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SCOPO
Il presente documento intende offrire un quadro generale di riferimento nonché idonee istruzioni per
l'applicazione delle disposizioni del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali,
secondo quanto previsto dagli artt. 29 comma 5 (“Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle
istruzioni impartite dal titolare ...”) e 30 comma 1 (“Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo
da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni
impartite”) dello stesso Codice.

CAMPO DI APPLICAZIONE
Le istruzioni contenute nel presente documento si rivolgono a tutti i soggetti - responsabili ed agli incaricati
del trattamento, anche esterni - che effettuano operazioni di trattamento dei dati personali per conto della
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, al fine di assicurare che “il trattamento dei dati personali si svolga
nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare
riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali” (art. 2 del
Codice).

RIFERIMENTI
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 95/46/CE del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (cd. Trattato di Nizza)- art. 8 Protezione dei dati di
carattere personale
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei
dati)
D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personaliesuccessive modifiche ed
integrazioni, compreso il relativo Allegato B Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35
Dipartimento della funzione pubblica - Direttiva 1/2005 Misure finalizzate all'attuazione nelle pubbliche
amministrazioni delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 … con particolare
riguardo alla gestione delle risorse umane
D.P.C.M. 8 agosto 2013 - Modalità di consegna, da parte delle Aziende sanitarie, dei referti medici tramite
web, posta elettronica certificata e altre modalità digitali

Regione Toscana:
Regione toscana - Delibera Giunta Regionale 29 novembre 2004 Linee guida alle Aziende sanitarie per
l’applicazione del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 Codice in materia di protezione dei dati personali
Regione Toscana – Delibera Giunta Regionale 12 marzo 2007 n. 167 Direttiva per l’attuazione del Decreto
Legislativo n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Regione Toscana – Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 Febbraio 2013, N. 6/R Nuovo regolamento
di attuazione dell`articolo 1, comma 1, della legge regionale 3 aprile 2006, n. 13 (Trattamento dei dati sensibili e
giudiziari da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti
pubblici nei confronti dei quali la Regione Toscana esercita poteri di indirizzo e controllo)

Autorità Garante per la Protezione dei dati personali:
Provvedimento: Strutture sanitarie: rispetto della dignità - 9 novembre 2005
Provvedimento - Internet: proporzionalità nei controlli effettuati dal datore di lavoro - 2 febbraio 2006
Provvedimento - Lavoro: le linee guida del Garante per posta elettronica e internet – 1 marzo 2007
Provvedimento: Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del
rapporto di lavoro in ambito pubblico - 14 giugno 2007
Provvedimento - Limiti al controllo sulla posta elettronica del dipendente - 2 aprile 2008
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Provvedimento - Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei
periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero - 26 giugno 2008
Provvedimento: Linee guida per i trattamenti di dati personali nell'ambito delle sperimentazioni cliniche di
medicinali – 24 luglio 2008
Provvedimento: Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) e misure di sicurezza dei dati
personali - 13 ottobre 2008
Provvedimento: Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici
relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema - 27 novembre 2008
Provvedimento: Proroga delle misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con
strumenti elettronici
relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema - 12
febbraio 2009;
Provvedimento: Modifiche del provvedimento del 27 novembre 2008 recante prescrizioni ai titolari dei
trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni di amministratore di sistema e
proroga dei termini per il loro adempimento - 25 giugno 2009.
Provvedimento: Linee guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico (Fse) e di dossier sanitario - 16 luglio
2009
Provvedimento: Linee guida in tema di referti on-line - 19 novembre 2009
Provvedimento: Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010
Provvedimento: Linee guida in materia di trattamento di dati per lo svolgimento di indagini di
customersatisfaction in ambito sanitario – 5 maggio 2011
Provvedimento: Sistemi di videosorveglianza per il controllo della procedura di raccolta del campione urinario
a fini certificatori o di cura della salute – 15 maggio 2013
Provvedimento: Accesso da parte di consiglieri regionali a cartelle cliniche e certificati medici - 25 luglio 2013
Provvedimento: Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti
amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti
obbligati – 15 maggio 2014
Provvedimento: Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12 novembre 2014
Provvedimento - Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per
l'uso dei cookie - 8 maggio 2014
Provvedimento - Informazioni sulle convinzioni religiose dei pazienti: i casi in cui possono essere raccolte
durante il ricovero - 12 novembre 2014
Provvedimento - Linee guida in materia di Dossier sanitario - 4 giugno 2015
Provvedimento - Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche 2 luglio 2015
Provvedimento - Autorizzazione al trasferimento di dati all'estero tramite l'accordo denominato "EU-U.S.
Privacy Shield - 27 ottobre 2016
Autorizzazione n. 8/2014:Autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici
Autorizzazione n. 9/2014: Autorizzazione generale al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di
ricerca scientifica

Gruppo di lavoro ex articolo 29 direttiva 95/46/CE:
Documento di lavoro sul trattamento dei dati personali relativi alla salute contenuti nelle cartelle cliniche
elettroniche (CCE) adottato il 15 febbraio 2007
Parere 4/2007 sul concetto di dati personali adottato il 20 giugno 2007

DEFINIZIONI
Dato personale: qualunque dato che può o potrebbe - utilizzando mezzi ragionevoli e non sproporzionati essere riferito, in connessione o in combinazione con altre informazioni o dati, tanto nel contesto attuale di
trattamento come anche in contesti diversi ed anche futuri ma comunque prevedibili, ad una persona fisica
identificata o comunque distinguibile dalle altre.
Dati anonimi: i dati che, in origine o a seguito di trattamento, non possono essere associati ad una persona
fisica identificata o identificabile.
Dati sensibili: i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche
o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
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religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale.
Dati idonei a rivelare lo stato di salute: tutte quelle informazioni tali da poter svelare, direttamente ma
anche indirettamente, uno stato patologico o comunque uno stato di compromissione dello stato fisico,
psichico e relazionale dell'individuo, anche pregresso o potenziale, ivi comprese le informazioni, anche
meramente amministrative, connesse alla effettuazione di accertamenti sullo stato di salute, nonché quelle
relative a condizioni o situazioni che possano determinare uno stato in senso lato patologico o abbiano questo
quale possibile presupposto.
Dati giudiziari: i dati personali idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di
indagato.
Dati genetici: il risultato di test genetici o ogni altra informazione che, indipendentemente dalla tipologia,
identifica le caratteristiche genotipiche di un individuo trasmissibili nell'ambito di un gruppo di persone legate
da vincoli di parentela.
Trattamento: un insieme coerente e coordinato di operazioni sui dati personali - organizzati o meno in una o
più banche di dati – effettuato da parte di responsabili ed incaricati a ciò specificamente legittimati, funzionale
ad una data attività del titolare e preordinato a soddisfare una più ampia, finalità, anche di rilevante interesse
pubblico, che si caratterizza per le tipologie di dati trattati, le procedure (informatizzate o manuali) utilizzate
ed il flusso informativo in cui si struttura.
Comunicazione: il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati (diversi dall'interessato,
dal responsabile e dagli incaricati), in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione.
Diffusione: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante
la loro messa a disposizione o consultazione.
Trasferimento: ogni spostamento anche temporaneo di informazioni, tanto all’interno che all’esterno
dell’ambito di titolarità del trattamento.
Ambito sanitario: il contesto – organizzativo, funzionale e professionale – in cui soggetti specificamente
autorizzati svolgono attività finalizzate alla tutela della salute, nelle quali e per le quali è coessenziale il
trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute
Dossier sanitario: una banca dati elettronica:
- ricomprendente dati e documenti sanitari in possesso di un Organismo sanitario, relativi
a più percorsi di cura (tendenzialmente tutti) effettuati presso di esso da un certo
assistito;
- normalmente di secondo livello (cioè esito della aggregazione di più banche dati
preesistenti);
- non statica (variabile nel tempo per aggiunta o anche per sottrazione rispetto alle
informazioni riconducibili all’interessato);
- accessibile nel suo complesso (compresi quindi informazioni e documenti prodottisi in
occasione di prestazioni sanitarie offerte all’assistito da altri Reparti del medesimo
organismo sanitario) da parte di incaricati appartenenti ad una struttura che abbia
attualmente in carico l’assistito.
Titolare: il soggetto che, allo scopo di soddisfare certe finalità, svolge o può legittimamente e lecitamente
svolgere certe attività, e di conseguenza tratta o è competente a trattare i dati personali necessari ad
effettuarle, con un apprezzabile margine di autonomia nel definire le modalità del trattamento e nell’
individuare gli strumenti per realizzarlo.
Responsabile: il soggetto, interno o esterno (in questo secondo caso un soggetto anche collettivo) alla
organizzazione del Titolare, delegato dal titolare ad effettuare - con un certo margine di autonomia tecnica e
nel rispetto della legge, delle prescrizioni dell’Autorità Garante e di puntuali istruzioni del Titolare operazioni di trattamento di dati personali, assumendosene i rischi e le responsabilità conseguenti.
Incaricati: le persone fisiche, che operano sotto la diretta autorità del Titolare o del responsabile, designate,
anche solo attraverso la documentata preposizione ad una unità operativa, ed autorizzate a compiere
operazioni di trattamento di dati personali in un ambito di attività puntualmente individuato, attenendosi ad
istruzioni impartite per iscritto dal Titolare o dal responsabile, anche dirette complessivamente ad una
determinata categoria di addetti operanti in quell’ambito di attività.
Interessato: la persona fisica cui si riferiscono i dati personali.
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Informativa: informazione orale o scritta messa a disposizione dell’interessato attraverso la quale questi è
edotto circa le finalità e le modalità del trattamento (o di un insieme di trattamenti), nonché sui soggetti
coinvolti ed i diritti riconosciutigli.
Consenso: manifestazione di volontà libera, specifica ed informata dell'interessato, con la quale lo stesso
manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, al fatto che i dati
personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento.
Misure di sicurezza: il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali
che configurano adeguati livelli di protezione tali da ridurre al minimo o rimuovere i rischi di distruzione o
perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non
conforme alle finalità della raccolta;
Amministratore di sistema: figura professionale dedicata alla gestione e alla manutenzione di impianti di
elaborazione con cui vengano effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi
di dati, i sistemi software complessi, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di
intervenire sui dati personali.
Videosorveglianza: controllo ambientale effettuato nei locali o nelle pertinenze aziendali mediante
apparecchi audiovisivi che rilevano immagini (con l’esclusione dei suoni) in una certa area, con possibilità o
meno di registrazione degli eventi che vi accadono. Nell’attività di videosorveglianza si distingue tra
videorilevazione e videoregistrazione.
Videorilevazione: attività di videosorveglianza che si sostanzia nella osservazione diretta di una determinata
area da remoto, senza registrazione delle immagini.
Videoregistrazione: attività di videosorveglianza che ricomprende la registrazione degli eventi in una
determinata area; tale funzione può attivarsi in connessione con un determinato evento (es. passaggio di una
persona fisica o di un automezzo), a mezzo di un sistema di allarme programmato.
Videomonitoraggio: attività di videorilevazione (ordinariamente non di videoregistrazione) dei pazienti
ricoverati in un determinato reparto, per finalità di controllo a distanza dei pazienti stessi (non vi rientra
l’utilizzo di apparecchiature strumentali per la rilevazione ed il monitoraggio dei parametri vitali dei pazienti).
Garante per la Protezione dei dati personali: organo collegiale che ha tra l'altro il compito di:
- controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile;
- esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati dagli
interessati;
- prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune
al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
- vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non corretto dei
dati o disporne il blocco;
- promuovere la sottoscrizione di codici deontologici;
- esprimere pareri nei casi previsti.
Gruppo di lavoro ex articolo 29 direttiva 95/46/CE: organismo consultivo e indipendente, istituito dall'art.
29 della direttiva 95/46, composto da un rappresentante delle Autorità di protezione dei dati personali
designate da ciascuno Stato membro, dal GEPD (Garante europeo della protezione dei dati), nonché da un
rappresentante della Commissione.
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INTRODUZIONE
1. Il quadro normativo
Le normative in materia di protezione dei dati personali attualmente vigenti nei vari stati
europei – e tra essi, nel nostro sistema giuridico, il D.Lgs. 30 giugno 2003 n 196 Codice in
materia di protezione dei dati personali (di seguito: Codice), così come prima di esso la L. 31
dicembre 1996 n. 675 Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali 1inquadrano e sostengono il diritto alla privacy 2, in applicazione della Direttiva del Parlamento
Europeo e del Consiglio 95/46/CE del 24 ottobre 1995relativa alla tutela delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, attraverso una
difesa - una protezione, appunto - più estesa rispetto alla tutela della riservatezza ed alla mera
salvaguardia di un ambito privato. Una difesa che fa riferimento, piuttosto: da un lato alla
possibilità, da parte della persona fisica cui le informazioni si riferiscono, il cd. interessato (cfr.
§42), di conoscere e controllare il flusso di informazioni che lo riguardano; ma dall’altro,
preso atto della dimensione superindividuale della problematica e della “necessità di un
controllo sociale delle banche dati” 3, alla necessità di non lasciare l’interessato solo
nell’effettuare tale controllo, prevedendoa tal fine uno specifico coinvolgimento pubblico
attraverso il riconoscimento di cogenti poteri di intervento - anche, di fatto, a livello
paranormativo - ad una autorità indipendente (nel nostro sistema, il Garante per la protezione dei
dati personali, cfr.§ 6).
La Direttiva 95/46/CE si caratterizza, in generale, per:
-

la previsione di due fondamentali modalità di legittimazione di un
soggetto (il cd. Titolare, cfr. § 51) che effettua trattamenti di dati (ovvero
che raccoglie, utilizza, elabora, archivia dati personali), cioè la legge e il
consenso dell’interessato;
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la tutela accordata alle sole persone fisiche (non agli enti collettivi);
il riconoscimento di poteri di controllo direttamente al soggetto al quale i
dati trattati si riferiscono (attraverso gli strumenti dell’informativa, del
diritto d’accesso ai dati, del consenso, ove previsto);
l’istituzione di una autorità indipendente di controllo (nel nostro
ordinamento, il Garante per la protezione dei dati personali);
uno specifico apparato sanzionatorio, ulteriore rispetto alle sanzioni
civilistiche.

Il Codice si struttura su ben 186 articoli, organizzati in tre Parti e in alcuni allegati 4; l’articolato
contiene:
-

-

-

le disposizioni riguardanti le regole “sostanziali” e generali della
disciplina del trattamento dei dati personali, applicabili a tutti i
trattamenti, artt. 1-45;
le disposizioni particolari per specifici trattamenti, ad integrazione ma
anche ad eccezione alle disposizioni generali (da cui la necessità di una
attenta lettura “sinottica” tra disposizioni della prima e della seconda
parte del Codice), artt. 46-140;
le disposizioni relative alle azioni di tutela dell’interessato ed al sistema
sanzionatorio, artt. 141-72;
le disposizioni modificative, abrogative, transitorie e finali, artt. 173-86.

Il Codice, come già all’art. 1 della L. 675/96 e come altri testi unici (secondo una tecnica
legislativa corrente in ambito nordamericano), propone una serie di definizioni 5. Si tratta
ovviamente di enunciati che devono a loro volta essere contestualizzati ed interpretati, e di
alcuni di essi cercheremo di proporre appunto parafrasi che ne rendano più immediata
l’applicazione ed il concreto utilizzo.
Le definizioni più significative al nostro scopo fornite dall’art. 4 comma 1 del Codice, che
avremo poi modo di discutere e quando è il caso meglio articolare, sono le seguenti:
-

-

-

"trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni,
effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione,
il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la
diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati
in una banca di dati, cfr.§§ 26-28;
"dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica,
identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a
qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione
personale, cfr. §§ 16-17;
"dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione
diretta dell'interessato, cfr. 10;
"dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
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politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, cfr.§§ 18-19;
"dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14
novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e
61 del codice di procedura penale, cfr.§ 21;
"Titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui
competono, anche unitamente ad altro Titolare, le decisioni in ordine alle
finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti
utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza, cfr.§§ 51-53;
"responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo
preposti dal Titolare al trattamento di dati personali, cfr.§§ 55-59;
"incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di
trattamento dal Titolare o dal responsabile, cfr.§§ 60-62, 64;
"interessato", la persona fisica cui si riferiscono i dati personali, cfr.§ 42;
"comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più
soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del
Titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in
qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione, cfr.§§ 27, 30,33,35;
"diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti
indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a
disposizione o consultazione, cfr.§§ 27, 30,33,35;
"dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non
può essere associato ad un interessato identificato o identificabile, cfr.§
13.

