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INFORMATIVA PRIVACY “ESTESA” 
AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REG.UE 2016/679 

Gentile Utente,

il  presente  documento  ha  lo  scopo  di  illustrare  alcuni  aspetti  generali  relativi  all’applicazione  web
“my.HealthBook-Salute Personale” (di seguito anche Piattaforma o Applicazione). 

La seguente informativa è stata redatta in formato “esteso” e le fornisce delle informazioni più esaustive
che integrano l’informativa “semplificata”  che le  ha  fornito  il  suo Medico.  Si  raccomanda di  prendere
visione anche delle  CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO PER L’ASSISTITO - TERMINI E CONDIZIONI D’USO
presenti  all’interno  dell’applicazione “my.HealthBook-Salute  Personale”,  per  informazioni  più  complete
riguardo il trattamento dati.

1. PREMESSA

“my.HealthBook-Salute Personale” è l’applicazione web progettata e sviluppata da SoftSalus Health Care
Informatics S.r.l.s. C.F. / P.IVA 01542650294 con sede legale in Via G. Marconi 62 - 45010 Rosolina (RO). 

“my.HealthBook-Salute  Personale” permette  all’Assistito  (o  al  legale  rappresentante-Tutore  in  caso  di
minori e/o incapaci - di seguito chiamato anche Utente) di interfacciarsi direttamente con il proprio Medico
condividendo con esso la propria cartella clinica in formato elettronico, favorendo così il monitoraggio delle
condizioni generali da parte del Medico. 

La  presente Informativa si  riferisce  esclusivamente all’applicazione “my.HealthBook-Salute  Personale” e
non  anche  ad  altre  applicazioni  o  servizi  esterni,  eventualmente  raggiungibili  dall’utente
tramite link presenti durante l’utilizzo dell’Applicazione.

Il presente documento ha lo scopo di informare l’Utente, per renderlo consapevole in merito a quali dati
personali e quali categorie particolari di dati personali sono trattati, le finalità e le modalità di trattamento,
le misure di sicurezza adottate.

La cartella clinica informatizzata è lo strumento con cui è possibile ricostruire la storia clinica dell’Assistito.
Tale cartella, appoggiata al gestionale utilizzato dal suo Medico, viene istituita dal MMG o PLS che permette
di raccogliere l’insieme dei dati e documenti digitali sanitari e socio-sanitari dell’Assistito, relativi a eventi
clinici,  anche  passati,  raccolti  dal  proprio  Medico  (ad  esempio:  ricovero  ospedaliero,  specialistica
ambulatoriale, prestazioni farmaceutiche, assistenza residenziale, assistenza domiciliare, accessi al pronto
soccorso, etc.).

In particolare, “my.HealthBook-Salute Personale” permette all’Utente di:

- comunicare direttamente con il proprio Medico di Medicina Generale (MMG) o Pediatra di Libera
Scelta (PLS). Nello specifico l’Utente potrà: richiedere la ripetizione di farmaci di terapia cronica,
richiedere  la  prescrizione  di  ricette  e  di  invio  delle  stesse  dematerializzate,  direttamente  in
farmacia; il tutto senza che l’Assistito si disturbi a raggiungere l'ambulatorio medico;

- inserire  autonomamente le  proprie  autorilevazioni  (valori  di  pressione arteriosa,  della  glicemia,
dell'altezza e peso, della frequenza cardiaca) e condividerli direttamente con il proprio Medico;

- caricare  all’interno della  cartella  clinica  personale,  referti  ed allegati di  visite  specialistiche per
mantenere un proprio storico; 
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- Etc.
 2. DATI TRATTATI

2.1 Arruolamento ed autenticazione dell’Utente 
Prima di iniziare a utilizzare l’Applicazione, l’Utente deve aver ottenuto le credenziali di accesso telematico
alla cartella sanitaria dal sistema necessarie alla sua autenticazione in “my.HealthBook-Salute Personale”.
Le credenziali saranno fornite all’Utente all’interno della casella di posta elettronica da Lui indicata,  solo
dopo essere stato “Arruolato” dal proprio Medico.

