Il Dossier Sanitario
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

COS’E’ IL DOSSIER SANITARIO ELETTRONICO?

Il dossier sanitario elettronico è lo strumento costituito presso un’unica struttura sanitaria
(ospedale, azienda sanitaria, casa di cura) che raccoglie informazioni sulla salute di un paziente
al fine di documentarne la storia clinica presso quella singola struttura.

A COSA SERVE?

Grazie al Dossier il personale sanitario dell’Istituto può consultare elettronicamente le
informazioni che ti riguardano, conoscere la tua storia clinica nel modo più completo possibile,
valutare la tua condizione di salute in modo più preciso e veloce e offrirti, quindi, il miglior
percorso di cura.

COSA NE FATE DEI MIEI DATI?

I tuoi dati sono in buone mani! Vengono trattati in tutta sicurezza con strumenti elettronici e
telematici esclusivamente per le finalità strettamente correlate alla gestione del tuo Dossier
Sanitario e in conformità con le normative relative alla Privacy.

CHI HA ACCESSO AI MIEI DATI?

Il Dossier Sanitario contiene dati idonei a rivelare lo stato di salute e non è oggetto di diffusione.
Possono accedere ai tuoi dati esclusivamente i medici, gli infermieri e, più in generale, tutto il
personale sanitario dell’Istituto necessario al fine di garantire le prestazioni da te richieste.

DEVO DARE IL MIO CONSENSO PER FORZA?

Il consenso è totalmente facoltativo. Rinunci però ai vantaggi che il Dossier Sanitario offre,
come la conoscenza immediata dei tuoi dati clinici presenti e passati da parte di chi ti assiste, per
una migliore qualità e sicurezza del tuo percorso di cura.

QUALI SONO I MIEI DIRITTI?

Inviando una mail a info@ecomedica.it puoi conoscere i nomi dei responsabili del trattamento
dei tuoi dati, puoi sapere chi ha avuto accesso al tuo Dossier puoi chiedere la cancellazione, il
blocco o l’anonimato dei dati, e ti puoi oppore per motivi legittimi al trattamento dei tuoi dati
personali, nonché revocare il consenso al trattamento.
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