Gli ulteriori sviluppi della rivoluzione tecnologica dell’ultimo decennio, che hanno portato in
primo piano le problematiche legate ai caratteri (prima eccezionali) della delocalizzazione e
della virtualizzazione (si pensi alle problematiche legate al cloud computing, alla
geolocalizzazione, alla biometria, all’e-Health, al m-Health), se hanno dapprima consigliato,
assieme ad altre considerazioni, a superare la L. 675/96 nel D.Lgs.196/2003, hanno adesso
spinto la Commissione Europea verso un superamento della stessa Direttiva 95/46/CE, ed a
predisporre un Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento
generale sulla protezione dei dati) , d’ora in avanti Nuovo Regolamento UE 6. Il Nuovo Regolamento UEpubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) il 4 maggio 2016 ed entrato
in vigore il 24 maggio 2016- diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi
UE a partire dal 25 maggio 2018, quando dovrà essere garantito il perfetto allineamento fra la
normativa nazionale in materia di protezione dati e le disposizioni del Regolamento 7; la
Direttiva 95/46/CE sarà dunque superata a quella data, e fino ad essa resta comunque ancora
vigente; il Nuovo Regolamento UE, ad ogni modo, propone, relativamente a diversi nodi
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problematici della Direttiva e della normativa da essa derivata, già oggetto di contrastate
valutazioni, alcune soluzioni che non possono, fin da adesso, non orientare l’interpretazione.
2. Il diritto alla protezione dei dati personali
Il Codice si apre con un solenne riconoscimento, a chiunque, del “diritto alla protezione dei
dati personali” (art. 1, che ripete la disposizione dell’art. 8 comma 1 del Trattato di Nizza del
2000 8):
Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano
Il Codice inoltre (art. 2 comma 1):
garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei
diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato,
con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al
diritto alla protezione dei dati personali
E’ dunque evidente dalla lettera dell’art. 2 comma 1 che sono distintamente ricomprese tra le
finalità del Codice non solo l’assicurazione del diritto alla protezione dei dati personali, ma anche
quella dei diritti alla riservatezza(cfr.§ 3) ed all'identità personale (cfr.§ 4), tutti ricondotti tra “i
diritti e le libertà fondamentali”, ovvero, più ampiamente, tra i diritti della personalità. In
particolare, “il diritto alla protezione dei dati personali ed i diritti ad esso limitrofi, quale il
diritto all’identità personale, il diritto di rettifica 9, il diritto alla riservatezza, …, il diritto alla
reputazione 10, il diritto all’immagine 11 e il diritto al nome 12 sono tutti volti a tutelare un unico
bene giuridico: l’identità… nelle sue varie forme ed espressioni: le informazioni concernenti
un soggetto, la sua immagine sociale, la sua immagine fisica, il suo nome”. 13 Sono diritti che si
affermano erga omnes, ma non sono diritti necessariamente irrelati, scevri da considerazioni di
sostenibilità e reciprocità.

3. Approfondimento su: il diritto alla riservatezza
Il diritto alla riservatezza ha tardato ad affermarsi nel nostro sistema giuridico, ed ha vissuto in ambito
giurisprudenziale una travagliata vicenda più che ventennale: solo nel 1975, in un clima culturale
propizio, la Corte di Cassazione, adeguandosi ad una già consistente giurisprudenza di merito, lo ha
riconosciuto, identificandolo “nella tutela di quelle situazioni e vicende strettamente personali e familiari
le quali, anche se verificatesi fuori del domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse
socialmente apprezzabile”: un diritto alla tutela di quelle situazioni strettamente personali e familiari che
non presentano per i terzi un interesse socialmente apprezzabile, da garantirsi anche ai personaggi noti
laddove non sia appunto presente un preminente interesse pubblico14. A livello legislativo, il primo
esplicito riconoscimento tarderà addirittura proprio fino alla L. 31 dicembre 1996 n. 675. L’art. 1
comma 2 del Codice individua come diversi e distinti il diritto alla riservatezza e quello alla protezione
dei dati personali. Allo stesso modo, d’altronde, nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, il
“diritto alla protezione dei dati personali” (art. 8) viene riconosciuto come diritto autonomo distinto da
quello “al rispetto della propria vita privata e familiare” (art. 7): dando così ulteriore evidenza alla
necessità di distinguere un momento individualistico, che si esaurisce nell’escludere interferenze altrui e
si traduce in una tutela negativa - la tutela, propriamente, della propria riservatezza - ed una protezione
dei dati più ampia che fissi regole ineludibili sulle modalità del loro trattamento, e che si concretizza in
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reali poteri di conoscenza e d’intervento: una tutela dinamica, che segua la circolazione dei dati. Sul
diritto alla riservatezza in ambito sanitario cfr. §§ 72, 75.

4. Approfondimento su: il diritto all’identità personale (e il diritto all’oblio)
Il diritto all’identità personaletrova il primo riconoscimento in una sentenza della Corte di Cassazione del
1985 (Cass. Civ. sez. I, 22 giugno 1985, n. 3769), ad esito di una controversia che origina tra l’altro
nell’ambito dell’informazione sanitaria15. Piuttosto che nel nome, la Corte individuava il bene leso, più
complessivamente, nell’identità personale, intesa come formula sintetica per distinguere il soggetto da un
punto di vista globale, nella vita di relazione e sociale, nella molteplicità delle sue caratteristiche e
manifestazioni (morali, sociali, politiche, intellettuali, professionali ecc.). La questione più pregnante ed
attuale, in riferimento al diritto all’identità personale, inteso come diritto a non vedere travisata la
propria personalità nella vita di relazione, è oggi se questo comprenda anche il diritto a ricostruire una
propria nuova identità, coerente con un rinnovato progetto di vita, e se esiste dunque una tutela della
persona rispetto alla diffusione di informazioni veritiere ma risalenti e non più attuali, riconducibile ad
un cd. diritto all’oblio16. E’ tipicamente il caso di chi sia stato coinvolto in un fatto che ha avuto un rilievo
mediatico, che le moderne tecnologie della conoscenza e dell’informazione sono in grado di rendere
indefinitamente accessibile. Il dibattito sul diritto all’oblio è stato sollecitato in primo luogo da
trattamenti di dati effettuati su internet, a loro volta originati in ambito giornalistico: è stato osservato
che adesso il problema non è più quello della damnatio memoriae: la nuova damnatio è piuttosto quella della
conservazione del ricordo: “Google non dimentica mai”17. La giurisprudenza tende in effetti a
riconoscere un tale diritto, ma attraverso un bilanciamento con il diritto all’informazione (tutelato
dall’art. 21 Cost.), e dunque solo laddove non si riscontri più un interesse pubblico alla diffusione di
quelle informazioni; insomma, il diritto all’oblio, nel suo rapporto dialettico con il diritto di cronaca, si
fonda sul presupposto che l’interesse pubblico alla conoscenza di un fatto è racchiuso in un limitato
spazio temporale, e che con il trascorrere del tempo si affievolisce fino a scomparire; in tal senso si
collega anche al diritto alla riservatezza, rispetto a fatti che, venuto meno l’interesse pubblico, tornano
ad essere privati (ancorché veri). Laddove un interesse pubblico persista, si tratterà semplicemente di
pretendere un trattamento di dati corretti, nel senso dell’esattezza e dell’aggiornamento, ai sensi dell’art.
11 del Codice18. Il diritto all'oblio, quindi, è riconosciuto nella misura in cui salvaguarda l'interessato dalla
pubblicazione di informazioni potenzialmente lesive in ragione della perdita di attualità delle stesse a
causa del lasso di tempo intercorso dall'accadimento del fatto; viene invece meno laddove l'interesse
pubblico alla divulgazione della notizia rinasca o semplicemente permanga (anche per esigenze storiche,
didattiche, culturali o sociali, preso atto che un fatto di cronaca può successivamente assumere rilevanza
quale fatto storico così modificandosi le finalità del trattamento originario). Dunque, se i fatti risalenti
nel tempo sono in stretta correlazione con nuovi fatti di cronaca di interesse pubblico sulla base del
principio di pertinenza, essi possono essere riproposti. Stabilito tale principio, ne segue però anche che
lo spostamento della notizia in un archivio storico memorizzato nella rete internet deve essere
realizzato con modalità tali da consentire alla medesima di garantire caratteri di verità ed esattezza, e
conseguentemente di liceità e correttezza, mediante i relativi aggiornamento e contestualizzazione.
Quindi, un dato personale raccolto e diffuso lecitamente per finalità di cronaca diventa incompleto, e
quindi inesatto o non vero, se mantenuto per finalità storiche così com’è, non integrato con “il
collegamento della notizia ad altre informazioni successivamente pubblicate concernenti l'evoluzione
della vicenda, che possano completare o financo radicalmente mutare il quadro evincentesi dalla notizia
originaria, a fortiori se trattasi di fatti oggetto di vicenda giudiziaria”, al fine di garantire che la notizia
sia storicamente completa, corretta, e quindi non violi i diritti fondamentali dell'interessato. Rispetto a
tale impostazione, che bilancia diritto alla identità personale ed alla riservatezza da un lato e diritto di
cronaca dall’altro, problematiche diverse pone oggi la questione del diritto all'oblio degli accessi
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effettuati in Rete, non trattandosi qui del diritto di ciascuno a che altri non vengano riproposti fatti di
un passato più o meno risalente, quanto del diritto di ciascuno a recuperare ed annullare le proprie
tracce in rete, lasciate volontariamente ma anche non volontariamente (es. foto riprese da altri e postate
su Facebook)19. La Direttiva 95/46/CE non lo assicurava, facendo mero riferimento, all’articolo 12,
lettera b, al diritto dell’interessato alla rettifica, cancellazione o congelamento dei dati il cui trattamento
non fosse conforme alle disposizioni della Direttiva stessa; il Codice, nel precisare tra i diritti
dell’interessato (art. 7) questo diritto alla cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei
dati trattati in violazione di legge, vi ricomprendeva, ampliando significativamente verso un vero e
proprio riconoscimento di un diritto all’oblio, i dati “di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati”. Il Nuovo Regolamento
UE dedica adesso esplicitamente l’art. 17 al Diritto all’oblio e alla cancellazione.
E’ stato osservato: “Non vi è dubbio … che da sempre gli uomini vivano una contraddizione esistenziale.
Da un lato, … cercano di lasciare il più a lungo possibile memoria di se stessi, … All’opposto, ogni
persona umana ha anche il terrore che ogni atto negativo compito nel corso della propria esistenza
possa essere ricordato per sempre …”20. Senza memoria non c’è identità (è il problema, riferito al sé,
posto da varie malattie neurodegenerative); il fatto è che ogni identità non è oggettiva (“Alle origini
delle varie forme di identità vi sono da un lato tagli e separazioni, e dall’altro assemblaggi e
costruzioni”21): quella rivendicata attraverso il diritto all’oblio è spesso una memoria selettiva (l’oblio di
informazioni pur vere o veritiere), diretta a proporre una identità che meglio risponda a quella che il
soggetto ha di se stesso o che comunque a interesse a divulgare22.

5. Approfondimento su: diritti della personalità e principio del bilanciamento
I diritti della personalità, caratterizzati dall’attributo della inviolabilità, hanno il loro fondamento
positivo nell’art. 2 della Costituzione, per il quale “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell’uomo (…)”. Tale categoria di diritti si qualifica per tutelare appunto non beni esterni alla
persona ma beni ad essa inerenti - beni peculiari, non assimilabili agli altri beni suscettibili di
appropriazione - ed in essi si fanno comunemente rientrare il diritto alla vita, alla salute, alla libertà
sessuale, all’onore, alla reputazione, al nome, morale d’autore, ecc.; il Codice, più precisamente, inquadra
il diritto alla protezione dei dati personali tra quei diritti della personalità qualificabili come diritti e libertà
fondamentali (qui si “individua un preciso elemento di divergenza tra il modello statunitense e quello
europeo di tutela della privacy”23). Il diritto alla protezione dei dati personali trova dunque fondamento
giuridico “come … altri diritti della personalità, principalmente nell’art. 2 della Costituzione, inteso
come clausola aperta e generale di tutela del libero ed integrale svolgimento della persona” e deve
qualificarsi come “diritto soggettivo alla stregua dei principi fissati dall’art. 2 Cost., in tema di difesa
della personalità nella complessità ed unitarietà di tutte le sue componenti”24. I diritti e le libertà
fondamentali sono riconosciuti all’uomo in quanto tale, non al cittadino, dunque a chiunque (appunto,
all’art. 1 del Codice: “Chiunque ha diritto …”), anche allo straniero, ovvero al cittadino non comunitario
(cfr. l’art. 2 comma 1 del d. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, che riconosce “i diritti fondamentali della persona
umana” allo straniero “comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato”).
Seppur non possono comunque essere compressi in modo incompatibile con il rispetto della dignità
della persona (appunto richiamata dall’art. 2 comma 1 del Codice), i diritti della personalità trovano un
limite nelle libertà altrui e negli interessi pubblici ritenuti prevalenti a seguito di un giudizio di
bilanciamento, come ha sottolineato anche la Corte di giustizia dell’Unione europea25. Da questa
prospettiva in senso lato “comunitarista”, che insiste appunto sulla dialettica tra legittime pretese del
cittadino utisingulus ed obblighi che questi ha verso la comunità, muovono gli approcci critici rispetto a
certe configurazioni del diritto alla privacy, oggi prevalenti soprattutto, invero, in ambito americano
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piuttosto che europeo: in accordo, insomma, con una lettura costituzionale dei diritti inviolabili della
persona, la garanzia e tutela dei quali, già nell’art. 2 Cost. si accompagna alla richiesta
dell’“adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”, individuandosi
nel principio solidaristico e nel bilanciamento degli interessi un punto di mediazione tra diritto dei singoli e
necessità sociali26. D’altronde, il potere, riconosciuto all’interessato, di controllare le informazioni che lo
riguardano - tanto vietando la circolazione di tali informazioni (aspetto negativo) come anche vigilando
su di essa con la possibilità di chiedere la rettificazione nonché la cancellazione dei dati dopo il loro
trattamento (aspetto positivo) – appare, a ben vedere, funzionale non solo alla tutela delle prerogative
dell’interessato stesso, ma anche, nella misura in cui definisce oggettivamente le misure e le condizioni
che concorrono alla liceità e legittimità di un trattamento, agli interessi e scopi di chi lo effettua ed alla
libera circolazione dei dati, cui è finalizzata la sopra richiamata Direttiva 95/46/CE (relativa appunto
“alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati”), nella prospettiva di un contemperamento degli interessi; come recita il considerando n. 2
della Direttiva 95/46/CE, “i sistemi di trattamento dei dati sono al servizio dell'uomo; … essi
indipendentemente dalla nazionalità o dalla residenza delle persone fisiche, debbono rispettare le libertà
e i diritti fondamentali delle stesse, in particolare la vita privata, e debbono contribuire al progresso
economico e sociale, allo sviluppo degli scambi nonché al benessere degli individui”27. E’ una
prospettiva che supera l’idea di un individuo astratto e svincolato dalla società, ed assume la distinzione
di matrice antropologica appunto tra l’individuo quale singolo, che si distingue per la sua diversità ed
unicità, e la persona intesa come soggetto profondamente integrato nella società in cui vive, con i
componenti della quale condivide molte caratteristiche (è sulla base di tali caratteristiche comuni
d’altronde che ai componenti di una società sono riconosciuti gli stessi diritti e doveri). La normativa,
già nella enunciazione del diritto, “privilegia un’opzione solidale che intende il diritto alla riservatezza
quale diritto di chi vive e si realizza nella comunità di cui è partecipe”28. Il diritto al controllo da parte
dell’interessato, nella sua migliore accezione, deve essere insomma interpretato in una prospettiva
procedimentale e di partecipazione, e farsi carico anche della protezione di interessi fondamentali
concorrenti ma egualmente meritevoli di tutela, garantendo un loro sostanziale ed effettivo bilanciamento:
mediando in tal modo tra l’interesse generale alla libera circolazione dei dati e quello particolare
dell’individuo ad impedire che tale circolazione provochi pregiudizio alla sua riservatezza e dignità. “Il
diritto alla protezione dei dati personali deve essere ricostruito nel segno del passaggio da una
concezione statica della riservatezza ad una tutela dinamica tesa al controllo sull’utilizzo e sul destino
dei propri dati personali. Il controllo, in una proiezione dinamica, sui propri dati, significa, innanzitutto,
rendere l’interessato compartecipe della possibile rilevanza anche solidaristica dell’utilizzo di tali dati. Il
diritto alla protezione dei dati personali, lungi dal rafforzare opposizioni idiosincratiche contro l’utilizzo
di proprie informazioni che possano avvantaggiare interessi fondamentali di altri soggetti, dovrebbe
implicare una responsabilizzazione dell’interessato che, proprio in quanto non viene ‘espropriato’ e non
perde il controllo dell’attività che si svolge sui suoi dati, è compartecipe di un bilanciamento di interessi
in cui pesa anche il principio di solidarietà. Il diritto alla protezione dei dati personali non va inteso
come strumento per erigere una più alta barriera contro altri diritti fondamentali ai quali si verrebbe a
sovrapporre gerarchicamente, ma al contrario come diritto a compartecipare alle decisioni in merito ai
propri dati, nella consapevolezza che il patrimonio di informazioni che ci riguarda può avere una
rilevanza notevole anche a vantaggio di altri interessi fondamentali”29. Per una concreta applicazione di
tali assunti, si vedano gli artt. 60, 71 e 92 del Codice sull’accesso a dati sanitari di terzi secondo il criterio
dei cd. “diritti di pari rango” (cfr. § 123).
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6. Il Garante per la protezione dei dati personali
Un punto qualificante della Direttiva 95/46/CE è la previsione di un apposito organismo di
garanzia e tutela dei diritti, posto in condizione di poter agire in modo indipendente; tale
organismo è rappresentato, nel nostro ordinamento, dall’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali, soggetto classificabile tra le cd. autorità amministrative indipendenti 30.
Il Garante per la protezione dei dati personali è un organismo collegiale (quando i media
“intervistano il Garante” in realtà fanno di solito riferimento al presidente dell’Autorità 31).
Il Garante per la protezione dei dati personali assume vari compiti 32, ma rispetto ad altre
autorità indipendenti si caratterizza per il rilievo che assumono i seguenti ordini di funzioni:
-

-

funzioni paragiurisdizionali, come organo alternativo alla giustizia
ordinaria che ha il compito di pronunciarsi con decisione motivata sui
ricorsi presentatigli (art. 145 del Codice);
poteri di indirizzo e promozione (art. 154 del Codice);
poteri di accertamento e di ispezione (artt. 157 sgg. del Codice);
poteri sanzionatori (art. 161 sgg. del Codice).