Il Medico che ha la facoltà di gestire in modo informatizzato le cartelle cliniche dei propri Assistiti, tramite il
proprio  gestionale  di  cartella  clinica,  potrà  “Arruolare  il  Paziente”,  ovvero  proporre  ai  pazienti  la
piattaforma “my.HealthBook-Salute Personale” e “iscrivere” l’Assistito all’applicazione. 
L’Arruolamento  dell’Assistito  da  parte  del  Medico,  prevede  che  l’Utente  fornisca  una  casella  di  posta
elettronica alla quale l’applicazione in automatico invierà i dati relativi alle credenziali di accesso e avvisi
utili. 
Sarà  cura  e  premura  dell’Utente  comunicare  tale  mail  al  Medico  per  iniziare  la  procedura
dell’Arruolamento. 
SoftSalus HCI e il MMG/PLS declinano ogni responsabilità sulla veridicità e l’effettiva proprietà dell’indirizzo
email che l’Utente indicherà al Medico per essere “Arruolato”. 

Qualora  l’Utente  acconsenta,  il  Medico  inizializzerà  la  scheda  personale  dell’Assistito,  all’interno  di
my.HealthBook-Salute  Personale”,  inserendo  e  confermando  i  dati  anagrafici  dell’Assistito  dichiarati
dall’Utente ed il  relativo EDS  dell’Assistito (Emergency  Data  Set,  ovvero  i  dati personali  e  particolari
dell’Assistito di vitale importanza in condizioni di emergenza). 

L’Assistito (o il legale rappresentante/tutore in caso di minori e incapaci) è il principale utilizzatore del
portale “my.HealthBook- SalutePersonale”. 

L’Utente,  dopo  essere  stato  arruolato  dal  Medico,  riceverà  sulla  casella  di  posta  elettronica  da  Lui
dichiarata, una mail contenente le  credenziali generate automaticamente dal programma per attivare il
proprio profilo sulla piattaforma “my.HealthBook- SalutePersonale”  e l’apposito collegamento diretto per
attivare la cartella personale all’interno della piattaforma.

Cliccando sull’apposita  sezione  della  mail,  si  aprirà  in  automatico  il  collegamento  internet  all’indirizzo
HTTPS della piattaforma per l’inserimento delle credenziali automatiche utili al primo accesso. Cliccando su
“Accedi” si attiverà la cartella clinica personale creata dal Medico. 

Confermando  l’Informativa  Privacy  e  le  Clausole  contrattuali fornite  dall’applicazione,  il  sistema  invia
all’Assistito una mail di comunicazione e di conferma di avvenuto accesso all’area riservata per verifica di
effettivo accesso al portale da parte dello stesso. 
A questo punto l’Assistito dovrà cambiare le credenziali che gli erano state fornite in automatico in modo
da  avere  il  controllo  sulla  cartella  personale,  e  riceverà  mediante  mail,  un  PIN  Code  di  4  cifre  per
confermare il cambio delle credenziali. 
Dopo aver inserito il PIN e dopo aver modificato le credenziali  di accesso, la piattaforma in automatico
richiede il  re-inserimento di alcuni dati personali (che erano stati inseriti in precedenza dal Medico) che
verranno utilizzati in automatico dalla piattaforma per inviare delle chiavi di sicurezza. 



SOFT SALUS H.C.I. S.R.L.S.
INFORMATIVA PRIVACY ESTESA UTENTE 

my.HealthBook-Salute Personale 
G.D.P.R. 679/2016

Codice: Modulo 05 E

M2privacy 2.4

Ed. 02 Rev. 02 del 25/05/2020

Una volta salvati i dati, per poter nuovamente accedere alla piattaforma, viene richiesto l’inserimento di
una chiave di sicurezza che verrà inviata tramite mail o sms sul numero di cellulare dell’Utente, a seconda
del metodo scelto dallo stesso.  
La chiave di sicurezza avrà una durata di validità, scaduto il termine della validità di inserimento, l’Utente
dovrà ri-effettuare il primo accesso, cosicché da permettere al sistema di ri-generare una nuova chiave di
sicurezza.

