Attivazione Fascicolo Sanitario Elettronico
Informativa ai sensi dell'art 13 del DLgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali)

Gentile cittadina/o,
con la presente nota, ti illustriamo il progetto regionale "Carta Sanitaria Elettronica" che
prevede l'istituzione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE).

Lo strumento con cui accedere al tuo Fascicolo e' la carta dotata di microchip (smart-card)
che hai ricevuto, che ha contemporaneamente ed immediatamente valore di Tessera
Sanitaria, Tessera Europea di Assicurazione Malattia e Codice Fiscale.

Per accedere al Fascicolo devi attivare la tua carta recandoti a partire dal 15 aprile 2010
presso uno degli sportelli allestiti dalla tua Azienda Sanitaria, munito della carta e di un
documento di identita' valido. In quella occasione ti sara' consegnato il codice PIN, che ti
consentira' di utilizzare la carta in qualsiasi momento collegandoti al sito internet
www.regione.toscana.it/cartasanitaria
Per conoscere lo sportello dove ti e' piu' comodo recarti, puoi telefonare al numero verde
800-004477 o collegarti all'indirizzo Internet www.regione.toscana.it/cartasanitaria
Contestualmente all'attivazione della carta, o successivamente sempre recandoti ad uno
sportello o anche collegandoti al sito Internet suddetto, potrai esprimere il consenso alla
creazione del Fascicolo Sanitario Elettronico; infatti l'attivazione del fascicolo e' facoltativa.
Sappi, comunque, che se anche decidi di non attivare il Fascicolo non ci sara' alcuna
conseguenza sul tuo diritto a ricevere tutte le prestazioni di cui hai bisogno.

Il Fascicolo ti permettera', attraverso la sua progressiva implementazione, di avere sempre
a disposizione le informazioni sanitarie e socio sanitarie che ti riguardano, tra cui ad
esempio i tuoi ricoveri, le prestazioni ambulatoriali e di laboratorio effettuate, le
prescrizioni, nonche' le annotazioni effettuate dal tuo medico di famiglia.

Il Fascicolo e' uno strumento che, permettendoti di accedere in modo semplice e sicuro ai
dati e documenti del tuo percorso attraverso le strutture ed i servizi del sistema sanitario
regionale, facilita l'esercizio del tuo diritto alla salute.

Per esprimere il consenso nel caso di persona minorenne o sottoposta a tutela, un
genitore o il tutore dovra' recarsi allo sportello con la propria carta, la carta del minorenne
o tutelato, un valido documento di identita' proprio: per attestare la qualita' di esercente la
potesta' genitoriale o di legale rappresentante e' sufficiente un'autocertificazione.

Il Fascicolo, inizialmente vuoto, si compone dei dati e documenti sanitari che ti riguardano
successivi all'attivazione del Fascicolo stesso, ferma restando la possibilita' da parte tua di

oscurare uno o parte di questi.

In ogni caso, accedendo al tuo Fascicolo, successivamente alla sua attivazione, potrai
scegliere di implementarlo selezionando ciascun dato o documento sanitario che vi dovra'
confluire.

In ogni momento potrai revocare/riattivare il consenso all'attivazione del Fascicolo. La
revoca del consenso determina:
•

•

l'interruzione della implementazione del FSE e la conseguente impossibilita' di
recuperare i dati e documenti sanitari che saranno prodotti successivamente alla
revoca del consenso stesso;
l'oscuramento delle informazioni precedentemente inserite nel FSE, che potranno
essere recuperate in caso di riattivazione del consenso.

Il Fascicolo Sanitario Elettronico, con il consenso da te espresso per la sua attivazione,
supportera', in seguito, anche le funzioni di emergenza. A tal fine ai soli medici del Servizio
sanitario regionale, che si trovino ad operare in situazione di emergenza, sara' consentito
di accedere ai tuoi dati, previa dichiarazione dello stato di emergenza. L'accesso sara'
registrato e reso visibile sul tuo fascicolo.

Troverai tutte le istruzioni tecniche per metterti in grado di utilizzare la tua carta, ed
accedere al tuo Fascicolo, collegandoti all'indirizzo Internet
www.regione.toscana.it/cartasanitaria o telefonando al numero verde 800-004477.

Per consentire un uso piu' ampio e agevole possibile (anche in relazione a futuri sviluppi)
la carta e' inoltre dotata di tecnologia contactless, che ne consente l'utilizzo a distanza,
fino ad un massimo di 10 cm mediante comunicazione a radiofrequenza.

Le tecnologie adottate nel progetto sono le piu' sicure nel campo della protezione della
riservatezza dei dati e della loro salvaguardia da accessi non autorizzati.

Ogni operazione di trattamento dei dati che ti riguardano sara' improntata ai principi di
correttezza, liceita' e trasparenza stabiliti dal decreto legislativo 196/2003, tutelando la tua
riservatezza ed i tuoi diritti. Titolari del trattamento dei dati sono la Regione Toscana, che
mettera' a disposizione le proprie infrastrutture per garantire la gestione tecnica del
progetto, le aziende sanitarie e i medici di famiglia, per le attivita' di rispettiva competenza.
Incaricati del trattamento sono i dipendenti e i collaboratori di tali strutture, espressamente
nominati. Responsabile esterno del trattamento e' il soggetto gestore dell'infrastruttura
hardware e software collocata presso il centro servizi Tuscany Internet Exchange (TIX,
www.tix.it).

Ulteriori informazioni sull'utilizzo dei tuoi dati nell'ambito delle attivita' istituzionali di
competenza della Regione Toscana sono disponibili nel documento "informativa generale

della Regione Toscana" che potrai consultare al seguente indirizzo web:
www.regione.toscana.it/privacy/informativa.

In qualsiasi momento potrai esercitare i tuoi diritti, di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, nei
confronti dei titolari telefonando al numero verde 800-004477 o utilizzando i canali di
comunicazione del sito internet www.regione.toscana.it/cartasanitaria.