I poteri di indirizzo e promozione dell’Autorità Garante si traducono, in maggior misura
rispetto ad altre autorità di garanzia, in una vera e propria funzione di legalimplementation; nel
senso che qualora il Garante individui regole relative ad un determinato ambito di
trattamento, queste non si qualificano come meri suggerimenti o linee guida, ma come vere e
proprie prescrizioni, vincolanti e cogenti, alle quali il Titolare (cioè il soggetto che esegue il
trattamento, cfr. §51-52) deve adeguarsi nei termini previsti (pena l’applicazione di sanzioni
elevate da parte della stessa Autorità Garante); ai sensi. dell’art. 154 comma 1 c del Codice, il
Garante può infatti “prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie
o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti”. A tale
scopo, il Garante si avvale di:
-

provvedimenti 33 e provvedimenti generali 34;
autorizzazioni ed autorizzazioni generali 35;
codici deontologici 36.

Nei confronti dell’Autorità, sono prescritti ai titolari del trattamento, ai sensi rispettivamente
dell’art. 37 e 39 del Codice, obblighi di notificazione 37 e comunicazione 38 (che in Azienda sono
seguite dal Referente aziendale per la privacy, cfr. §66).
Il Garante può richiedere al Titolare, al responsabile (cfr. §§ 55-57), all'interessato o anche a
terzi di fornire informazioni e di esibire documenti. Il Garante può disporre accessi a banche
di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali
occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in
materia di trattamento dei dati personali.
L’Autorità Garante ha un coordinamento a livello europeo con le altre autorità nazionali, ai
sensi dell’art. 29 della Direttiva 95/46/CE, che prevede appunto la costituzione di un Gruppo
per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali; il Gruppo (d’ora in avanti
Gruppo ex art. 29), ai sensi dell’art. 30 comma 3 della Direttiva, “può formulare di propria
iniziativa raccomandazioni su qualsiasi questione riguardante la tutela delle persone nei
confronti del trattamento di dati personali nella Comunità”; in pratica, il Gruppo esprime
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pareri su varie problematiche inerenti la protezione dei dati personali, che di frequente
richiameremo nel presente Manuale 39.

7. Approfondimento su: il diritto alla privacy oggi
Il diritto alla privacy appare oggi più ampio e comprensivo rispetto alle sue prime formulazioni tardo
ottocentesche quale right to let be alone, quale pretesa dell'individuo “ad essere lasciato in pace" teorizzato
in ambito nordamericano. E’ questa la notissima definizione proposta in The Right to Privacy, l’articolo –
definito come il più influente della storia del diritto – pubblicato nel 1890 a firma di S. Warren e L.
Brandeissulla Harward Law Review40. Il termine alone è da tradursi con “in pace”, “indisturbati”,
piuttosto che, come spesso avviene, con “soli”. The Right to Privacy identificava il nucleo fondamentale
della privacy nella pretesa dell’individuo di essere lasciato libero da ingerenze non autorizzate, da parte
tanto di soggetti privati come dello Stato, nella propria sfera intima/familiare, e nella facoltà di vietare la
diffusione di notizie di carattere personale, riproducendo lo schema e gli strumenti di difesa della
proprietà privata, la cui tutela si realizza appunto, in primo luogo, attraverso un diritto di esclusione (lat.
excludere, con il significato di proibire, impedire). Si trattava dunque di un diritto declinato in una accezione
sostanzialmente negativa (molto prossima alla attuale nozione di diritto alla riservatezza, pur se con essa
non coincidente), anche se l’impostarlo comunque, già in quelle prime formulazioni, come diritto non
sulle cose ma della persona consentì immediatamente di svilupparlo, più ampiamente, nella direzione
dei diritti della personalità (passando, come è stato scritto, dalla cd. privacy property alla cd. privacy dignity).
Tanto quella prima configurazione del diritto alla privacy che le sue successive elaborazioni (dalla
privacy come non intrusione ed esclusione alla consapevolezza che essa “non è la semplice assenza di
informazione su di noi da parte di altri, ma piuttosto il controllo sull’informazione”41, così come il lento
affermarsi, nel nostro sistema giuridico, del diritto alla riservatezza (nel quale, in un primo tempo, il
diritto alla privacy si è senz’altro risolto), sono state significativamente sollecitate dall’evoluzione e dai
crescenti effetti dei mezzi di comunicazione di massa. Pur se è vero anche in generale che “il diritto è
plasmato dalle tecnologie disponibili, con la conseguenza che esso è destinato a cambiare in ragione
dell’avvento di nuove tecnologie”42, un peculiare legame “genetico” tra lo sviluppo delle tecnologie in
particolare dell’informazione (all’inizio, stampa scandalistica e cinema, poi gli elaboratori elettronici ed
internet), ma oggi anche delle tecnologie della riproduzione e l’ingegneria genetica, e l’esigenza di
assicurare un diritto alla privacy ed alla tutela della vita privata nelle sue diverse proiezioni giuridiche, è
particolarmente evidente. C’è chi ha insistito sul legame originario tra elaborazione della nozione di
diritto alla privacy e nuove tecnologie: nel caso di Warren e Brandeis (l’avvocato Warren era stato egli
stesso oggetto di una campagna scandalistica della Evening Gazette di Boston che stigmatizzava la vita
mondana sua e della moglie, figlia di un senatore), il riferimento sarebbe alla introduzione sul mercato
americano fin dal 1884 delle prime macchine fotografiche istantanee da parte della Eastman Kodak, che
in rapporto al nuovo giornalismo popolare e scandalistico, la cui diffusione era resa possibile
dall’affermarsi della stampa a rotativa, avrebbe posto nuovi problemi giuridici che richiedevano nuove
soluzioni e proposte43. Per quanto riguarda l’avvento dell’era digitale, “L’evoluzione recente
dell’informatica può dividersi in quattro periodi. Il primo, che copre gli anni ’70 del ‘900, è
caratterizzato dalla presenza di pochi voluminosi calcolatori. Dato il costo elevato, sono le pubbliche
amministrazioni gli unici soggetti che possono permettersi l’utilizzo di queste macchine. La minaccia è
rappresentata dal possibile controllo governativo, con i conseguenti rischi di discriminazione legati alla
raccolta di dati (c.d. sensibili) quali le origini razziali, le opinioni politiche e sindacali ecc.. Il secondo
periodo attraversa gli anni ’80. I computer costano meno e diventano poco ingombranti. Possono
essere utilizzati da grandi imprese private (banche, assicurazioni ecc.). Il terzo periodo copre la prima
metà degli anni ’90 e si può dire concluso con l’emanazione della legge sul trattamento dei dati personali
(675/96), oggi confluita nel codice in materia di protezione dei dati personali …. I computer costano
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sempre meno e ormai sono presenti in tutte le case, così che chiunque può raccogliere informazioni
sugli individui. Il quarti periodo, corrispondente all’ultimo decennio, coincide con l’utilizzo di massa
delle reti telematiche: Internet entra a far parte del nostro agire quotidiano, dando la stura a problemi di
non poco momento, attesa la difficoltà di dare effettività alla tutela in un contesto per definizione a
territoriale”44. Tale legame con l’evoluzione tecnologica caratterizza comunque particolarmente, si è
osservato, il diritto alla privacy rispetto ad altri diritti della contemporaneità, richiedendone un continuo
riposizionamento funzionale e dinamico ed una rimeditazione teorica, per garantire quel nucleo di tutela
qualificato oggi complessivamente riassunto nella nozione (estremamente mobile) di dignità della
persona. Il principio della dignità umana muove dalla considerazione che l’essere umano in genere (non
solo l’individuo) non può essere usato strumentalmente, e fonda una serie di interdizioni e divieti non
contrattabili, ovvero non suscettibili di essere derogati neppure attraverso il consenso dell’interessato,
ponendosi dunque con limite dialettico rispetto al principio dell’autonomia: l’integrazione tra una
nozione soggettiva, che pure non scompare, ed una nozione oggettiva di dignità, postula dunque, in
particolare nel sistema giuridico europeo, una dimensione sociale dei diritti, la cui promozione richiede
un ruolo attivo dello Stato45. La prospettiva della tutela della dignità richiede di prendere atto che una
declinazione del diritto alla privacy come diritto alla riservatezza ed al segreto e come pretesa di
esclusione rispetto a vicende private o familiari si rivela insufficiente (o magari penalizzante). Le
istituzioni dello stato sociale necessitano di trattare un enorme numero di dati per poter correttamente
allocare le risorse disponibili: molte informazioni sono da esse acquisite indipendentemente da una
manifestazione di volontà del soggetto cui si riferiscono, e laddove uno spazio per questa residui, il
rifiuto di fornire dati “implicherebbe l’esclusione da un numero crescente di processi sociali,
dall’accesso alle conoscenze, dalla fornitura di beni e servizi”46. Oltre a ciò, le conseguenze della
rivoluzione elettronica a cavallo del nuovo secolo hanno modificato la stessa nozione di sfera privata,
progressivamente divenuta essa stessa, nell’era dei social network, luogo di socializzazione e scambi47. Un
“ambiente” sociale sempre più fortemente determinato e conformato dalle nuove tecnologie – e da un
preminente ruolo, oltre che dei soggetti pubblici, cui sempre si sono rivolte in prima istanza le esigenze
di difesa di un ambito privato e riservato, dei soggetti privati - fa sì che lo stesso ambito domestico (si
pensi al cd. IOT – Internet of thinks, internet delle cose che connette oggetti fisici attraverso sistemi
elettronici utilizzando la Rete) sia non tanto aperto all’esterno ma di fatto da esso compenetrato e
virtualizzato48. Non solo tali confini sono sempre più illusori, ma l’individuo medesimo è risolto a sua
volta in un pacchetto di informazioni distribuito in varie banche dati, proiettato in una sorta di “corpo
elettronico” che offre un’immagine più o meno parziale della sua identità, più o meno coincidente con
l’immagine che si ha di se stessi. L’invasione della sfera privata si realizza in effetti, oggi, non
puntualmente ed occasionalmente, ma in ogni momento ed ordinariamente. Continuamente “cediamo
informazioni, lasciamo tracce (…). Questa massa di dati modifica l’identità stessa delle persone, spesso
conosciute soltanto attraverso il trattamento elettronico delle informazioni che le riguardano. (…) La
nostra rappresentazione sociale è sempre più affidata ad informazioni sparse in una molteplicità di
banche dati ed ai profili che su questa base sono costruiti”49. “Le persone sono ormai conosciute da
soggetti pubblici e privati quasi esclusivamente attraverso i dati che le riguardano, e che fanno di esse
una entità disincarnata. La nostra identità viene così di fatto affidata al modo in cui queste informazioni
vengono trattate, collegate, fatte circolare”50. La personalità di individuo così come viene percepita - la
sua immagine, insomma - viene risolta nella logica in cui si collegano alcuni pacchetti di dati che lo
riguardano51. Da tali assunti oggettivi deriva l’esigenza di ampliare l’oggetto di una possibile tutela, così
da potervi ricomprendere “quell’insieme di comportamenti, opinioni, preferenze, informazioni
personali su cui l’interessato intende mantenere un controllo esclusivo, non solo per garantire la
riservatezza, ma per assicurarsi una piena libertà di scelta”52: Quale indispensabile sviluppo di
quell'habeas corpus dal quale si è storicamente sviluppata la libertà personale, si rivendica oggi un “habeas
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data, e si qualifica la tutela dei dati come “un diritto fondamentale della persona, una componente
essenziale della nuova cittadinanza”53. Si sviluppano correlativamente nuove pretese: il diritto alla
identità personale, nell’era della indefinita ripetibilità e reperibilità delle informazioni tramite il web,
trova un indispensabile correttivo e sviluppo nel cd. diritto all’oblio54. Sorta “come diritto dell’individuo
borghese ad escludere gli altri da ogni forma di invasione della propria sfera privata, la tutela della
privacy si è sempre più strutturata come diritto di chiunque ad un controllo sui … dati, ovunque essi si
trovino”55, come diritto alla autodeterminazione informativa56, ad esito di un riorientamento della originaria
accezione secondo alcune direttrici che possono essere così riassunte:
- dal diritto dell’individuo di essere lasciato solo al diritto di mantenere il controllo
sulle informazioni che lo riguardano;
- dalla privacy al diritto all’autodeterminazione informativa;
- dalla privacy alla non discriminazione;
- dalla segretezza al controllo57.
Per l’ambito in cui intende affermarsi, la rivendicazione di un siffatto diritto è oggi possibile non in una
prospettiva solipsistica o idiosincratica, ma solo da parte di una persona intesa come “individuo
sociale”, nell’accezione dell’art. 2 Cost., piuttosto che come “individuo in quanto singolo”58.
DATO PERSONALE
Qualunque dato che può o potrebbe - utilizzando mezzi ragionevoli e non sproporzionati - essere riferito, in
connessione o in combinazione con altre informazioni o dati, tanto nel contesto attuale di trattamento come
anche in contesti diversi ed anche futuri ma comunque prevedibili, ad una persona fisica identificata o
comunque distinguibile dalle altre
8. Dato personale: la definizione normativa
Il Codice è inteso alla protezione dei dati personali, ed il suo ambito di applicazione riguarda
dunque solo le informazioni qualificabili come tali: esso non si applica ai cd. dati anonimi (cfr.
§ 13), ovvero ai dati che personali non sono (i dati non riferibili, direttamente o
indirettamente, ad una persona fisica) 59. Se il Codice riguarda i dati personali, la prima
operazione è chiarire analiticamente quali informazioni siano qualificabili come tali; ai sensi
dell’art. 4 comma 1 b) del Codice è dato personale:
qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o
identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a
qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di
identificazione personale 60.
Riferendo l’inciso “anche indirettamente” ai dati che “rendono identificabile” un interessato, e
preso atto che se vi è una identificabilità anche indiretta, deve esservi pure una identificabilità
diretta 61, è dunque possibile distinguere:
-

dati personali identificativi;
dati personali che rendono l’interessato direttamente identificabile;
dati personali che rendono l’interessato indirettamente identificabile.
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9. Approfondimento su: la nozione di dato personale
La definizione di dato personale offerta dal Codice all’art. 4 comma 1 b) sembra stabilire, è stato
osservato, una non scontata identità tra dato ed informazione (è dato personale qualunque informazione
…); normalmente i dati sono infatti descritti come unità informative minime, di per sé poco significative
finché non inserite in un contesto e dunque non interpretabili, la vera e propria informazione (lat.
informatio, nozione, idea, rappresentazione) emergendo solo allorquando uno o più dati vengano
contestualizzati e resi comprensibili: l’informazione sarebbe dunque un insieme di dati organizzati in un
contesto che attribuisce loro un significato. In realtà, una articolazione tra mero dato da un lato e dato
che è personale ovvero informazione dall’altro, è effettivamente presente nel Codice, e lo scarto tra di essi è
determinato dalla contestualizzazione implicita nella eventuale riferibilità di un dato o di più dati,
direttamente o attraverso uno o più altri dati, ad una persona fisica. E’ dunque proponibile una
tassonomia che distingua dato ed informazione; nel nostro ambito, il dato diventa una informazione
quando è personale, ovvero quando identifica o contribuisce ad identificare o distinguere una persona
fisica. La definizione di dato personale conferma (fatto salvo il riferimento agli enti collettivi oggetto
della modifica legislativa cui si è accennato) quella già messa a disposizione dall’art. 1 comma 2 c della
L. 675/96. Sono dati identificativi, ai sensi dell’art. 4 comma 1 c) del Codice:
i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato.
L’interessato, ai sensi dell’art. 4 comma 1 i) del Codice, è
la persona fisica cui si riferiscono i dati personali
Tali definizioni articolano la nozione offerta dall’art. 2 a) della Direttiva95/46/CE, per il quale è dato
personale:
qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o
identificabile («persona interessata»); si considera identificabile la persona
che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare
mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale
Il nuovo Regolamento UE offre (all’art. 4 comma 1) una definizione di dato personale sostanzialmente in
linea con quella della Direttiva, meglio articolando le informazioni che possono identificare
direttamente o indirettamente l’interessato:
qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica
che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare
riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi
all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua
identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale
Come ogni definizione, anche la nozione di dato personale offerta dal Codice è un concetto caratterizzato
da una ineliminabile plurivocità e relatività, e dunque soggetto a interpretazione: una corretta analisi di
tale definizione è ad ogni modo praticamente necessaria, preso atto che una norma qualifica la fattispecie
cui si riferisce non a fini teoretici, per classificare astrattamente la realtà (in tal caso il deficit conseguente
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ad una insoddisfacente o non concorde classificazione sarebbe meramente cognitivo o comunicativo),
ma, attraverso un processo di giuridificazione funzionale di oggetti (a loro volta esito della
oggettivazione di proprietà), per intervenirvi con prescrizioni (facoltà, obblighi, divieti, ecc.) e dunque
orientare i comportamenti, sanzionando quelli non corretti. Per intenderci, consideriamo le impronte
digitali, che sono di per sé un oggetto fisico, fisiologico, una caratteristica anatomica, fino a quando ad
es. non vengono acquisite nel corso (nel contesto) di un’indagine o di una procedura di identificazione per
l’accesso a determinati locali, diventando, anche a seguito dell’applicazione di determinate tecniche di
raffronto (oggi automatizzate), un dato personale (qualificato dalla dottrina come dato semisensibile, e
dall’art. 17 del Codice come dato comune il cui trattamento presenta rischi specifici cfr. § 24): un oggetto, un fatto,
un fenomeno dell’esperienza naturale, dunque, che diversamente contestualizzato (trattato), viene a
cadere sotto un diverso concetto sortale ed a qualificarsi come fatto giuridico; o ancora, in una prospettiva
più orientata in senso ontologico, il caso di un oggetto fisico che si qualifica come oggetto sociale (un
muro che funge da confine), o anche il caso di un oggetto sociale che esiste anche senza un
corrispondente oggetto fisico (un confine che è percepito e rispettato come tale anche in assenza di un
muro, una informazione di carattere personale che è tale indipendentemente da un sostrato fisico
tangibile, pur se deve essere documentata). Si tratterà insomma, per i nostri scopi, di chiarire come una
nota scritta, un’immagine, una registrazione vocale, una caratteristica fisica o comportamentale, una
espressione in qualsiasi modo documentata sono (o sono considerati) dato personale e come tali devono
essere trattati. Affronteremo la questione richiamando due documenti evidenziati dall’Autorità Garante,
sul proprio sito, come utili allo scopo:
-

-

la ricerca condotta nel 2004 dall’Università di Sheffield per l’Autorità per la
protezione dei dati del Regno Unito (Autorità Garante per la Protezione dei dati
personali: docweb n. 1067794);
il Parere n. 4 del 20 giugno 2007 emesso dal Gruppo di lavoro ex articolo 29
direttiva 95/46/CE (Autorità Garante per la Protezione dei dati personali:
docweb n. 1358124).