Una volta cliccato su “Conferma”, la procedura di iscrizione dell’Assistito alla piattaforma è conclusa. 
Verrà visualizzata la scheda anagrafica l’Assistito, contenente anche il giorno è l’orario dell’ultimo accesso. 
Da questo momento in poi, l’Assistito è iscritto alla piattaforma e può iniziare a fruire di tutti i servizi offerti 
dalla stessa.
Attraverso le  proprie  credenziali  e  con la  fruizione  dell’applicazione “my.HealthBook-  SalutePersonale”,
l’Utente che ha espresso al proprio Medico il consenso all’alimentazione della cartella clinica informatizzata
(per sé o per soggetto che rappresenta legalmente) può avere accesso alle ricette farmacologiche prescritte
a quest’ultimo e rese recuperabili tramite l’applicazione.

2.2 Accesso a profili collegati 

I dati raccolti non sono indicizzabili e reperibili dai motori di ricerca (Google, ecc.).

2.3 Categorie particolari di dati

Durante  l’utilizzo  dell’applicazione web,  sul  dispositivo  utilizzato  dall’Utente  sono visualizzabili  anche le
ricette  farmacologiche  prescritte e/o  le  ricette  farmacologiche  prescritte all’Assistito,  erogabili  e  non
scadute, nonché la lista dei farmaci già erogati, da cui, pertanto, si possono evincere dati relativi allo stato
di salute (art. 9, par. 1, Regolamento UE 2016/679). 

Attraverso l’applicazione web, tali dati sono resi disponibili all’Utente per la sola durata di ciascun accesso a
“my.HealthBook- SalutePersonale”, nel costante rispetto della normativa in materia di privacy.

3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati che si effettua con la presente applicazione ha i seguenti scopi:

a)  consentire  l'erogazione  di  alcuni  servizi  offerti  dall’Applicazione,  previa  autenticazione  in
“my.HealthBook- SalutePersonale”. La raccolta, la conservazione e l'elaborazione dei dati forniti dall'Utente
al momento dell’autenticazione e/o durante l'utilizzo dei servizi sono finalizzate alla gestione operativa,
tecnica e amministrativa del rapporto con l'Utente;

b) consentire all’Utente di gestire (rilasciare, modificare, revocare, autorizzare) i propri consensi relativi alla
cartella  clinica  condivisa  in  formato  elettronico  con  il  MMG  o  PLS  (alimentazione,  alimentazione  del
pregresso, consultazione);

c)  permettere  all’Utente  la  visualizzazione  delle  ricette  farmacologiche  prescritte  e/o  le  ricette
farmacologiche prescritte all’Assistito, erogabili e non scadute, nonché mettere a disposizione dell’Utente
medesimo un archivio dei farmaci prescritti;
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d) consentire all’Utente di scaricare – in formato pdf – il promemoria delle ricette farmacologiche  prescritte
all’Assistito. Si tenga presente che tale operazione, in caso di navigazione internet tramite utilizzo di traffico
dati, potrebbe comportare – in base al piano tariffario dell’utente – dei costi aggiuntivi;

e) mettere in contatto – attraverso canali di comunicazione esterni all’applicazione web, che rispondono
a privacy policy e  misure  di  sicurezza  proprie  – l’Utente  e  il  proprio  Medico  di  Medicina  Generale  e/o
Pediatra  di  Libera  Scelta,  facilitando  tali  soggetti  nel  percorso  di  richiesta-prescrizione  delle  ricette
farmacologiche  e  specialistiche. Si  tenga  presente  che  tale  operazione,  in  caso  di
navigazione internet tramite  utilizzo  di  traffico  dati,  potrebbe  comportare  –  in  base  al  piano  tariffario
dell’utente – dei costi aggiuntivi;

