
Oltre ai casi appena descritti, i Suoi dati personali e particolari 
non saranno oggetto di comunicazione né potranno essere dif-
fusi. 
 

4. Il trattamento dei dati avverrà sia mediante strumenti informati-
ci, con l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate a 
garantire la sicurezza dei Suoi dati personali. 
I dati raccolti verranno conservati esclusivamente per le finalità 
indicate nella presente informativa e per il tempo strettamente 
necessario al conseguimento delle stesse ovvero per il periodo 
di tempo necessario al rispetto delle vigenti normative in mate-
ria di conservazione dei dati personali per attività socio-
sanitarie o fino a revoca del consenso dell’Interessato, se pre-
cedente. 

 

5. Lei ha la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i Suoi di-
ritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e portabilità 
di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento Europeo, fatto salvo 
il rispetto, da parte della ASST, delle leggi italiane in tema di 
conservazione e comunicazione dei dati sanitari.  Potrà farlo ri-
volgendosi agli Uffici Relazioni col Pubblico della ASST o scri-
vendo al Titolare ai dati di contatto sotto riportati. 
 

6. Con specifico riferimento al DSE, si precisa che l’Interessato ha 
il diritto di:  

 revocare, in qualsiasi momento, il consenso espresso al-
la costituzione del Dossier Sanitario Elettronico.  
Si ricorda che nel caso di esercizio di tale diritto di revo-
ca le informazioni presenti all’interno del DSE resteranno 
comunque a disposizione del personale sanitario che le 
ha prodotte per le finalità di cura, diagnosi e assistenza 
sanitaria e per la conservazione ai fini degli obblighi di 
legge, ma non saranno più visibili da parte del personale 
delle altre unità organizzative dell’Azienda; 

 chiedere l’oscuramento di determinati eventi clinici 
all’interno del Dossier Sanitario Elettronico.  
L’esercizio di questo diritto non sarà portato a conoscen-
za di chi è autorizzato ad accedere al Dossier Sanitario 
Elettronico in modo tale che non possa essere in grado 
di sapere se il Dossier Sanitario Elettronico ha subito 
delle modificazioni.  
L’esercizio di questo diritto potrà essere revocato nel 
tempo;  

 venire a conoscenza degli accessi al proprio Dossier 
Sanitario Elettronico, con indicazione della struttura di 
appartenenza dell’operatore che vi ha avuto accesso, 
dell’ora e della data dell’evento. 

 

7. È, comunque, Suo diritto proporre reclamo all’Autorità Garante 
per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 77 del Re-
golamento Europeo, qualora ritenga che il trattamento effettua-
to violi o sia in contrasto con la normativa italiana e/o europea 
in materia di protezione dei dati personali e particolari. 

 

Il Titolare del trattamento è: 
l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Brianza, con sede 
legale in via Santi Cosma e Damiano n. 10 – 20871 Vimercate, 
rappresentata dal Direttore Generale, disponibile all’indirizzo  
protocollo@pec.asst-brianza.it. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) è con-
tattabile per posta ordinaria allo stesso recapito, oppure per 
mail all’indirizzo rpd@asst-brianza.it.   
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