Si tenga inoltre presente anche lo Handbook on European data protection law, che raccoglie, in una
prospettiva comparatistica, le “traduzioni” delle principali nozioni della Direttiva 95/46/CE nelle varie
leggi nazionali sulla protezione dei dati.62 Un primo tentativo di concettualizzare la nozione di dato
personale è stato proposto nel 2004 quale risultato di una ricerca condotta dall’Università di Sheffield
per l’Autorità per la protezione dei dati del Regno Unito, avente appunto lo scopo di definire “cosa
costituisca un dato personale” secondo un modello concettuale rapportato alla definizione contenuta
nella Direttiva 95/46/CE (“qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o
identificabile”). Le conclusioni della ricerca non nascondono la sostanziale difficoltà di definire la
nozione di dato personale in maniera univoca, da ricondursi alla necessità di tener conto sia del
contesto, della circostanza che può rendere “personale” un dato in determinati casi, sia delle componenti
intrinseche al dato. Lo studio propone comunque alcuni modelli teorici di dato personale che possono
rivelarsi utili per applicare coerentemente la normativa e valutare la natura personale o meno di un
determinato elemento informativo. Si richiamano tre principali tre modelli teorici criteri correlati di
concettualizzazione e ad essi:
-

modello dell’identificatore univoco: dato personale = informazione univocamente
identificativa di una persona fisica;
modello degli effetti indipendenti dal contesto: informazione in grado di avere effetti
su una persona fisica a prescindere dal contesto di riferimento;

24

MANUALE AZIENDALE DELLA PRIVACY
ISTRUZIONI A RESPONSABILI ED
INCARICATI PER L’ATTUAZIONE DEL
D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 “CODICE IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI”

-

D/903/02
Ed.4
Rev.0

modello delle strategie dipendenti dal contesto: dato personale = informazione in
grado di identificare o avere effetti su una persona fisica in base al contesto di
riferimento.

Secondo i modelli dell’identificatore univoco e degli effetti indipendenti dal contesto, nel valutare la natura o gli
effetti sulla persona di un dato si deve prescindere da ogni considerazione contestuale. Ciò comporta
una considerevole riduzione delle categorie di dati classificabili come personali, Invece, con il modello
delle strategiedipendenti dal contesto c’è il rischio è di ritenere tutti i dati come potenzialmente personali,
essendo qualunque informazione in grado di identificare e/o avere effetti su una persona fisica nelle
idonee circostanze. Per ovviare a tale rischio, occorrerebbe adottare una strategia tale da consentire di
valutare se una certa informazione sia realmente in grado di identificare e/o avere effetti su una persona
fisica non in astratto ma in circostanze specifiche; non solo, essa dovrebbe ricomprendere indicazioni
sulla probabilità che un dato sia considerato personale in futuro. Dunque, se è probabile che si
presentino le condizioni contestuali, nel presente o in un futuro prevedibile, per le quali un dato
permetta di identificare e/o avere effetti su una persona, allora il dato deve essere considerato
“personale”. Ciò porterebbe alla definizione di un elenco di dati che sarebbero classificati come
“personali” a motivo della probabilità del verificarsi di condizioni contestuali idonee. Una proposta
sostanzialmente orientata in quest’ultima direzione è stata avanzata nel Parere 4/2007 emesso dal
Gruppo di lavoro ex articolo 29 direttiva 95/46/CE.
Proviamo atraslare le considerazioni del Parere dal riferimento alla Direttiva 95/46/CE a quello alle
definizioni offerte dal Codice. Gli elementi della definizione di dato personale offerta dal Codice (art. 4
commi 1 b e 1c) che andiamo ad esaminare partitamente sono i seguenti:
- persona fisica;
- qualunque informazione;
- relativa;
- identificata o identificabile.
In primis, dunque, è dato personale qualunque informazione relativa a persona fisica (e non quella relativa a
persone giuridiche, enti od associazioni). E’ stato osservato che “la specificità di ‘questo oggetto’ …
rimanda inevitabilmente alla persona. (…) le informazioni personali non sono assimilabili alle cose del
mondo fisico diverse dalla persona. Al tempo stesso non sono neppure una parte di questa, né sono un
prodotto volontario e consapevole dell’ingegno umano o della capacità d’invenzione dell’uomo”63. Il
momento iniziale e quello finale per l’esistenza della persona fisica sono costituiti, anche per il diritto,
da nascita e morte. I dati personali sono pertanto, in linea di principio, informazioni che si riferiscono a
persone viventi, ma il Codice offre, in accordo con il principio della cd. protezione postumadella persona, una
tutela, peraltro meno stringente, anche ai dati riferiti a persone defunte (cfr. § 131). Il Nuovo
Regolamento UE precisa al Considerando n. 27:
Il presente regolamento non si applica ai dati personali delle persone
decedute. Gli Stati membri possono prevedere norme riguardanti il
trattamento dei dati personali delle persone decedute.
E’ dato personale “qualunque informazione relativa a persona fisica …”. La locuzione qualunque informazione
comprende “ogni notizia informazione o elemento che abbia un’efficacia informativa tale da fornire un
contributo aggiuntivo di conoscenza rispetto ad un soggetto identificato o identificabile”64, e può
intendersi ed interpretarsi tanto da un punto di vista oggettivo che soggettivo. Dal punto di vista
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oggettivo, ovvero del formato dell’informazione o del supporto usato, il concetto di dato personale può
essere inteso nel senso che ricomprende qualunque tipologia di informazione, cioè informazioni disponibili
in qualunque forma, alfabetica, numerica, grafica, fotografica o acustica, le informazioni registrate su
carta e quelle conservate nella memoria di un computer attraverso un codice binario o in una
videocassetta; per esemplificare, sono stati via via qualificati dal Garante come dati personali:
-

-

la registrazione della voce di un soggetto (ad es. le chiamate registrate dal 118);
le immagini filmate da un impianto di videosorveglianza, nella misura in cui i
singoli individui siano riconoscibili;
l’indirizzo IP di posta elettronica;
l'impronta digitale, ovvero un dato biometrico, che è dato personale in quanto
identifica una persona (laddove i campioni di tessuto dai quali si estraggono i dati
biometrici non sono di per sé dati personali, anche se le operazioni effettuate per
estrarre tali informazioni biometriche configurano già un trattamento di dati
personali);
il disegno dei familiari da parte di un paziente nell'ambito di un test
neuropsichiatrico, che si traduce in “dato personale” in quanto, offrendo
informazioni sul suo stato d’animo e sui suoi sentimenti per i diversi membri
della famiglia, rivela informazioni sulla salute mentale del soggetto (ed
eventualmente anche sul comportamento dei familiari)65.

Fermo restando che le informazioni qualificabili come dati personali “debbono essere obiettivamente
accessibili, e non consistere in un sapere soggettivo di colui che effettua il trattamento”66, rientrano
nella definizione non solo le informazioni oggettivamente caratterizzate, ma anche qualsiasi
informazione o elemento che abbia un'efficacia informativa tale da fornire un contributo di conoscenza
rispetto ad un soggetto identificato o identificabile e dunque anche i giudizi, le analisi e le valutazioni di
tipo soggettivo (ad es. il parere sulla capacità professionale di un dipendente), purché in qualche modo,
appunto, oggettivati (ad es. in un documento, ma non soltanto: anche in una testimonianza, una
dichiarazione ecc.); tali datidi tipo valutativo sono dunque considerati dati personali, ma hanno un
peculiare regime di accesso (in particolare, non possono essere oggetto di pretese di rettificazione o
integrazione); sono tra l’altro dati che, in specifici contesti, possono essere anche qualificati come dati
sensibili (es. dati di valutazione clinica relativa a diagnosi o prognosi, giudizi sui comportamenti del
pazienti riportati nell’anamnesi, perizie redatte dal medico legale ecc.). Quando un’informazione,
nell’ampia accezione sopra indicata, può dirsi relativa a una persona fisica? Nel Parere, si propone che
una informazione possa definirsi relativa ad una persona fisica (e qualificarsi dunque come dato
personale) se si riferisce all'identità, alle caratteristiche o al comportamento di questa persona, o se può
venire impiegata per stabilire o influenzare il modo in cui quella persona viene trattata o valutata.
Per stabilire se una informazione è relativa ad una persona, argomenta detto Parere, deve dunque
ricorrere un elemento di contenuto oppure di finalità oppure di risultato. L'elemento di contenuto è
sussistente nei casi in cui un'informazione relativa ad una particolare persona fisica è presente a
prescindere dagli obiettivi o scopi del trattamento (finalità) o dal suo effettivo impatto sulla persona
interessata (risultato): in questa accezione, un'informazione è relativa ad una persona fisica
semplicemente se la riguarda, se oggettivamente e di fatto si riferisce ad essa. Ad esempio, i risultati di
un'analisi medica sono chiaramente relativi al paziente, così come le informazioni contenute in un
fascicolo sotto il nome di un dato dipendente sono chiaramente relative a quel dipendente, al di là dello
scopo per cui sono raccolte e trattate e degli effetti che il loro utilizzo o tale riferimento possono
comportare per l’interessato. Anche un elemento di finalità può far sì che le informazioni siano relativead
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una data persona fisica. Tale elemento può essere considerato presente quando i dati sono usati (o
probabilmente lo saranno) al fine di valutare, trattare in un dato modo o influire sullo stato o sul
comportamento di una persona. E’ in questo caso dunque presente uno scopo, e ad esso è connesso un
elemento di volontà. Un terzo tipo di relatività o riferibilità di una informazione rispetto ad una
specifica persona fisica emerge quando sia presente un elemento di risultato; è possibile considerare che i
dati siano relativi ad una persona fisica quando, nonostante l'assenza di elementi di finalità (e quindi di
volontà), il loro impiego può comunque avere un impatto sui diritti e sugli interessi di quella persona.
Non è necessario che il risultato potenziale abbia un impatto importante: è sufficiente che la persona, in
seguito al trattamento di tali informazioni, sia trattata in modo diverso rispetto ad altre. Questi tre
elementi (contenuto, finalità, risultato) vanno intesi come condizioni alternative e non necessariamente
cumulative. Ciò significa anche che la stessa informazione può concernere simultaneamente persone
diverse (interessati diversi), a seconda dell’elemento presente in relazione a ciascuna di esse: può
concernere Tizio per via dell'elemento di contenuto (i dati riguardano oggettivamente Tizio), Sempronio
per via dell'elemento di finalità (sarà usata al fine di trattare Sempronio in un determinato modo), Gaia
per via dell'elemento di risultato (potrà avere un probabile impatto sui diritti e sugli interessi di Gaia). Ad
esempio: la diagnosi della patologia psichiatrica di Tizio può essere utilizzata da Gaia, sua moglie, allo
scopo di ottenere una sentenza di separazione, e ciò può avere effetti sull’affidamento di Sempronio,
loro figlio. Insomma, non è necessario che i dati siano "focalizzati" su una sola persona perché si
possano considerare relativi a tale persona. Un elemento di carattere informativo e conoscitivo deve
comunque essere presente, al di là dei concreti effetti, perché si possa parlare di dato personale
(“qualunque informazione …”): per questo, ad es., il campione biologico non è dato personale, laddove lo
possono essere le informazioni ad esso estraibili (cfr. § 101).
10. Identificazione
Il nomeè sicuramente il principale strumento di individuazione ed identificazione della
persona fisica 67 - tanto che la legge configura un diritto al nome e la relativa tutela - e la
nozione di persona identificata implica alfine un riferimento al nome di quella persona. Allo
scopo di accertare con sicurezza l’identità, il nome della persona deve talvolta essere però
combinato ad altre informazioni (data di nascita, nomi dei genitori, indirizzo o fotografia del
volto) per evitare confusioni con eventuali omonimi.
L'identificazione si fonda di norma su informazioni, definite appunto elementi identificativi (o
anche identificatori) che hanno un rapporto più o meno stretto, privilegiato e diretto con la
persona interessata; una persona può essere identificata direttamente attraverso il nome
(identificativi diretti) o indirettamente attraverso l’immagine del volto il numero di telefono, il
numero di targa della automobile, il numero del passaporto, il numero di matricola,
l’immagine di un tatuaggio (identificativi indiretti).
Sono appunto dati personali identificativi quelli che permettono di stabilire direttamente una
correlazione più o meno univoca tra un soggetto ed alcune informazioni che lo riguardano:
con il dato identificativo la persona fisica è identificata attraverso una informazione, nel senso
che la stessa informazione in cui consiste il dato personale consente di identificare il soggetto
già attraverso gli elementi che contiene, senza che sia necessaria alcuna ulteriore operazione;
ad esempio: individuo ripreso da una telecamera che abbia un cartellino di riconoscimento
personale; documentazione clinica completa di indicazioni anagrafiche.
Nel caso dei dati personali che rendono l’interessato identificabile, l’identificazione del
soggetto non risulta direttamente dalle informazioni contenute nel dato personale, ma queste
rinviano ad altri dati, ad esso correlati, mediatamente o immediatamente, che conducono o
possono condurre ad una identificazione nominativa 68.
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Una persona è dunque identificabile se determinate informazioni combinate con altre – gli
identificativi indiretti - che siano o meno conservate dal Titolare del trattamento, consentiranno
di distinguerla dalle altre, fino ad una possibile identificazione nominativa 69.
Per quanto riguarda i dati personali che rendono l’interessato direttamente identificabile, può
trattarsi dell’immagine di un individuo del quale non si veda il volto ma il cartellino di
riconoscimento con la matricola, o di documentazione sanitaria di un paziente identificata
con un nosologico o un codice di prestazione, o riferita ad un paziente che partecipa ad una
sperimentazione e dunque indicato con un codice alfanumerico: senza dunque una diretta
identificazione nominativa che può essere comunque recuperata in via immediata e diretta
successivamente.
Dati personali che rendono l’interessato indirettamente identificabile possono essere l’immagine
che restituisca il volto di un individuo - sempre che non si tratti di un volto pubblicamente
noto (come anche di un volto noto ad un soggetto e da esso reso noto ad altri, così che tale
conoscenza possa emanciparsi da una conoscenza meramente soggettiva) - nel qual caso si
rientrerebbe nella fattispecie precedente. A determinare se gli elementi in nostro possesso
siano o meno sufficienti per effettuare un'identificazione diretta o a sostenere una
identificabilità del soggetto è sempre e comunque il contesto della situazione specifica: al
limite, anche un cognome (se molto comune) non basterà ad identificare una persona tra
l'intera popolazione di un paese, ma basterà con buone probabilità a identificare uno studente
in una classe o un dipendente in Azienda. Viceversa, anche informazioni ausiliarie, come
"l'uomo che indossa un abito nero" possono permettere di identificare qualcuno fra i passanti
fermi ad un semaforo (ma non ad es. allo stadio). Insomma, il fatto che una persona cui si
riferisce l'informazione venga identificata o meno dipende ordinariamente dalle circostanze
dello specifico contesto.
Posto che, in astratto, qualunque soggetto è identificabile a partire da alcune informazioni
(dipende da quali altre informazioni riesco a reperire e ad associarvi), per determinare se tale
possibilità ha una certa probabilità di avverarsi, è opportuno prendere in considerazione
l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati allo scopo. Il Codice di
deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici dispone
che “un interessato si ritiene identificabile quando, con l'impiego di mezzi ragionevoli, è
possibile stabilire un'associazione significativamente probabile tra la combinazione delle
modalità delle variabili relative ad una unità statistica e i dati identificativi della medesima”.
Ciò significa che la sola ipotetica possibilità non basta per considerare tale persona
identificabile: se, tenendo conto dell'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente
utilizzati per identificare detta persona, quella possibilità non esiste o è trascurabile, e tali
sono i possibili effetti su di essa, quella persona non dovrebbe essere considerata
identificabile, neppure indirettamente, e tali informazioni non essere qualificate come dati
personali. Il principio secondo il quale l'interessato può ritenersi non identificabile se il
rischio di identificazione è tale da far ritenere sproporzionati i mezzi eventualmente necessari
per procedere all'identificazione stessa rispetto al pericolo di lesione dei diritti degli
interessati che può derivarne, è esplicitato al comma 2 dell’art. 104 del Codice, Ambito
applicativo e dati identificativi per scopi statistici o scientifici, per il quale appunto:
in relazione ai dati identificativi si tiene conto dell'insieme dei
mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal Titolare o
da altri per identificare l'interessato, anche in base alle conoscenze
acquisite in relazione al progresso tecnico
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I mezzi ragionevolmente utilizzabili per identificare un interessato sono specificati dal Codice di
deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici, in
particolare, in riferimento alle seguenti categorie:
-

-

-

risorse economiche;
risorse di tempo;
archivi nominativi o altre fonti di informazione contenenti dati
identificativi congiuntamente ad un sottoinsieme delle variabili oggetto di
comunicazione o diffusione;
archivi, anche non nominativi, che forniscano ulteriori informazioni oltre
quelle oggetto di comunicazione o diffusione;
risorse hardware e software per effettuare le elaborazioni necessarie per
collegare informazioni non nominative ad un soggetto identificato,
tenendo anche conto delle effettive possibilità di pervenire in modo
illecito alla sua identificazione in rapporto ai sistemi di sicurezza ed al
software di controllo adottati;
conoscenza delle procedure di estrazione campionaria, imputazione,
correzione e protezione statistica adottate per la produzione dei dati.

