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RICHIESTA DI OSCURAMENTO DEI DATI SUL DOSSIER SANITARIO 

ELETTRONICO (DSE) 
(ai sensi delle Linee Guida  in materia di Dossier Sanitario – Allegato A alla deliberazione del Garante per la 

protezione dei dati personali del 4 giugno 2015) 
 

Il/La Sig./Sig.ra ___________________________ codice fiscale* ___________________________ 
Nato/a il ____________________________________ residente in* _________________________ 
Via/Piazza* ________________________________ N.*__________________________________ 

Recapito telefonico* __________________________ email* ______________________________  

 * (non obbligatori se l’assistito è uno straniero non iscritto al SSN in possesso di tesserino STP)  
 

  in proprio  

 

 in qualità di  

 

 in caso di minore: genitore/i, esercente/i la responsabilità genitoriale sul minore 

____________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________ il _________________________ 

 

 in caso di soggetto incapace: rappresentante legale (tutore, amministratore di sostegno, 

ecc.) di ____________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________ il _______________________ 

 

 presa visione delle informazioni fornite dall’ASL4 (ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento 

UE 2016/679) in relazione al Dossier Sanitario Elettronico; 

 compreso il significato di oscuramento dei propri dati all’interno del DSE; 

 consapevole che i dati oscurati sul DSE rimangono visibili, sui sistemi informatici aziendali, 

solo al professionista e al reparto che li ha generati; 

 

RICHIEDE 

 

l’oscuramento sul DSE dei propri dati personali associati agli eventi clinici dallo/a stesso/a sostenuti 

presso l’ASL4, come di seguito specificato: 

 

1. ______________________________________________________________________________ 

 

2. ______________________________________________________________________________ 

 

3. ______________________________________________________________________________ 

 

4. ______________________________________________________________________________ 

 

 
 

_______________________________        _________________________________________  
[Luogo e data]       [Firma dell’interessato o del rappresentante legale]  

 

* * * * * * * * * * * *  
A cura dell'operatore incaricato: identificato l'interessato a mezzo documento __________________________________  
n. __________________ rilasciato da ______________________________________ il _________________________  

 
Firma: __________________________   
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RICHIESTA DI DEOSCURAMENTO DEI DATI SUL DOSSIER SANITARIO 

ELETTRONICO (DSE) 
(ai sensi delle Linee Guida  in materia di Dossier Sanitario – Allegato A alla deliberazione del Garante per la 

protezione dei dati personali del 4 giugno 2015) 
 

Il/La Sig./Sig.ra ___________________________ codice fiscale* ___________________________ 
Nato/a il ____________________________________ residente in* _________________________ 
Via/Piazza* ________________________________ N.*__________________________________ 
Recapito telefonico* __________________________ email* ______________________________ 

* (non obbligatori se l’assistito è uno straniero non iscritto al SSN in possesso di tesserino STP)  
 

  in proprio  

 

 in qualità di  

 

 in caso di minore: genitore/i, esercente/i la responsabilità genitoriale sul minore 

____________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________ il _________________________ 

 

 in caso di soggetto incapace: rappresentante legale (tutore, amministratore di sostegno, 

ecc.) di ____________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________ il _______________________ 

 

 presa visione delle informazioni fornite dall’ASL4 (ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento 

UE 2016/679) in relazione al Dossier Sanitario Elettronico; 

 compreso il significato di oscuramento dei propri dati all’interno del DSE; 

 consapevole che i dati oscurati possono essere “deoscurati” (ossia resi nuovamente visibili) 

sul DSE su richiesta dell’interessato, fatti salvi i dati oscurati per obbligo di legge; 

 

RICHIEDE 

 

il deoscuramento, all’interno del DSE, dei propri dati personali associati agli eventi clinici dallo/a 

stesso/a sostenuti presso l’ASL4 e precedentemente oscurati, come di seguito specificato: 

 

1. ______________________________________________________________________________ 

 

2. ______________________________________________________________________________ 

 

3. ______________________________________________________________________________ 

 

4. ______________________________________________________________________________ 

 

 
 

_______________________________        _________________________________________  
[Luogo e data]       [Firma dell’interessato o del rappresentante legale]  

 

* * * * * * * * * * * *  
A cura dell'operatore incaricato: identificato l'interessato a mezzo documento __________________________________  
n. __________________ rilasciato da ______________________________________ il _________________________  

 
Firma: __________________________  
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