f)  permettere  la  comunicazione  tra  diverse  strutture  eroganti  servizi  sanitari  (accesso,  visualizzazione,
condivisione  con  strutture  esterne  eroganti  referti,  laboratori  analisi,  farmacie,  etc),  (ad  esempio,  le
farmacie associate mettono a disposizione dell’Utenza un totem nel quale i Pazienti inseriranno il proprio
C.F.  e  il  proprio PIN, potranno stampare direttamente in farmacia le  proprie  ricette dematerializzate;  i
laboratori  di  analisi  convenzionati possono caricare  referti  del  Paziente  direttamente nella  cartella  del
Paziente in modo che lo stesso possa vederli, etc);

Poiché l’applicazione “my.HealthBook- SalutePersonale”  permette all’Utente di avere accesso alle ricette
farmacologiche prescritte, nonché un archivio dei farmaci già erogati, la base giuridica del trattamento si
identifica nel consenso prestato dall’Utente sulla base della presente informativa.

4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E UTILIZZO DELL’APPLICAZIONE

I  dati forniti dall’Utente sono trattati con strumenti informatici, per il  tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

I flussi di dati che permettono il “dialogo” tra l’infrastruttura del MMG o PLS, Medici specialisti, le strutture
eroganti  servizi  sanitari  (quali  Farmacie  e  Laboratori  analisi)  e  l’applicazione “my.HealthBook-
SalutePersonale” sono criptati.

Specifiche  misure  tecniche  e  organizzative  sono  osservate  per  garantire  un  livello  di  sicurezza
dell’applicazione adeguato e conforme a quanto previsto dall’art. 32 Regolamento UE 2016/679.

Conferendo i dati al momento dell’autenticazione, ogni utente acconsente:

a) che cognome, nome, codice fiscale, sesso e data di nascita, numero di cellulare, indirizzo  e-mail propri
e/o del/i soggetto/i legalmente rappresentato/i e dati delle proprie ricette farmacologiche e/o delle ricette
farmacologiche prescritte al/i soggetto/o legalmente rappresentato/i, rese recuperabili tramite la cartella
clinica informatizzata, siano dal medesimo accessibili, attraverso il canale dell’applicazione;

b) che  gli  siano  resi  visibili  a monitor e  scaricabili  –  a  sua  discrezione  –  sul  dispositivo  da  cui  accede
all’applicazione “my.HealthBook- SalutePersonale”, file relativi alle ricette farmacologiche prescritte;

c)  che  i  dati  afferenti  all’utilizzo  dell’applicazione,  quelli  di  carattere  anagrafico  e  quelli  di  carattere
sanitario,  confluiscano  in  maniera  anonima  e  dissociata  (pseudonimizzata),  nel  sistema  previsto
nell’architettura dell’applicazione mobile al fine di garantire una maggiore sicurezza del sistema.
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Si consiglia di aver cura di non lasciare incustoditi i dispositivi dai quali si fruisce dell’applicazione, al fine di
evitare abusivi accessi da parte di terzi.

Si  raccomanda  a  tutti gli  utenti,  altresì,  di  adottare  le  necessarie  cautele  per  assicurare  la  segretezza
della password.  Si  consiglia,  in  particolare,  di  scegliere  una password che  non  contenga  riferimenti
agevolmente riconducibili all'Utente, in modo da garantire la sicurezza del suo accesso, e di aver cura di
modificarla almeno ogni tre mesi.

“my.HealthBook- SalutePersonale” utilizza un sistema di autenticazione base (Basic authentication) ovvero
tramite l'utilizzo di un nome utente e di una password.
La password viene creata seguendo i criteri di sicurezza più utilizzati; per ragioni di sicurezza, il  portale
ricorda con cadenza trimestrale il cambio password.
Per l'accesso al portale da parte degli Assistiti ovvero tramite l'interfaccia web è prevista, facoltativamente,
anche la “strong-authentication” che prevede l’invio all'indirizzo email, o l'invio al numero di cellulare del
paziente (tramite Telegram) o di un ulteriore codice di sicurezza.