Anche in questo caso, occorre una specifica valutazione effettuata volta per volta: la
valutazione deve essere effettuata, con esiti anche diversi, in relazione alla diversa sensibilità
dei dati oggetto di trattamento.
11. Riconoscibilità
Non solo: la nozione di dato personale non è una nozione astratta, ma contestuale, nonché
funzionale ad una finalità di protezione. Ciò significa che ci troviamo di fronte a dati
personali non solo quando infine consentono di individuare nominativamente (di identificare
in senso proprio), direttamente o indirettamente, ma anche quando, all'interno di una
collettività, consentono di distinguerla da tutti gli altri membri: appunto senza necessità di
effettiva identificazione nominativa.
La questione dunque non è quella del riferimento anagrafico, quanto piuttosto della
riconoscibilità, della distinguibilità di detta persona rispetto alle altre, in riferimento alla
probabilità che possano determinarsi su di essa concreti effetti attraverso tale riconoscibilità.
Da questo discende che la nozione di dato personale, anzitutto funzionale a scopi di
protezione della persona fisica cui l’informazione è riconducibile, ricomprende la riferibilità
di una informazione ad un soggetto identificabile seppur non identificato non perché
potrebbe trattarsi di elemento propedeutico rispetto ad una successiva possibile
identificazione, ma perché gli effetti del trattamento su di essa possono già aversi a questo
livello. Ad esempio: i dati di navigazione in internet, che pure non comportano una
identificazione nominativa degli interessati, devono considerarsi dati personali; i cookies,
infatti (sui quali il Garante, in data 8 maggio 2014, ha adottato uno specifico provvedimento,
Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei
cookie), se non consentono di identificare nominativamente l’utente cui si riferiscono,
riescono comunque a ricostruirne un dettagliato profilo, ne esaminano il comportamento per
cercare di orientarlo, con effetti tali da consigliare di applicare appunto, anche a tali
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informazioni, la qualificazione di dati personali (appunto per uno scopo di protezione del
soggetto cui sono riconducibili). Tale assunto è più intuitivamente evidente nel caso delle
immagini (una tipologia di dati personali anche dotati di una specifica tutela, cfr. § 115):
secondo il citato Parere 4/2007 del Gruppo ex art. 29, “Le immagini registrate da un sistema
di videosorveglianza possono essere dati personali nella misura in cui le persone riprese sono
riconoscibili”. Si pensi anche alle immagini, non necessariamente taggate, postate su Facebook.
Viene qui appunto in questione il problema della riconoscibilità, e non della mera possibilità di
una identificazione nominativa dell’interessato. Questa è questione ulteriore e successiva (ed
eventuale, per niente necessaria); laddove una immagine consenta di distinguere una persona
fisica, siamo già nell’area del dato personale; o meglio: siamo già nella situazione in cui è
necessario proteggere una persona dal trattamento dei dati personali che, evidentemente, la
riguardano. Riassumendo il concetto nei termini di una recente sentenza della Cassazione
civile (sez. III, 27.01.2014 n° 1608), “... l'individuabilità della persona ... non ne postula
l'esplicita indicazione del nominativo, essendo sufficiente che essa possa venire individuata
anche per esclusione in via deduttiva, tra una categoria di persone ...”. Sulla utilizzabilità di
immagini che non permettano, ad es. semplicemente attraverso la solarizzazione del volto, ed
anche in riferimento al contesto di diffusione delle immagini stesse, di riconoscere
l’interessato, si è d’altronde espressa positivamente anche l’Autorità Garante.
12. Dati collettivi
Uno scostamento dalla nozione di dato personale come informazione che, prima o poi,
consente una identificazione dell’interessato, è data anche dai cd dati collettivi; in questo caso,
i dati non si riferiscono ad un solo soggetto, ma a più soggetti individuati attraverso elementi
comuni 70. Occorre distinguere se l’informazione riguardi o meno tutti gli appartenenti al
gruppo; nel primo caso, la situazione potrebbe infine risolversi in quella di dato personale;
altrimenti, parrebbe non doversi ricondurre ad essa. Legittimi dubbi si pongono quando sia
significativa la probabilità statistica che l’informazione si riferisca ad un dato soggetto del
gruppo. In questa ipotesi, per quanto nessun appartenente al gruppo possa essere sicuramente
ed univocamente individuato come soggetto interessato, le esigenze di tutela, in particolare
laddove si abbia una sensibilità del dato, appaiono evidenti. Si pensi ad una caratteristica
genetica di un gruppo familiare associata ad una patologia che comunque non colpisce tutti i
suoi componenti. In questo caso, può dirsi che la stessa informazione sulla possibilità che una
data informazione possa essere riferibile ad un dato soggetto diventi esse stessa dato
personale, e ne sia necessaria la protezione. I dati collettivi complessivamente intesi pongono
una questione che evidenzia le linee di politica del diritto che sono all’origine del Codice, di un
testo normativo appunto intitolato non ai dati personali o al trattamento dei dati personali, bensì
alla protezione della persona fisica rispetto al trattamento dei dati personali che la riguardano, e che ci ha
portati ad ampliare la nozione di identificazione/identificabilità coessenziale alla definizione
di dato personale. Si è già osservato che quando si parla di identificabilità, non si deve
intendere solo l’identificazione cd. specifica o personale come suo esito necessario: qualora fosse
necessaria una identificazione nominativa, i dati collettivi resterebbero appunto
sostanzialmente estranei al novero dei dati personali. Ora, lo stigma connesso a certe
informazioni sensibili – anzi, proprio gli effetti discriminatori del trattamento di dati che
hanno consigliato di appunto definirli come sensibili - non si è mai riferito ad un singolo, ma
ad un gruppo sociale, etnico, religioso, politico ecc. (così anche per i dati idonei a rivelare lo
stato di salute, almeno in riferimento a certe patologie, si pensi all’HIV e adesso alle patologie
cui predispone una certa configurazione genetica). Si potrebbe anche sostenere che il dato si
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qualifica realmente come personale solo quando quel collegamento si attua; ma un elementare
principio di precauzione e l’evidenza storica ci suggeriscono che una protezione è bene si
attivi anche in riferimento ad informazioni che sono anche solo potenzialmente, e non
attualmente (quando è troppo tardi) lesive della dignità di una persona 71.
13. Dati anonimi
La definizione di dato personale si ricava anche, simmetricamente, dalla definizione di dato
anonimo offerta dall’art. 4 comma 1 n del Codice:
il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere
associato ad un interessato identificato o identificabile.
Il dato anonimo è, in breve, una informazione che non può considerarsi in alcun modo, in
nessun contesto attuale o prevedibile, relativa, nelle accezioni sopra esemplificate, ad una
persona fisica.
14. Anonimizzazione
Il Gruppo ex art. 29 il 10 aprile 2014 ha adottato il Parere 05/2014 Sulle tecniche di
anonimizzazione. Si parla di processo di anonimizzazione del dato e di dato anonimizzato,
propriamente, in riferimento a quel trattamento (il Codice, nella definizione di dato anonimo – “il
dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ...” - utilizza la
nozione di trattamento in quanto in essa sono ricomprese operazioni quali l’elaborazione e la
modificazione del dato) attraverso il quale si perde la possibilità di riferire un’informazione,
direttamente o indirettamente, ad un determinato soggetto: si tratta dunque di un processo
(un trattamento) per il quale il dato, da personale che era, diventa dato propriamente anonimo
(ed il percorso inverso non risulta verosimilmente più possibile, o comunque tanto oneroso
da considerarsi, se non impossibile, almeno non economico ed improbabile). Nel Parere si
osserva: “L’anonimizzazione è il risultato del trattamento di dati personali volto a impedire
irreversibilmente l’identificazione” e “ costituisce un trattamento successivo dei dati
personali”; “la pseudonimizzazione non è un metodo di anonimizzazione. Si limita a ridurre
la correlabilità di un insieme di dati all’identità originaria di una persona interessata, e
rappresenta pertanto una misura di sicurezza utile” (pag. 3)….; “per rendere anonimi
determinati dati, gli stessi devono essere privati di elementi sufficienti per impedire
l’identificazione della persona interessata. Più precisamente, i dati devono essere trattati in
maniera tale da non poter più essere utilizzati per identificare una persona fisica utilizzando
l’insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati …. Un fattore importante è
che il trattamento deve essere irreversibile. La direttiva non specifica come si debba o si
possa effettuare il processo di anonimizzazione. L’accento è posto sul risultato: i dati devono
essere tali da non consentire l’identificazione della persona interessata mediante l’insieme dei
mezzi che “possono” essere “ragionevolmente” utilizzati. (pp. 5-6)”. “Il fondamento logico è
che il risultato dell’anonimizzazione quale tecnica applicata ai dati personali dovrebbe essere,
allo stato attuale della tecnologia, permanente come una cancellazione, vale a dire dovrebbe
rendere impossibile il trattamento dei dati personali” (pag. 6). 72.
Nella sistematica del Codice (come anche della Direttiva), se i dati codificati o
pseudonomizzati 73 sono comunque dati personali (sono dati non immediatamente
identificativi, per i quali l’identificazione può essere recuperata), è invece dato anonimizzato
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il dato che ha perduto il collegamento con una persona fisica, indipendentemente a come a
tale condizione si sia arrivati.
Preso atto delle varie tecniche di supporto al processo di anonimizzazioneesemplificate nel
Parere sopra richiamato, si precisa(nella Direttiva quando si parla di Responsabile si intende
quello che nella sistematica del Codice è il Titolare, cfr. §§ 51-52) che:
… quando un responsabile del trattamento non cancella i dati
originali (identificabili) a livello di evento, e trasmette poi parte di
questo insieme di dati (ad esempio, dopo l’eliminazione o il
mascheramento dei dati identificabili), l’insieme di dati risultante
contiene ancora dati personali. Soltanto se il responsabile del
trattamento aggrega i dati a un livello in cui i singoli eventi non
sono più identificabili si può definire anonimo l’insieme di dati
risultante. Ad esempio, se un’organizzazione raccoglie dati sugli
spostamenti delle persone, i tipi di spostamenti individuali a
livello di evento rientrano ancora tra i dati personali per tutte le
parti coinvolte, fintantoché il responsabile del trattamento (o
altri) ha ancora accesso ai dati non trattati originali, anche se gli
identificatori diretti sono stati espunti dall’insieme dei dati forniti
a terzi. Tuttavia, se il responsabile del trattamento cancella i dati
non trattati e fornisce a terzi solamente statistiche aggregate ad
alto livello, ad esempio “il lunedì sulla rotta X i passeggeri sono
più numerosi del 160% rispetto al martedì”, i dati possono essere
definiti anonimi.
Un criterio utile a tale scopo indicato nel Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti
di dati personali per scopi statistici e scientifici, che consente appunto di valutare se le informazioni
siano anonimizzate sufficientemente, tanto da potersi considerare non identificative, è il
criterio cd. della soglia 74. Secondo tale regola le persone cui si riferiscono i dati si considerano
non identificabili se il loro numero è superiore ad un certo valore prestabilito (valore di soglia).
Il valore minimo attribuibile alla soglia, secondo il richiamato Codice di deontologia, è pari a tre,
ma nel valutare il valore della soglia si deve tenere conto del livello di sensibilità delle
informazioni, e dell’effettivo rischio di danno ad esse correlato: insomma, in riferimento ad
es. ai dati relativi alla sieropositività una soglia pari a tre appare insufficiente; tale valore,
inoltre, nel caso di dati “particolarmente” sensibili, deve essere coordinato con quanto
osservato sui dati collettivi. Le informazioni che non rispondono al criterio della soglia o
dalle quali si potrebbero comunque trarre, ricorrendo particolare condizioni, riferimenti
individuali, vengono definite a rischio. Per ovviare a ciò, è possibile ricorrere a tre strumenti
correttivi:
- la ricodifica di variabili (global recoding), che consiste nel ridurre il dettaglio
di acquisizione di alcune variabili (ad esempio l’età in classi quinquennali
anziché annuali);
- la soppressione di informazioni (localsuppression), così da eliminare
caratteristiche che rendono alcuni record più facilmente identificabili;
- la perturbazione dei dati pubblicati, che consiste nel rilasciare
un’informazione diversa da quella vera (ad es. arrotondando i valori
secondo qualche criterio prima del loro rilascio).
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15. Approfondimento su: la relazione tra il dato personale e l’interessato
La locuzione proposta dall’art. 1 del Codice – “ Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo
riguardano - può apparire ridondante, nella misura in cui il dato è personale appunto in quanto “riguarda”
(concerne, è riferibile, è riconducibile ecc.) qualcuno (il cd. interessato cfr. § 42), per cui poteva essere
sufficiente scrivere “chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali” (che non sono meri dati ma
dati personali proprio perché riguardano una data persona, cfr. infra ). Vero è che si potrebbe interpretare
la locuzione come specificante la nozione generale “dati personali” in riferimento ad un dato soggetto
(ci sono i dati personali e ci sono i dati personali riferiti a Tizio ecc.). Riteniamo piuttosto che il
sintagma “dati personali che lo riguardano” abbia un diverso e ulteriore scopo e significato, utile a
precisare che i dati che riguardano una persona sono individuati come tali e non come i dati personali
propri di quella persona (come spesso si usa dire): è cioè significativa in quanto, già a livello della formale
enunciazione del diritto, non lo riporta ad un rapporto di tipo proprietario, dominicale, tra un soggetto
e le informazioni che ad esso si riferiscono e non individua, conseguentemente, un assoluto “diritto di
chiusura” ad esso conseguente (e, correlativamente, nel riferimento, in una prospettiva dunque aperta e
relazionale, si sostanzia la nozione di interessato: “la persona fisica cui si riferiscono i dati personali”: “tutto
il Codice dimostra che non si tratta di un diritto assoluto. La persona non ha …. un diritto reale simile
al diritto di proprietà sui dati che la concernono. I dati sono conoscenze, nozioni. Nozioni che non
possono essere identificate con dei semplici beni. Potrebbero, fino a un certo punto, essere identificate
con dei beni immateriali. Ma anche in questo caso la conoscenza di qualcosa o di qualcuno è un bene
che appartiene a chi si è dotato di questa conoscenza. Colui che possiede un dato su qualche persona,
su di un fenomeno o su di una cosa è il vero Titolare della conoscenza-dato. Se il dato è stato acquisito
in modo lecito il Titolare ha diritto di conservarlo … Il Codice … ne regola … l’utilizzazione, non il
possesso”75. L’espressione “protezione dei dati personali” deve propriamente intendersi come
riassuntiva della locuzione protezione (di una persona fisica dal trattamento illecito o illegittimo) dei dati personali
(che la riguardano); dunque, “chiunque ha diritto ad essere protetto dal trattamento (s’intende: illecito,
illegittimo, non corretto, non necessario, non pertinente, eccedente) dei dati personali (che lo
riguardano)”. In effetti, la Direttiva 95/46/CE è intitolata alla Tutela delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, e così la L. 675/96 alla Tutela delle persone e
di altri soggettirispetto al trattamento dei dati personali (richiamando entrambe la Convenzione di Strasburgo
del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale);
tale evidenza è in effetti andata perduta nella intitolazione del Codice in materia di protezione dei dati
personali. Resta inteso che la tutela è riferita alla persona, non a un bene esterno ad essa: anche da questo
punto di vista, ad ogni modo, è possibile apprezzare come il trattamento dei dati personali abbia sempre
un referente concreto ed un ancoraggio saldo alla realtà (la persona fisica, le attività rispetto alla quale è
funzionale e cui è insomma conseguente) e non si connoti del carattere dell’astrattezza. Nella prima
stesura della L. 675/96 l’espressione “protezione dei dati personali” non era presente, introdotta
dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 9 maggio 1997, n. 123 (la L. 675/96 è entrata in vigore l’8 maggio 1997) in
riferimento alla denominazione dell’Autorità, modificata da “Garante per la protezione delle persone e
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (in effetti un po’ eccedente) a Garante per la
protezione dei dati personali; di fatto, si è scorciata una denominazione magari poco efficace dal punto
di vista comunicativo tagliando la parte di periodo: “delle persone e altri soggetti rispetto al
trattamento”.
Inconclusione, per valutare se il dato che stiamo trattando sia qualificabile o meno come dato
personale, occorre chiedersi in primo luogo se esso sia in grado di identificare ovvero distinguere
(anche nel senso di avere effetti su) un soggetto nelle circostanze attuali e in quelle prevedibili; si
tratterà cioè di capire come delle informazioni (dei segni tra loro interconnessi, organizzati,
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sistematizzati), concernono o sono riconducibili (possono cioè rappresentare un insieme di possibilità o
probabilità di relazione) ad una persona fisica. Si ribadisce che l’effetto di un trattamento di dati non è
mai solo conoscitivo; anche se si ha a che fare con segni e dunque ci si muove in una prospettiva di
informazione e conoscenza, la questione è la possibile conseguenza che l’esistenza stessa – il
trattamento appunto, tale fin dalla raccolta – di queste informazioni può avere sulla persona fisica cui
sono riconducibili. Non si intendono necessariamente effetti pratici; la riconoscibilità di un soggetto è
infatti al contempo presupposto ed effetto della personalità del dato: se il dato consente di distinguere
quel soggetto dagli altri, questo è già un effetto tangibile e reale, indipendentemente dall’effettivo uso a
scopi pratici che di esso può essere fatto, in quanto ad es. il sistema di informazioni riferite a quel
soggetto che, correlandosi a quel dato, si viene in tal modo a creare, che è necessariamente parziale e
che è a sua volta un segno, una immagine che sta per il soggetto e lo rappresenta, può non coincidere con
l’immagine che l’interessato ha o vuol far conoscere di sé. Non a caso, si è visto, l’art. 2 comma 1 del
Codice richiama, assieme a quelli alla protezione dei dati personali ed alla riservatezza, anche il diritto
all’identità personale. Proprio per questo, i dati personali sono oggetto di protezione in quanto tali e fin
dal momento della loro raccolta, a prescindere da un loro effettivo utilizzo (raccolta e utilizzo sono infatti
operazioni di trattamento distinte). Un dato deve dunque essere valutato come dato personale, come una
informazione, quando abbia specifiche conseguenze sul relativo interessato (una persona fisica che
diventa appunto interessato quando il dato assume simile valenza informativa), essenzialmente sulla base
della probabilità che sussistano o si presentino (anche successivamente, ma in uno scenario comunque
ragionevolmente prevedibile) le condizioni contestuali per le quali un certo dato permetta di distinguere
una persona dalle altre76. Un dato, nella sistematica del Codice, è dunque personale qualora sia qualificabile
come una informazione, ovvero possa essere associato, direttamente o indirettamente, ad una persona
fisica; non a caso, la definizione di dato anonimo offerta dall’art. 4 comma 1 n del Codice è quella di “dato”
- non “informazione” – “che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un
interessato identificato o identificabile”; insomma, il dato personale è una informazione, il dato
anonimo resta un mero dato, in quanto non è relativo/non può essere associato a persona fisica
identificata o identificabile (ad un interessato): se, come sopra osservato, l’informazione è un dato
contestualizzato e coordinato con altre informazioni, il dato diventa appunto informazione solo quando è
dato personale, ovvero è ricondotto al contesto informativo relativo ad una persona fisica77.

