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INFORMATIVA SUL DOSSIER SANITARIO  
(ai sensi dell’art. 13 del GDPR EU 2016/679) 

 
 
DEFINIZIONE E SCOPO DEL DOSSIER SANITARIO ELETTRONICO 
L’Azienda Sanitaria Locale Alessandria (di seguito, per brevità, anche “ASL AL”), al fine di 
migliorare i processi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione offerti all’utenza, La informa 
che ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR EU 2016/679) e, in ottemperanza a 
quanto disciplinato dal Garante per la protezione dei dati personali mediante le “Linee guida in 
materia di Dossier sanitario” del 4 Giugno 2015, ha messo a disposizione dei pazienti dell’ASL AL 
la possibilità di aderire al cosiddetto “Dossier sanitario elettronico” (nel seguito, per brevità, 
anche “Dossier”).  
 
Il Dossier è uno strumento che raccoglie, in formato digitale, i dati ed i documenti clinici relativi 
alle prestazioni sanitarie erogate agli assistiti. Tale strumento ha lo scopo di documentare la 
storia sanitaria di ciascun paziente e può essere consultato da tutti i professionisti sanitari che lo 
prenderanno in cura, nell’arco del tempo, all’interno dell’Azienda al fine di: 
• valutare in modo completo lo stato di salute del paziente, anche attraverso l’accesso alle 

informazioni relative a prestazioni sanitarie effettuate in passato presso l’Azienda; 
• individuare in modo tempestivo i migliori percorsi di cura da intraprendere. 
 
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
La costituzione del Dossier è facoltativa e libera, pertanto, a fronte del consenso generale 
rilasciato per il trattamento dei dati sanitari, qualora lo volesse, Lei potrà attivare il Suo Dossier 
sanitario elettronico rilasciando, a tale scopo, mediante l’apposita modulistica, reperibile presso 
la struttura che Le eroga la prestazione sanitaria, una specifica dichiarazione di consenso che 
potrà comunque revocare in qualsiasi momento.  
A fronte del rilascio del suddetto consenso, il Suo Dossier verrà quindi progressivamente popolato 
con le informazioni generate dai sistemi informativi dell’ASL AL e sarà accessibile dal solo 
personale effettivamente legittimato a seguire il Suo percorso di cura, fatta eccezione per i casi di 
urgenza/emergenza disciplinati dalla normativa vigente.  
Qualora non volesse usufruire dei benefici connessi all’utilizzo del Dossier sanitario elettronico, 
l’ASL AL Le garantirà comunque la possibilità di accedere ai tradizionali percorsi di cura e 
prevenzione previsti dal Servizio Sanitario Nazionale. Qualora, invece, intendesse revocare 
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successivamente l’autorizzazione prestata alla consultazione del Suo Dossier, i Suoi dati 
resteranno a disposizione dei soli professionisti del dipartimento/servizio che li hanno prodotti. 
Al fine di massimizzare l’efficacia del Dossier, Lei potrà, inoltre, scegliere se includere in tale 
strumento anche i dati clinici già in possesso dell’ASL AL antecedentemente alla costituzione del 
Dossier stesso. 
Lei avrà, inoltre, la possibilità di oscurare alcuni eventi clinici che La riguardano, ovvero di 
chiedere che non vengano inserite nel Dossier alcune prestazioni sanitarie (cosiddetto diritto 
all’oscuramento). 
La Sua eventuale scelta di oscurare alcuni eventi non verrà in alcun modo evidenziata dai sistemi, 
pertanto, nessuno potrà venire a conoscenza del fatto che Lei abbia esercitato tale diritto 
(cosiddetto oscuramento dell’oscuramento).  
Tale facoltà potrà, inoltre, essere revocata in qualunque momento (cosiddetto deoscuramento). 
 
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI 
Le finalità dichiarate prevedono che le operazioni di trattamento vengano espletate mediante 
logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza 
e la riservatezza dei dati nel pieno rispetto della normativa vigente ed in particolare delle misure 
di sicurezza (minime ed idonee) applicabili, nonché delle pertinenti pronunce dell’Autorità 
Garante.  
 
ESERCIZIO DEI DIRITTI 
Le comunichiamo che, agli effetti della Legge, Titolare del trattamento è l’Azienda Sanitaria Locale 
Alessandria, con sede legale in via Venezia n.6, 15121 Alessandria.  
 
Ai sensi dell’articolo 7 del Codice e ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), e degli artt. 
15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR EU 2016/679, la informiamo che: 

a) ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la cancellazione 
degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al 
trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR 2016/679; 

b) potrà esercitare i diritti di cui alla lettera a) rivolgendosi alla Direzione Sanitaria del Presidio 
Ospedaliero/al Responsabile del Distretto/Servizio che Le eroga la prestazione. 
 
Per i soggetti individuati come responsabili del trattamento dei dati si fa riferimento all'Atto 
Aziendale e alla Deliberazione del Direttore Generale n. 2009/1379 del 25/06/2009 e 
successive modificazioni ed integrazioni, reperibili sul sito www.aslal.it e in forma cartacea 
possono essere chiesti o consultati presso la S.C. Affari Generali, all’indirizzo di cui sopra.   
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c) ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo 
le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su 
www.garanteprivacy.it. 

 
In particolare, potrà, inoltre, sempre, chiedere di conoscere l’identità di chi ha avuto accesso ai 
dati con i quali è stato popolato il Suo Dossier, anche mediante l’evidenza dell’elenco cronologico 
degli accessi informatici effettuati sul Dossier. 
 
La informiamo, altresì, che, ai sensi dell’articolo 37 del GDPR EU 2016/679, il Titolare ha 
designato il Responsabile della Protezione dei Dati (“RPD”). Il “RPD” è domiciliato per la carica in 
Alessandria, in via Venezia n.6, e può essere contattato al seguente indirizzo e-mail dpo@aslal.it o 
per telefono al n. 0131.306111.  
 
 
 
REVOCA DEL CONSENSO 
La informiamo che ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 del GDPR EU 2016/679, potrà in qualsiasi 
momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la 
liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca. 
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