Dopo il login effettuato dall’Assistito, ogni interrogazione dei servizi dell’applicazione avviene tramite un
apposito  “token”  (visibile  al  Medico),  ovvero  un  codice  univoco  generato  dai  server  che  permette  di
riconoscere in maniera puntuale ogni tipo di accesso. Il “token” si rinfresca ogni 30 minuti permettendo
sessioni di lavoro più lunghe.

5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Nei limiti e per le finalità indicate nel presente documento, i dati personali autonomamente inseriti dagli
Utenti  all’atto  di  autenticazione  in  “my.HealthBook-  SalutePersonale” –  o  successivamente  –  e  quelli
automaticamente recuperati tramite un collegamento con il sistema di gestione delle credenziali, potranno
essere comunicati a:

a) soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione dei dati sia obbligatoria per legge;

b) soggetti delegati e/o incaricati dal  Titolare di svolgere attività correlate all'erogazione dei servizi  e/o
all’aggiornamento tecnico dell’applicazione.

La comunicazione e/o la diffusione volontaria e consapevole dell’utente – sulla rete internet o tramite altri
canali, tecnologicamente esterni a “my.HealthBook- SalutePersonale” – dei propri dati e/o dei dati del/i
soggetto/i legalmente rappresentato/i non costituiscono comunicazione e/o diffusione di dati effettuata dal
Titolare.

I dati trattati non sono diffusi e non sono indicizzabili e reperibili dai motori di ricerca (Google, ecc.).

6. CONSERVAZIONE DEI DATI

I  dati  relativi  all’anagrafica  dell’utente  e/o  del/i  soggetto/i  legalmente  rappresentato/i  –  inseriti  IN
“my.HealthBook-  SalutePersonale”,  sono conservati per  il  periodo di  tempo necessario  a  perseguire  le
finalità di cui alla presente informativa.

I  dati delle ricette farmacologiche visualizzabili  tramite l’applicazione “my.HealthBook- SalutePersonale”,
saranno conservate finché l’account dell’Utente rimarrò attivo. 
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Si ricorda che l’Utente, in qualsiasi momento, può gestire (rilasciare, modificare, revocare) i consensi della
cartella clinica informatizzata, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento effettuato sulla base del
consenso prestato prima della revoca.

L’eventuale  revoca  dei  consensi  non  incide  sui  dati  relativi  all’anagrafica  dell’utente,  inseriti  in
“my.HealthBook- SalutePersonale”. L’Utente potrà, in qualsiasi momento, rilasciare nuovamente i propri
consensi, attraverso i canali telematici disponibili.

L’Utente può richiedere la  cancellazione dei  dati –  senza che ciò pregiudichi  la  liceità  del  trattamento
precedentemente effettuato – contattando il  supporto tecnico,  attraverso i  canali  messi  a  disposizione
dall’applicazione.

Nell’eventualità in cui l’Utente decida di rilasciare nuovamente il consenso all’alimentazione della cartella
clinica informatizzata precedentemente revocato, tale “nuovo” consenso potrà essere prestato presso il
Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta o all’interno dell’applicazione stessa. 

Le operazioni sopra descritte non comportano la rimozione automatica dei documenti scaricati e salvati sui
dispositivi  utilizzati  dall’Utente.  La  cancellazione  sicura  dei  dati  e  dei  documenti  esportati  al  di  fuori
dell’applicazione e memorizzati sui dispositivi utilizzati, pertanto, è a cura dell’utente.

7. MODIFICHE

La presente Informativa potrà essere soggetta a modifiche e/o aggiornamenti. L’informativa aggiornata è a
disposizione dell’Utente attraverso l’applicazione. 

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Fermo quanto previsto al  paragrafo “conservazione dei  dati”, gli  utenti hanno il  diritto di  esercitare  in
qualunque momento – per sé o per il/i soggetto/i legalmente rappresentato/i – i diritti di cui agli artt. 15-22
e 77 Regolamento UE 2016/679.