DATI PERSONALI
16. Tipologie di dati personali
Nella sistematica del Codice (e segnatamente all’art. 4 comma 1), alla definizione di dato
personale si associano quelle di:
-

dati (personali) sensibili;
dati (personali) giudiziari;
dati (personali) diversi da quelli sensibili e giudiziari (o dati comuni).

All’interno di queste tre categorie di dati sono poi previste ulteriori articolazioni: ad es. tra i
dati sensibili si distinguono quelli idonei a rivelare lo stato di salute, cui dovremo porre
particolare attenzione, quelli idonei a rivelare le convinzioni religiose ecc..

34

MANUALE AZIENDALE DELLA PRIVACY
ISTRUZIONI A RESPONSABILI ED
INCARICATI PER L’ATTUAZIONE DEL
D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 “CODICE IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI”

D/903/02
Ed.4
Rev.0

17. Approfondimento su: tipologie di dati personali
La direttiva 46/95/CE non adottava tale impostazione (dato personale da un lato/dati sensibili,
giudiziari, diversi da quelli sensibili e giudiziari dall’altro). Si limitava ad offrire la definizione di dato
personale, e poi a specificare all’art. 8 come particolari categorie di dati i “dati personali che rivelano
l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza
sindacale, nonché il trattamento di dati relativi alla salute e alla vita sessuale”, quelli che nella
legislazione nazionale sono qualificati appunto come dati sensibili. Non vi è traccia di indicazioni
specifiche né sui dati giudiziari né sui dati diversi da quelli sensibili e giudiziari. Il legislatore nazionale, nella
prima stesura della L. 675/96:
-

-

offriva all’art. 1 comma 2 c) la nozione di dato personale (“qualunque informazione relativa a
persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di
identificazione personale”), che poi transiterà senza modifiche nel Codice (sarà poi limitata alla
tutela delle persone fisiche con l’intervento normativo del 2011);
introduceva un capo IV relativo ai Trattamenti di dati particolari, tra i quali sono ricompresi:
o i dati sensibili (art. 22);
o i dati inerenti la salute (art. 23), come specificazione dei dati di cui sopra;
o i dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo 686 del codice di procedura penale (art. 24), quelli
che poi diventeranno, ampliati nel riferimento alla condizione di imputato o indagato, i
dati giudiziari;
o altri dati particolari (art. 24 bis, inserito dall'art. 9, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 467), cioè i
dati, diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24 il cui trattamento presenta rischi specifici
per i diritti e le libertà fondamentali: non, dunque, precisamente i dati comuni, quanto i
dati diversi da quelli sensibili e giudiziari il cui trattamento “presenta rischi specifici per
i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla
natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare” di cui
all’attuale art. 17 del Codice.

Esiste dunque una evidente discontinuità tanto tra la sistematica della direttiva 46/95/CE e quella della
L. 675/96, che tra queste ed il Codice. Affrontando le nozioni di dato personale e quelle di dati personali
sensibili, giudiziari, diversi da quelli sensibili o giudiziari (i cd. dati comuni) proposte dal Codice, viene
anzitutto da chiedersi in quale rapporto si ponga la prima rispetto alle altre, cioè se ad es. si trovino in
un rapporto di specificazione da generale a particolare, oppure da astratto a concreto. Secondo la prima
ipotesi, il genus dati personali si distinguerebbe nelle specie o categorie:
-

dati (personali) sensibili;
dati (personali) giudiziari;
dati (personali) diversi da quelli sensibili e giudiziari (o dati comuni).

Ma, a ben vedere, tale schema non consente di apprezzare la distinzione tra dato personale e dati
personali comuni. Cosa distinguerebbe il dato personale in generale ed il dato personale comune, laddove i
dati sensibili e giudiziari si caratterizzassero per la particolare qualificazione di un presupposto grado
zero della personalità dell’informazione? Un dato – ad es. un nominativo di un dipendente - non
collegato ad una qualificazione (ad un contesto) di sensibilità (quale si avrebbe qualora ad es. esso fosse
trattato per il congedo per malattia, nel qual caso dovrebbe appunto intendersi come dato sensibile),
resta infatti dato diverso dai dati sensibili o giudiziari e non dato personale tout court. Uno schema da genere
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a specie, in realtà, non rende ragione del significato e del ruolo della nozione di dato personale nella
sistematica del Codice. Tale ruolo, piuttosto, preso atto che l’art. 4 parla di dato personale, al singolare, e
poi, al plurale, di dati sensibili, dati giudiziari ecc., appare meglio delineato descrivendo i reciproci
rapporti come segue:
-

-

la definizione di dato personale di cui all’art. 4 comma 1 b) del Codice è incentrata
sul collegamento tra un dato e l’interessato e la sua identificabilità, e dunque su
cosa rende un mero dato una informazione riferita ad una certa persona fisica, cioè
un dato personale;
i dati personali sensibili o i dati personali giudiziari di cui all’art. 4 comma 1 d) ed
e) del Codice, acquisito che si tratta di informazioni riferibili ad un interessato
ovvero di dati personali, si appuntano sul contenuto conoscitivo, sulla specifica
tipologia di informazioni che essi sono idonei a rivelare.

In breve: la definizione di dato personale ci dice quando un dato ha, appunto, carattere personale; le altre
definizioni indicano e classificano le macro tipologie di dati personali - raggruppate in relazione alle
rispettive tipologie di contenuto conoscitivo che esse sono idonee a rivelare - effettivamente trattate
nell’attuale società dell’informazione; in quanto tali, esse la presuppongono e sottendono (potremmo
dire: tres res una substantia). La locuzione “idoneo a rivelare” che accompagna la nozione dei dati sensibili
e giudiziari ci dice appunto che ci troviamo davanti ad informazioni, che si riferiscono a particolari
ambiti della vita, che veicolano (rivelano) particolari conoscenze. E’ in riferimento a tali concrete
informazioni che si attuano le tutele predisposte dal Codice. Ciò chiarito, è possibile attribuire ad una
tipologia di dati personali – dati sensibili, dati giudiziari, dati diversi dai sensibili e giudiziari - una
priorità logico/sistematica? Le ipotesi alternative sarebbero le seguenti:
-

i dati sensibili (idem per i dati giudiziari, mutatis mutandis) sono dati comuni che
assumono le caratteristiche della sensibilità;
i dati comuni sono dati sensibili (idem per i dati giudiziari, mutatis mutandis) privi
degli elementi della sensibilità.

Se dovessimo considerare la centralità, nel senso dell’equidistanza e della simmetria, dei dati comuni
rispetto a dati sensibili e dati giudiziari, dovremmo preferire la prima ipotesi. Però, ad una lettura
puntuale (ed anche di carattere storico-funzionale) del Codice, la conclusione sembra dover essere l’altra:
la nozione di dati comuni si definisce appunto nel Codice letteralmente per sottrazione, essendo
identificabile con qualunque informazione relativa a persona fisica che non abbia i caratteri dei dati
sensibili o dei dati giudiziari; il Codice non a caso, cioè, utilizza la denominazione dati diversi da quelli
sensibili e giudiziari (laddove quella di dati comuni è di origine dottrinaria). Per quanto riguarda poi il
rapporto reciproco tra dati sensibili e dati giudiziari (ricordato che di questi ultimi non si parlava nella
direttiva 46/95/CE), appare evidente la vicarietà, tanto da un punto di vista sistematico che
prescrittivo, dei dati giudiziari rispetto a quelli sensibili - il fatto insomma che per i dati giudiziari siano
previsti requisiti e modalità di trattamento analoghi a quelli per i dati sensibili, tanto che in dottrina si è
parlato dei dati giudiziari come di dati parasensibili – ovvero il loro diverso “peso” nell’economia del
Codice; da ciò non si può non concludere che le definizioni e le previsioni del Codice sembrano muovere
da una priorità riconosciuta ai dati sensibili. La ragione di tale impostazione, a nostro avviso, deve
individuarsi anzitutto nello scopo di tutela che ispira il Codice (in materia diprotezione ...) e che si fa
avvertire più urgente in riferimento ai dati sensibili, e poi a quelli giudiziari, infine a quelli da questi
diversi (i dati comuni, e tra questi, anzitutto, ai dati “il cui trattamento presenta rischi specifici”); così
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delineandosi, come è stato osservato, una sorta di graduatoria di valori e di mezzi di protezione, e
configurando il diritto alla privacy come un diritto a consistenza concentrica, al centro del quale si trovano
appunto i dati sensibili. “Non esiste in natura un criterio per separare i dati ordinari dai dati sensibili. …
La categoria dei dati sensibili è comunque legata alle situazioni storiche e sociali; e suscettibile di
evoluzione e modificazione col tempo”78.
18. Dati sensibili
I dati sensibili (art. 4 comma 1 d del Codice) riguardano qualificazioni del soggetto nella sfera
della razza, del pensiero, della salute e della vita sessuale. Precisamente, la legge definisce dati
sensibili i dati personali idonei a rivelare:
-

l'origine razziale ed etnica;
le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere (ad es. morali in
senso lato);
le opinioni politiche;
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale;
i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Sono dati “che riguardano la sfera più intima dell’individuo” e “alimentano per loro natura il
rischio di una grave violazione della vita privata” 79, accomunati dall’essere stati storicamente
utilizzati per politiche di discriminazione; come tali, sono oggetto della tutela prevista dall’art.
3 comma 1 Cost., per il quale
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla
legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di
opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

19. Approfondimento su: dati sensibili e idoneità alla rivelazione
“Nell’elenco dei dati sensibili è possibile una distinzione tra dati che hanno nel corpo e nelle connesse
problematiche il loro ideale crocevia (dati relativi alla salute e alla vita sessuale, nonché, da un certo
punto di vista, dati idonei a rivelare le origini razziali ed etniche) e che rinviano alla questione … della
giuridificazione del corpo umano; e dati che attengono, invece, all’esercizio delle libertà fondamentali
(dati idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale”80). Un’altra distinzione possibile è quella tra dati che sono soggetti a modificazione (es.
orientamento religioso, politico, sindacale, ipotesi diagnostica) e altri che non lo sono (es. dati genetici).
Comunque, la nozione di dato sensibile ricomprende tutte quelle situazioni di carattere personale che
sono state o potrebbero essere utilizzate a fini discriminatori ed alle quali la Carta fondamentale ha
offerto dignità costituzionale. La preoccupazione del legislatore di prendere atto di rischi storicamente
accertati può evidenziarsi nel ricomprendere tra i dati sensibili quelli relativi alla razza: alcuni
commentatori avevano manifestato, già in riferimento alla L. 675/96, perplessità “circa l’opportunità di
inserire in un testo normativo il riferimento ad un concetto – la razza – la cui scientificità è contestata,
tanto più ove si rifletta sulle sue origini. E’ tuttavia da ricercare proprio in questo retaggio storico il
senso della previsione: onde evitare che classificazioni sulla base di tratti somatici o, più genericamente
antropologici, possano essere utilizzate con funzione discriminatoria nei confronti dei soggetti cui si
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riferiscono”81. Per assicurare una protezione la più estesa possibile, il legislatore ha correlativamente
scelto di rendere estremamente ampio il campo di applicazione della nozione di dato sensibile, attraverso
l’uso (così anche per i dati giudiziari) della locuzione idoneo a rilevare …, non utilizzata nella Direttiva
95/46/CE, che all’art. 8 adotta la forma “dato relativoa o concernente”. “Con questa sfumatura, il
legislatore ha voluto proteggere in maniera rafforzata anche i dati che non evocano in maniera nuda e
cruda una certa realtà, ma consentono di arguirla agevolmente”82; è dunque ad es. dato sensibile (idoneo
a rivelare lo stato di salute) non solo il dato clinico che si evince dalla diagnosi, ma qualsiasi dato o
informazione attraverso la quale si possa inferire (idoneo arivelare…), anche in via indiretta, l’esistenza di
uno stato di salute compromesso (compresa l’informazione relativa al mero rapporto con un organismo
o professionista sanitario), qualunque sia l’effettiva entità o la natura di tale compromissione: allo stesso
modo, sono ad es. dati idonei a rivelare le convinzioni religiose le informazioni concernenti la fruizione
di permessi per particolari festività religiose. Non è possibile non vedere nella terminologia utilizzata un
riferimento, neppure troppo velato, alla rivelazione del segreto, qualificando di conseguenza i dati
sensibili (così come i dati giudiziari) come quei dati che, rispetto ai dati comuni (ai dati appunto diversi
da quelli sensibili e giudiziari), se non segreti, certo devono essere trattati e “rivelati” solo se e quando (e
per quanto) indispensabile (mutuando il linguaggio dal Codice penale, potremmo dire per una giusta
causa di rivelazione). La nozione di idoneità a rivelare estende dunque l’attributo della sensibilità “a tutti quei
dati che, di per se stessi insuscettibili di essere immediatamente ascritti alla categoria dei dati particolari,
possano però, sulla base di un procedimento logico induttivo o deduttivo, condurre a rivelare
informazioni di un certo tipo in relazione al particolare contesto di trattamento”83; è cioè insito in essa
un elemento di possibilità o probabilità: se assegno l’8 per mille alla Chiesa Valdese, è possibile o
probabile che professi quel credo religioso, ma non è affatto certo; si applica in breve un principio di
precauzione. Comunque, l'elenco dei dati sensibili stabilito dal Codice, pur nell’ampia formulazione, resta
tassativo: non è perciò possibile qualificare come dati sensibili dati diversi da quelli individuati come tali
dal Codice (anche se un discorso a parte deve essere fatto per i dati genetici). Ciò posto, ne segue ad es. che
i dati relativi al reddito non sono qualificabili come dati sensibili; sono comunque sempre dati personali
(al limite classificabili come dati semi-sensibili), per il trattamento dei quali è necessario soddisfare i
requisiti per essi previsti dal Codice (è poi vero che il cedolino stipendiale è documento che può
contenere altri dati realmente sensibili, quali appartenenza sindacale, indennità ex L. 104/92 ecc.).
20. Dati idonei a rivelare lo stato di salute
Tutte quelle informazioni tali da poter svelare, direttamente ma anche indirettamente, uno stato patologico o
comunque uno stato di compromissione dello stato fisico, psichico e relazionale dell'individuo, anche pregresso
o potenziale, ivi comprese le informazioni, anche meramente amministrative, connesse alla effettuazione di
accertamenti sullo stato di salute, nonché quelle relative a condizioni o situazioni che possano determinare
uno stato in senso lato patologico o abbiano questo quale possibile presupposto
Il Codice dedica particolare attenzione al trattamento, tra i dati sensibili, dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute. In effetti, anche a livello della lettera della disposizione, i dati
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono sì elencati assieme agli altri dati
sensibili, ma anche da essi distinti:
i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
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Il Codice tutela dunque i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato e non
solo i dati che rivelano (direttamente) tali informazioni, come si limitava a prevedere la direttiva
95/46/CE all’art. 8 comma 1 84. Il concetto di idoneità alla rivelazione consente cioè di
ricomprendere tra le informazioni appunto idonee a rivelare lo stato di salute tutte quelle che
permettono di avere un'idea, anche generale e comunque non necessariamente specifica,
diretta come anche indiretta delle condizioni di salute di un individuo.
Si può utilmente utilizzare, per definire l’ampiezza della nozione, il Considerando n. 26 del
Nuovo Regolamento UE, per il quale è qualificabile come dato relativo alla salute “qualsiasi
informazione attinente alla salute fisica o mentale di una persona o alla prestazione di servizi
sanitari a detta persona”. Vi si possono dunque ricomprendere informazioni relative:
-

-

-

-

alle malattie conclamate, quali informazioni riguardanti la diagnosi una
malattia, anche pregressa, l’anamnesi medica, i trattamenti clinici o
l’effettivo stato fisiologico o biomedico dell’interessato, un referto
diagnostico l’applicazione di un dispositivo medico;
ad una (anche generica) compromissione dello stato fisico, psichico e
relazionale dell'individuo inteso in senso ampio (conformemente alla
estesa nozione di salute proposta dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità come “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non
semplicemente di assenza di malattia o infermità”), compreso il rischio
non generico di contrarre una malattia o una ipotesi diagnostica;
alla effettuazione di accertamenti sullo stato di salute, cioè di prestazioni
tese appunto a verificare la possibile assenza o sussistenza di uno stato
patologico (informazioni anche di carattere amministrativo che rivelano
non tanto gli esiti ma il fatto in sé di quell’accertamento), e dunque:
richieste di prestazione di servizi sanitari, dati amministrativi relativi ad
un ricovero o ad una terapia, informazioni derivanti da esami e controlli
effettuati su una parte del corpo o una sostanza organica, compresi i
campioni biologici;
ad una condizione o status che, pur riferiti ad un ambito non sanitario,
sottendano e presuppongano le situazioni di cui ai punti precedenti: il
congedo per malattia del dipendente, pur privo di alcuna informazione
specifica sullo stato di salute che l’ha determinata, la corresponsione di
una pensione di invalidità, un ticket ridotto in riferimento ad una – anche
indeterminata - esenzione per patologia, i dati relativi al godimento di
congedi ex L. 104/92, informazioni relative alla interdizione dal lavoro
delle lavoratrici in stato di gravidanza ai sensi dell’art. 17 comma 2 a del
D.Lgs. 151/2001 (ovvero qualora vi siano “gravi complicanze della
gravidanza o persistenti forme morbose che si presume possano essere
aggravate dallo stato di gravidanza”, non dunque in riferimento allo stato
di gravidanza in quanto tale); il giudizio di inidoneità all’esercizio
dell’attività sportiva agonistica, indipendentemente dalla informazione
sulla patologia che lo ha determinato (all’opposto, non identifica invece
un dato a rivelare lo stato di salute un giudizio di idoneità all’esercizio
dell’attività sportiva agonistica); allo stesso modo, è stata qualificata dal
giudice amministrativo come dato comune, non sensibile, l’informazione
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relativa al gruppo sanguigno o al fattore RH, in quanto appunto di per sé
non idonea a rivelare lo stato di salute);
allo stile di vita (informazioni relative all'abuso di farmaci, di alcol o di
tabacco).