In ogni momento, Lei potrà esercitare nei limiti della loro applicabilità, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del 
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:

a. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le

categorie di destinatari a cui i  dati personali  sono stati o saranno comunicati e, quando possibile,  il
periodo di conservazione;

c. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d. ottenere la limitazione del trattamento;
e. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un Titolare del trattamento, in un formato strutturato,

di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro Titolare del trattamento
senza impedimenti;

f. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing
diretto;

g. opporsi  ad  un  processo  decisionale  automatizzato relativo  alle  persone  fisiche,  compresa  la
profilazione;

h. revocare  il  consenso in  qualsiasi  momento  senza pregiudicare  la  liceità  del  trattamento basata  sul
consenso prestato prima della revoca;
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proporre reclamo a un’autorità di controllo, Garante per il trattamento dei dati personali Piazza di Monte 
Citorio n. 121 00186 ROMA Fax: 06.69677.3785 Centralino telefonico: 06/696771 E-mail: garante@gpdp.it 
PEC: protocollo@pec.gpdp.it

Può esercitare i Suoi diritti inviando una comunicazione ufficiale e documentabile utilizzando uno dei 
seguenti canali:

- Raccomandata a mano R/R da consegnare presso la sede legale del Titolare del trattamento;
- Invio  di  una  e-mail  con  notifica  di  avvenuta  consegna  e  avvenuta  lettura  all’indirizzo  mail

dell’azienda Titolare del trattamento. 
Prima di poterLe fornire, o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la Sua 
identità, rispondere ad alcune domande e compilare un modulo di richiesta ufficiale che le verrà fornito dal
Titolare stesso. Una risposta sarà fornita al più presto.

SoftSalus Health Care Informatics S.r.l.s. ha ritenuto opportuno nominare un DPO esterno, contattabile 
all’indirizzo email: dpo@m2sicurezza.it in caso di esercizio dei diritti o reclami da parte degli Interessati.  

9. TITOLARI DEL TRATTAMENTO

Ogni operazione di  trattamento di dati personali  è improntata alla tutela della riservatezza e dei diritti
dell’utente, secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della vigente normativa in
materia di privacy.

I Titolari del trattamento dei dati che operano insieme all’Utente nella cartella clinica informatizzata, sono:

- per le finalità prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (finalità di cura), i Medici facenti parte del
Servizio  Sanitario  Nazionale  che  l’Utente  ha  autorizzato  all’alimentazione  della  cartella  clinica
informatizzata  (MMG,  PLS,  Medici  Sostituti,  Medici  Specialisti/Operatori  sanitari,  Strutture  esterne
eroganti referti e/o servizi quali: laboratori analisi, farmacie, etc);

- per le finalità di verifica della qualità, di valutazione dell’applicazione, erogazione dell’applicazione e
manutenzione della stessa (dati anagrafici e dati sanitari protetti da criptazione e dissociati gli uni
dagli altri per garantire una maggiore sicurezza dei sistemi), SoftSalus Health Care Informatics S.r.l.s. ed
i suoi collaboratori, nei limiti delle rispettive competenze attribuite.

SoftSalus Health Care Informatics S.r.l.s. C.F. / P.IVA 01542650294 con sede legale in Via G. Marconi 62 -
45010  Rosolina  (RO),  in  qualità  di  azienda  proprietaria  dell’applicazione  “my.HealthBook-
SalutePersonale”, e del cloud sul quale vengono salvati e copiati i dati inseriti all’interno dello stesso
portale,  si  configura  quale  Responsabile  esterno  del  trattamento,  ai  sensi  dell’art.  28  del  Reg.  UE
2016/679 (Regolamento generale per la protezione dei dati personali). 

SoftSalus  HCI  S.r.l.s.  sarà  tenuta  all’espletamento  di  alcune  attività  di  supporto  tecnico,  oltre  che  alla
fornitura della piattaforma “my.HealthBook- SalutePersonale”, per i Medici Titolari del trattamento e per gli
Assistiti che decidono di fruire del servizio a titolo gratuito.
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