Si parla dunque, estensivamente, di dati idonei a rivelare lo stato di salute, in riferimento a
tutte quelle informazioni che possono rivelare, direttamente ma anche indirettamente, uno
stato patologico o comunque uno stato di compromissione dello stato fisico, psichico e
relazionale dell'individuo; tale stato può essere anche pregresso o potenziale (ovvero possibile
e non ancora attuale). Sono qualificabili come dati idonei a rivelare lo stato di salute anche:
-

le informazioni, anche meramente amministrative, connesse alla
effettuazione di accertamenti sullo stato di salute,
le informazioni relative a condizioni o situazioni che possano determinare
uno stato in senso lato patologico (es. stili di vita);
le informazioni relative a condizioni o situazioni che abbiano uno stato in
senso lato patologico quale possibile presupposto (es. percepimento di
indennità di malattia o di permessi ex L. 104/92, inidoneità all’attività
sportiva).

Non è chi non veda comunque una certa discontinuità (nel senso di una diversa specificità
informativa) tra le informazioni riguardanti una malattia, l’anamnesi medica, i trattamenti
clinici o l’effettivo stato fisiologico o biomedico dell’interessato da un lato e le informazioni
riguardanti le richieste di prestazione di servizi sanitari o i dati amministrativi relativi ad un
ricovero, dall’altro: in breve, nella già richiamata definizione di dato idoneo a rivelare lo stato
di salute offerta dal Nuovo Regolamento UE, tra “qualsiasi informazione attinente alla salute
fisica o mentale di una persona” e quelle relative “alla prestazione di servizi sanitari a detta
persona” oppure, nella classificazione proposta (cfr. § 68) tra dati clinici, dati sanitari in senso
stretto e dati incidentalmente sanitari. Si è visto che è dato personale “qualunque
informazione” riconducile direttamente o indirettamente ad una data persona fisica; la
nozione di dato sensibile specifica il contenuto appunto informativo del dato; è dato sensibile
il dato che ha un certo contenuto informativo, ad es. il dato caratterizzato dalla idoneità a
rivelare informazioni sullo stato di salute dell’interessato. Tale contenuto può ovviamente
avere una diversa capacità informativa, una diversa idoneità alla rivelazione. I principi di
necessità, pertinenza e non eccedenza si riferiscono in primis alla tipologia del dato trattato: il
dato personale identificativo veicola un contenuto informativo più puntuale rispetto a quello
del dato personale non identificativo, e correlativamente ha effetti diversi rispetto al soggetto
da tutelare (che dovrebbero essere praticamente nulli nel caso del dato anonimo, fatta salva la
questione dei dati collettivi). Tale logica ci induce però ad evidenziare non solo che il
contenuto informativo dei seguenti dati è diversa, ma anche la loro potenziale lesività rispetto
ai diritti dell’interessato:
-

Tizio
Tizio
Tizio
Tizio

è
è
è
è

ricoverato;
ricoverato in Pronto Soccorso;
ricoverato in Cardiologia;
ricoverato nella Unità di cure avanzate per lo scompenso cardiaco.
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Essendo lo scopo del Codice quello di proteggere la persona fisica rispetto al trattamento dei dati
che la riguardano, tale osservazione non può avere una mera ragione cognitiva o ricostruttiva.
Si tratta certo di informazioni egualmente classificabili come dati idonei a rivelare lo stato di
salute, ma qualitativamente - dal dato “amministrativo” del ricovero di cui al primo punto
all’indicazione (di fatto) della patologia che lo determina presente all’ultimo - non equivalenti
da un punto di vista informativo e da quello della conseguente lesione della riservatezza; se la
loro riconducibilità tra i dati idonei a rivelare lo stato di salute richiede che siano trattate
facendo riferimento alle medesime disposizioni, la loro idoneità a rivelare sostanzialmente
diversa richiede che, in una logica di protezione, occorra prendere atto che il quantum di
informazioni che è lecito legittimo e corretto trattare è non equivalente in riferimento ai
diversi contesti e finalità di utilizzo. Così, ad es., per una certificazione a fini amministrativi,
sarà obbligo limitare le informazioni a quelle più generiche “Tizio è stato ricoverato dal ... al
...”, limitazione non opportuna per una certificazione a scopi sanitari. Ciò, in definitiva,
perché il Codice non protegge i dati, ma le persone fisiche dal trattamento dei dati, ed è dunque
necessario intervenire su questi riducendone il trattamento allo scopo di “rivelare” solo le
informazioni indispensabili allo scopo, ovvero per la concreta finalità.
21. Dati giudiziari
I dati giudiziari sono dati che riguardano la situazione di un soggetto in rapporto a circostanze
di rilievo penale; sono in particolare dati giudiziari, ai sensi dell'art. 4 comma 1 e) del Codice
i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del
D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario
giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la
qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e
61 del codice di procedura penale 85.
L’Azienda può trovarsi a trattare tali tipologie di dati in varie situazioni, ad es.:
-

ricovero di soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale;
prestazioni sanitarie a favore di detenuti;
gestione amministrativa di procedimenti penali a carico di dipendenti;
gestione delle certificazioni antimafia nell’ambito delle procedure di
appalto.

Per i dati giudiziari sono previsti requisiti e modalità di trattamento analoghi a quelli per i dati
sensibili, tanto che in dottrina si è parlato dei dati giudiziari come di dati parasensibili.
22. Dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari (dati comuni)
I dati personali che non rientrano nelle nozioni di dati sensibili e di dati giudiziari sono spesso
indicati in dottrina come dati comuni, sintetica definizione che traduce la locuzione codicistica
“dati diversi da quelli sensibili e giudiziari”. Si tratta di informazioni come ad esempio nome
e cognome, indirizzo, numero di telefono, titolo di studio, codice fiscale, ecc.; tali dati
restano ovviamente comuni se non sono collegati ad una qualificazione (ad un contesto) di
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sensibilità: il dato nominativo di un dipendente è dato comune, ma il dato nominativo di un
dipendente in congedo per malattia, trattato per il riconoscimento della relativa indennità, è
da intendersi come dato sensibile.
Normalmente, i requisiti di trattamento dei dati comuni sono meno stringenti rispetto a quelli
dei dati sensibili e giudiziari.
Tra i “dati diversi dai dati sensibili e giudiziari” sono ricompresi anche quelli relativi al
traffico e all’ubicazione.
E’ dato relativo al traffico, ai sensi dell’art. 4 comma 2 h) del Codice:
qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della
trasmissione di una comunicazione su una rete di
comunicazione elettronica o della relativa fatturazione 86.
E’ dato relativo all’ubicazione, ai sensi dell’art. 4 comma 2 i) del Codice:
ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica o
da un servizio di comunicazione elettronica che indica la
posizione
geografica
dell'apparecchiatura
terminale
dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico (...).

23. Approfondimento su: la geolocalizzazione
Tra i dati relativi all’ubicazione “rientrano … tutte quelle informazioni che permettono di indicare da
quale ‘cellula’ … sta trasmettendo una determinata utenza di telefono cellulare. Oltre a ciò, i ‘dati
relativi all’ubicazione’ possono essere altre informazioni come la latitudine, longitudine ed altitudine in
cui si trova un determinato apparecchio terminale, anche satellitare, o la direzione di viaggio. …
attraverso tali dati è possibile risalire in quale luogo si trovi, osi sia trovato in passato, un soggetto.”87 I
dati relativi all’ubicazione sono stati all’attenzione di un Parere del Gruppo di lavoro articolo 29 per la
protezione dei dati88 appunto sui servizi di geolocalizzazione su dispositivi mobili intelligenti, che ne ha
evidenziato i rischi per la privacy come segue: “Un dispositivo mobile intelligente è intimamente
connesso a un individuo specifico. (…) Questo consente ai fornitori di servizi basati sulla
geolocalizzazione di ottenere una panoramica approfondita di abitudini e modelli di comportamento
del proprietario del dispositivo e di costruire profili dettagliati. Da un modello di inattività notturna è
possibile dedurre il luogo preposto al sonno, e dal modello di un percorso regolare la mattina è
possibile dedurre l’ubicazione del datore di lavoro. Il modello può includere anche dati ricavati dai
modelli di spostamento di amici, sulla base del cosiddetto grafico sociale (un termine che indica la
visibilità degli amici in siti di social networking e la capacità di dedurre tratti comportamentali dai dati su
questi amici). Un modello comportamentale può anche comprendere speciali categorie di dati, ad
esempio se rivela visite in ospedali o luoghi di culto, la partecipazione a manifestazioni politiche o la
presenza in altri luoghi specifici, magari che rivelino dati sulla vita sessuale dell’utente. Questi profili si
possono utilizzare per prendere decisioni che influiscono in misura significativa sul proprietario. La
tecnologia dei dispositivi mobili intelligenti consente il monitoraggio costante dei dati di localizzazione.
Gli smartphone possono raccogliere permanentemente segnali da stazioni base e punti di accesso WiFi.
Tecnicamente, il monitoraggio può avvenire segretamente, senza che il proprietario ne sia informato. Il
monitoraggio può anche essere effettuato semi-segretamente, quando le persone "dimenticano" o non
sono adeguatamente informate sul fatto che i servizi di localizzazione sono attivi o quando le
impostazioni di accessibilità dei dati di localizzazione vengono modificate da "privato" a "pubblico"89.
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24. Dati personali comuni “il cui trattamento presenta rischi specifici” (cd. dati
semisensibili)
Tra i “dati diversi da quelli sensibili e giudiziari”, insomma tra i dati cd. comuni, l’art. 17 del
Codice distingue quei dati il cui trattamento
presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali,
nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura
dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può
determinare (...).
Per il trattamento di tali dati, che in dottrina sono anche definiti dati semi-sensibili, può essere
richiesto il rispetto di eventuali ulteriori misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato,
prescritti dal Garante. Si tratta di una fattispecie aperta, nella misura in cui il loro
trattamento, sempre ai sensi dell’art. 17 comma 1 del Codice, “è ammesso nel rispetto di
misure ed accorgimenti a garanzia dell’interessato, ove prescritti” (scil. dall’Autorità Garante,
in primis), per cui la loro individuazione sarà da ricondurre tanto all’evidenza di una
attenzione da parte dell’Autorità che a considerazioni di carattere sistematico. Vi possono
rientrare, in via esemplificativa:
-

-

i dati che, in via generale, possano ledere il diritto all’immagine;
i nominativi presenti nelle centrali rischi utilizzate nel settore creditizio
ed in generale i dati relative alla situazione finanziaria (l’inserimento del
proprio nominativo in una centrale rischi può rendere impossibile
ottenere un finanziamento da parte di un qualsiasi istituto di credito);
le liste dei sospettati;
i dati raccolti per assistenza sociale e per effettuare sondaggi di opinione;
i dati biometrici (cfr. § 25);
i provvedimenti disciplinari;
i dati concernenti certi rischi professionali (in quanto pur se non idonei a
rivelare lo stato di salute possono avere conseguenze ad es. sulla
possibilità di una tutela assicurativa) 90.

25. Approfondimento su: i dati biometrici
I dati biometrici possono essere definiti come proprietà biologiche, caratteristiche fisiologiche, tratti
biologici o comportamentali (azioni ripetibili) laddove tali caratteristiche e/o azioni siano:
-

proprie di un certo individuo;
misurabili e trattabili automaticamente (anche se i metodi usati nella pratica per
misurarli tecnicamente non comportano certezza ma solo un certo grado di
probabilità)91.

I dati biometrici sono dunque, per loro natura, direttamente, univocamente e in modo tendenzialmente
stabile nel tempo collegati all'individuo, e denotano la profonda relazione tra corpo, comportamento e
identità della persona: richiedono particolari cautele in caso di loro trattamento automatico92.
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Esempi tipici di dati biometrici di carattere fisiologico sono le impronte digitali, la struttura della retina
o del volto, la voce, ma anche la forma della mano, gli elementi caratteristici delle vene; i dati biometrici
di tipo comportamentale riguardano caratteristiche profondamente radicate nella persona, come la
firma autografa, la pressione esercitata nella battitura sulla tastiera, il modo particolare di camminare o
parlare, ecc..
L’Autorità Garante, anche sulla scorta di pareri intanto redatti dal Gruppo ex articolo 29, ha elaborato
una complessiva regolazione delle attività di trattamento dei dati biometrici a mezzo di un Provvedimento
generale prescrittivo in tema di biometria adottato il 12 novembre 2014.
Le peculiari caratteristiche dei dati biometrici, unitamente ai rischi su di essi incombenti, fanno inoltre
ritenere necessario assoggettare il loro trattamento all'obbligo di comunicare al Garante il verificarsi di
violazioni dei dati o incidenti informatici (accessi abusivi, azione di malware…) che, pur non avendo un
impatto diretto su di essi, possano comunque esporli a rischi di violazione (cd. data breach, cfr. § 38). A
questo fine, entro ventiquattro ore dalla conoscenza del fatto i titolari comunicano all'Autorità tutte le
violazioni dei dati o gli incidenti informatici che possano avere un impatto significativo sui sistemi
biometrici o sui dati personali ivi custoditi. Tali comunicazioni devono essere redatte secondo uno
schema predisposto dall’Autorità Garante ed inviate tramite posta elettronica o posta elettronica
certificata.
I dati biometrici sono caratterizzati da:
-

universalità (sono presenti in chiunque);
unicità (sono distintivi di ogni persona);
permanenza (sono indicativamente inalterabili nel corso del tempo);
possibilità di essere raccolti anche all’insaputa dell’interessato.

Li si può considerare inoltre sia come contenuto delle informazioni su una particolare persona (Tizio ha
queste impronte digitali), sia come elemento atto a stabilire un collegamento tra un'informazione e una
persona (questo oggetto è stato toccato da qualcuno che ha queste impronte digitali e queste impronte
corrispondono a Tizio; quindi questo oggetto è stato toccato da Tizio). Possono quindi fungere da
"identificativi". Di fatto, grazie al loro collegamento univoco ad una persona specifica, i dati biometrici
possono essere impiegati per identificare una persona. Questa caratteristica dei dati biometrici di poter
essere rappresentati tanto come contenuto delle informazioni su una particolare persona, sia come
elemento atto a stabilire un collegamento tra un'informazione e una persona, si riscontra anche nei dati
sul DNA, che forniscono informazioni sul corpo umano e consentono l'identificazione univoca e
inequivocabile di una persona. Consiglia però di trattarli separatamente tanto la loro peculiarità che la
mera considerazione che il Codice li disciplina diversamente: laddove le regole di trattamento sono
diverse, lo sono, almeno da un punto di vista giuridico, anche gli enti cui queste si riferiscono. Ad ogni
modo, della nozione di bio-metria fa costitutivamente parte l’elemento misurazione: quindi, la fotografia
del volto di una persona non è un dato biometrico, mentre lo è l’immagine del volto di una persona
trattata automaticamente a scopo di riconoscimento (es. attraverso sistemi di scansione del volto).
Tecnicamente, i dati biometrici sono normalmente acquisiti tramite iscrizione (enrollment) della
caratteristica del soggetto, ovvero della parte del corpo interessata, come immagine, ottenendo un
campione biometrico; tale immagine viene convertita in una stringa numerica (template), che viene archiviata;
al momento della verifica dell’identità, si effettua una comparazione (matching) tra il campione che si va
ad acquisire (con le stesse modalità) e l’informazione archiviata. Da un diverso punto di vista, si
evidenzia che (allo stesso modo per cui i campioni di tessuti umani sono fonti da cui vengono estratti
dati, ma non sono di per sé dati), sono dati biometrici le impronte digitali, non il dito. Ne consegue che
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l'estrazione di informazioni equivale comunque a una raccolta di dati personali, e che ad essa si
applicano le norme del Codice.
Premesso che il prioritario requisito di legittimazione per l’attivazione di tali tecniche è rappresentato,
per l’Azienda, dal fatto che essi siano finalizzate ad attività che rientrano tra i propri compiti
istituzionali, per l'adozione di sistemi biometrici il Codice prevede all’art. 17 che, qualora si intenda
provvedere al trattamento di dati biometrici, sia necessario ordinariamente presentare al Garante una
richiesta di verifica preliminare. Il Garante però, con la consueta tecnica del ricorso ad
autorizzazioni/provvedimenti generali, sulla base dell'esperienza maturata ha ritenuto di individuare,
con il sopra richiamato provvedimento, talune tipologie di trattamento volte a scopi di riconoscimento
biometrico (nella forma di identificazione biometrica o di verifica biometrica) o di sottoscrizione di
documenti informatici (firma grafometrica) che, presentando un livello di rischio ridotto, sono sottratte
alla verifica preliminare. Si evidenzia che, in tale provvedimento, l’Autorità effettua una apertura
rispetto a proprie precedenti pronunce su tali sistemi, dandoli per acquisiti ma procedendo comunque
ad una loro stringente regolamentazione. In particolare, sistemi di rilevazione di dati biometrici possono
essere attivati per particolari esigenze di controllo dell'accesso a speciali aree in cui si debbano assicurare
elevati livelli di sicurezza, o si svolgano attività che comportano la necessità di trattare informazioni
rigorosamente riservate, o di conservare oggetti la cui disponibilità deve essere ristretta ad un numero
circoscritto di dipendenti (es. ambienti ove sono custodite sostanze stupefacenti o psicotrope).
L’Autorità ha individuato i seguenti ambiti di applicazione del provvedimento:
-

-

autenticazione (mediante impronta digitale o emissione vocale) per l'accesso a
banche dati e sistemi informatici;
adozione di sistemi (elaborazione dell'impronta digitale o della topografia della
mano) per limitare l'accesso ad aree e locali ritenuti "sensibili" in cui è necessario
assicurare elevati e specifici livelli di sicurezza; appartengono a tale ambito, in
particolare:
le aree destinate allo svolgimento di attività aventi carattere di
particolare segretezza, ovvero prestate da personale selezionato e
impiegato in specifiche mansioni che comportano la necessità di
trattare informazioni riservate e applicazioni critiche;
le aree in cui sono conservati oggetti di particolare valore o la cui
disponibilità è ristretta a un numero circoscritto di addetti;
le aree preposte alla realizzazione o al controllo di processi produttivi
pericolosi che richiedono un accesso selezionato da parte di personale
particolarmente esperto e qualificato;
l'utilizzo di apparati e macchinari pericolosi, laddove sia richiesta una
particolare destrezza onde scongiurare infortuni e danni a cose o
persone.
sistemi atti a consentire, regolare e semplificare l'accesso fisico di utenti ad aree
fisiche o a servizi (impronta digitale e topografia della mano);
sistemi di firma grafometrica.

In relazione a ciascuno di essi, l’Autorità ha adottato una serie di specifiche prescrizioni.
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TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Un insieme coerente e coordinato di operazioni sui dati personali - organizzati o meno in una o più banche
di dati – effettuato da parte di responsabili ed incaricati a ciò specificamente legittimati, funzionale ad una
data attività del titolare e preordinato a soddisfare una più ampia, finalità, anche di rilevante interesse
pubblico, che si caratterizza per le tipologie di dati trattati, le procedure (informatizzate o manuali)
utilizzate ed il flusso informativo in cui si struttura.
26. Trattamento di dati personali: la definizione normativa
L’art. 2 della Direttiva 46/95/CE offre la seguente definizione di trattamento di dati personali
(nella terminologia della versione inglese della Direttiva 46/95/CE, processing):
qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza
l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali,
come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
conservazione, l'elaborazione o la modifica, l'estrazione, la
consultazione, l'impiego, la comunicazione mediante trasmissione,
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il
raffronto o l'interconnessione, nonché il congelamento, la
cancellazione o la distruzione
Tale definizione si riassume, all’art. 4 comma 1 a) del Codice, nella seguente:
qualunque operazione o complesso di operazioni concernenti la
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione,
l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di
dati.
La nozione di trattamento è estremamente ampia, comprendendo “qualunque operazione” che
abbia ad oggetto dati personali (e dunque tanto una singola operazione che una serie di
operazioni); rispetto alla posizione dei commentatori che dall’ampiezza dell’art. 4 comma 1 a)
del Codice derivano che tale elenco debba considerarsi meramente esemplificativo, appare
preferibile la posizione di chi lo considera “tassativo, nel senso che la legge si applica alle sole
operazioni che abbiano per effetto taluno dei risultati menzionati nella … disposizione” 93.
Diversamente che nella Direttiva 46/95/CE, che si applica (art. 3 comma 1) “al trattamento
di dati personali interamente o parzialmente automatizzato nonché al trattamento non
automatizzato di dati personali contenuti o destinati a figurare negli archivi”, per la normativa
italiana si ha trattamento di dati anche quando le suddette operazioni:
-

siano effettuate senza l'ausilio di strumenti elettronici,
riguardino dati non registrati in banche di dati (ovvero dati conservati in
archivi non organizzati).
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Dal punto di vista strutturale, il trattamento dei dati è sostanzialmente un processo,
caratterizzato dalle seguenti fasi (la seconda e la terza delle quali possono anche essere
contemporanee):
-

-

una fase preliminare, di raccolta e registrazione dei dati, tramite loro
acquisizione dall'interessato o presso terzi;
una fase di operazioni interne: organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, cancellazione e distruzione
di dati;
una eventuale fase di circolazione, ovvero di trasmissione, comunicazione o
diffusione dei dati stessi 94.

Dalla definizione normativa di trattamento si inferisce che esso inizia fin dalla fase della
raccolta delle informazioni e non riguarda la sola fase di utilizzo, elaborazione o
comunicazione/diffusione. Da ciò segue anche ad es. che l’informativa, normalmente
preventiva, deve essere appunto data prima della raccolta stessa dei dati, e non del loro utilizzo
effettivo (sulle operazioni di trattamento cfr. § 27).
E’ facilmente prevedibile che, in quanto operazioni con le quali si mettono a disposizione i
dati ad altri soggetti (o meglio titolari del trattamento), operazioni quali la comunicazione e la
diffusione dei dati presentino risvolti di particolare delicatezza, tali da richiedere una specifica
disciplina (cfr. § 30, 33, 35). Quando la circolazione del dato avviene tra responsabili ed
incaricati del trattamento (ovvero tra i soggetti che operano per il Titolare), o tra questi e
l’interessato, in dottrina si preferisce parlare di trasmissione di dati. I requisiti per comunicare o
diffondere dati personali variano a seconda dei soggetti che effettuano il trattamento, della
tipologia dei dati trattati, della finalità del trattamento.

27. Approfondimento su: le operazioni di trattamento
In particolare, la raccolta (che è operazione distinta dalla registrazione), si identifica con acquisizione del
dato, “vale a dire con il momento in cui si verifica l’ingerenza nella sfera esistenziale della persona cui
esso si riferisce”95, anche disgiuntamente dall’accesso, ovvero dalla cognizione del dato stesso. La
registrazione è la fissazione dell’informazione su un supporto dal quale poterla poi recuperare. Con
consultazione ci si riferisce all’accesso ad informazioni già archiviate. Sono poi elencate alcune operazioni
che si concretano in attività sulle notizie già raccolte, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto,
utilizzo, interconnessione. Il senso della previsione, pur sovrabbondante, è “quello di assoggettare alla
disciplina del trattamento non solo quelle operazioni che si svolgono sul dato personale o sul supporto
sul quale è archiviato, ma anche l’ulteriore elaborazione della notizia attraverso procedimenti
intellettuali volti a collegarla con altri dati personali, sia del soggetto cui essa si riferisce, sia di altre
persone. Il riferimento è evidentemente a quelle operazioni attraverso le quali, collegando insieme più
informazioni riguardanti una o più informazioni, si viene a delineare un quadro informativo più ampio
di quelle che esse da sole sono idonee a fornire”.96 E’ ricompresa nell’elenco anche la conservazione,
indipendentemente dunque dall’utilizzo delle informazioni. “Tale scelta è peraltro coerente con l’intento
di tutelare il soggetto cui il dato si riferisce già in relazione all’esistenza del dato stesso”97. La difficoltà di
distinguere tra cancellazione e distruzione del dato può essere risolta qualora si interpreti nel senso che “il
legislatore abbia inteso riferire la distruzione del dato personale .. alla modificazione fisica del supporto
su cui è inserito, tale da renderlo inidoneo ad un simile uso, mentre la semplice cancellazione lo
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manterrebbe integro eliminando soltanto l’informazione” 98. Per la nozione di blocco (la Direttiva
46/95/CE parla di “congelamento”) soccorre la definizione offerta dall’art. 4 comma 1 o), che lo
identifica nella “conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione
del trattamento”. Per quanto riguarda la comunicazione e la diffusione dei dati, la Direttiva
46/95/CE ricomprende all’art. 2 lett. b) nella nozione di comunicazione, “trasmissione, diffusione o
qualsiasi altra forma di messa a disposizione”. Il Codice, invece, all’art. 4 comma 1 l) e m) centra la
definizione sulle nozioni di “dare conoscenza” e di “messa a disposizione o consultazione”,
distinguendo poi se queste sono indirizzate a soggetti determinati, diversi dall’interessato, dal
responsabile o dagli incaricati, o indeterminati:
- l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno
o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal
rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal
responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche
mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti
indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro
messa a disposizione o consultazione.
La nozione di trasmissione, nel Codice, è invece limitata all’ambito delle comunicazioni elettroniche; come
detto, viene utilizzata in dottrina per indicare la messa a disposizione dei dati a responsabile, incaricati,
interessato. La Direttiva 46/95/CE utilizza anche le nozioni di destinatario e terzo, non accolte dal Codice;
è terzo, ai sensi dell’art. 2 lett. f) della Direttiva, “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il
servizio o qualsiasi altro organismo che non sia la persona interessata, il responsabile del trattamento,
l'incaricato del trattamento e le persone autorizzate all'elaborazione dei dati sotto la loro autorità
diretta” (il responsabile del trattamento, l'incaricato del trattamento e le persone autorizzate
all'elaborazione dei dati sotto la loro autorità diretta sono, nel linguaggio del Codice, rispettivamente, il
titolare, il responsabile e gli incaricati del trattamento); è destinatario “la persona fisica o giuridica,
l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che riceve comunicazione di dati, che si tratti o
meno di un terzo”. Ne segue che, per la Direttiva, è terzo il soggetto diverso da Titolare, responsabile,
incaricati del trattamento e interessato che cui i dati sono messi a disposizione per comunicazione o
diffusione (nell’accezione del Codice); è destinatario, più ampiamente, il soggetto cui sono messi a
disposizione i dati (per trasmissione, comunicazione o diffusione).

28. Approfondimento su: principi di trattamento di dati personali
La nozione di trattamento fa riferimento ad una serie di attività effettuate sui dati personali; ma quando
dobbiamo individuare un responsabile del trattamento, o redigere una informativa sul trattamento dei
dati personali, intendiamo limitarci ad indicare quali operazioni - es. raccolta, elaborazione e non invece
anche cancellazione – è previsto possa effettuare? O dobbiamo piuttosto integrare tali azioni con il
riferimento ad uno scopo, ai dati che per raggiungerlo è necessario utilizzare, ai soggetti che sono
legittimati al trattamento? In realtà, un trattamento di dati personali è sempre correlato ad una data
attività pratica, ed una determinata attività pratica può sempre essere letta e valutata dal punto di vista
delle informazioniche sono necessarie per eseguirla, nella prospettiva, appunto, del trattamento di dati
personali; lo scopo, ad ogni modo, è eminentemente pratico e funzionale. E’ opportuno non
ipostatizzare le definizioni offerte dal Codice separandole dagli effettivi e concreti contesti operativi dai
quali prendono ragione. Gli elementi che l’analisi individua in una fattispecie astratta trovano un senso
soltanto nella possibilità di riferirli a concrete fattispecie. Da un lato dunque il Codice parla di dati
personali in sé considerati, diremmo staticamente (anche se abbiamo visto che il dato personale è
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sempre di carattere contestuale); dall’altro indica, con la nozione di trattamento, una serie di operazioni
che possono avere per oggetto tali dati personali, indicando in alcuni punti (art. 3, art. 11) alcuni
principi in base ai quali quelle operazioni possono essere effettuate: ma perché, in concreto, effettuare
certe operazioni di trattamento riferite a certi dati personali che concernono certi interessati e non altre?
Il fatto è che un trattamento di dati avviene in correlazione ad una data attività, che ne rappresenta lo
scopo; è insomma in riferimento a questo scopo, che è possibile anche inquadrare in una più ampia
finalità, che è necessario verificare - in base a principi necessità, di pertinenza, di non eccedenza, di
correttezza di cui agli artt. 3 e 11 sopra richiamati - quali dati è lecito trattare e chi sono i soggetti che
possono averne titolo. Tale valutazione trova poi evidenza nella cd. informativa, che altro non è appunto
che un documento nel quale si rendono espliciti i dati oggetto di trattamento e le modalità con le quali
questo è effettuato, necessari/indispensabili per eseguire una data attività (e ad un livello più alto per
raggiungere una certa finalità). E’ cioè possibile inquadrare lo scopo in una finalità più generale, in
relazione alla quale prescrivere le norme applicabili, distinguendo dunque tra:
-

attività quale scopo immediato di un trattamento (ad es. tratto dati personali per
effettuare un particolare studio);
finalità quale scopo ultimo di un trattamento (ad es. tratto dati personali per
finalità di ricerca clinica).

Soprattutto, occorre non dimenticare mai che ad es. un trattamento di dati sanitari è effettuato in
funzione di un rapporto di cura che coinvolge individui e strutture: il trattamento dei dati non avviene
cioè in astratto, ma a supporto di un particolare processo di cura, eseguito da professioni afferenti a
strutture, a beneficio di date persone (l’attenzione, come già osservato, va posta sulla protezione della
persona fisica da un trattamento non necessario/indispensabile, non corretto, non pertinente o
eccedente, non sulla protezione del dato in sé considerato). Non vi sono trattamenti di dati in astratto,
ma trattamenti di dati finalizzati ad una data attività, a sua volta riconducibile ad una più ampia finalità:
dunque, un giudizio di necessità/indispensabilità, correttezza, pertinenza o non eccedenza potrà
verosimilmente effettuarsi in riferimento non ad una generale (e generica) finalità di tutela della salute e
dell’incolumità fisica, ma di una specifica attività sanitaria, che pure assume quale proprio scopo ultimo
quella finalità. Le finalità, anche quelle di rilevante interesse pubblico, mantengono un valore sistematico
e riassuntivo-comunicativo, ma sono scarsamente utili per una reale modulazione e delimitazione degli
effettivi ambiti di trattamento, ai quali il Codice chiede di preporre delle figure con compiti e
responsabilità determinate: laddove una responsabilità può essere attribuita solo in riferimento a
fattispecie chiaramente (analiticamente) e preventivamente definite. E’ la concreta attività cui il
trattamento è funzionale che consente di definire non solo quali dati possano essere trattati, ma anche
quali tipologie di incaricati possano partecipare al trattamento, e secondo quali limiti e modalità (da cui
segue che le operazioni di trattamento possano qualificarsi anche in riferimento ai soggetti che le
effettuano, sulla base della considerazione che – es. personale medico e personale infermieristico –
trattano diverse tipologie di dati, o anche la stessa tipologia di dati con diversa “profondità”, in
relazione alle specifiche competenze). Ricordato che ogni trattamento, quale complesso di operazioni
funzionali ad una data attività, fa sempre riferimento a dati resi disponibili in una o più banche dati - il
Codice dà all’art. 4 comma 1 p definisce seguente definizione di banca dati come “qualsiasi complesso
organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti” (sulle banche dati in
ambito sanitario cfr. §§ 77, 79) quali sono dunque gli elementi costitutivi e caratterizzanti un
trattamento di dati? Visto che l’art. 13 del Codice prevede, per l’informativa, una serie di informazioni
che evidentemente li riassumono - analizzati più in particolare nei §§ ad essa dedicati - potremmo
considerare al nostro fine almeno i seguenti:
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gli scopi per i quali si procede al trattamento, in riferimento alla concreta attività
cui il trattamento è funzionale;
le più ampie finalità per le quali vengono trattati i dati, inquadrando il trattamento
nelle attività istituzionali del Titolare che lo legittimano, ovvero, nel caso di
trattamento di dati sensibili o giudiziari, le finalità di rilevante interesse pubblico
perseguite;
le tipologie di interessati cui i dati trattati si riferiscono;
le categorie di dati trattati;
la tipologia delle operazioni eseguite;
le modalità del trattamento, ovvero se le operazioni eseguite vengono effettuate
con procedure informatizzate e quindi contenute su supporti informatici oppure
con attività manuale e quindi contenute solo su supporti cartacei;
la descrizione del flusso informativo, ovvero delle le varie fasi relative a quel
determinato trattamento;
i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere messi a
disposizione o comunicati ed il loro eventuale ambito di diffusione.

Il Codice prescrive che i dati personali siano trattati nel rispetto di alcuni principi99:
-

liceità;
legittimità;
correttezza;
finalità;
proporzionalità;
necessità/indispensabilità;
qualità.

Il Codice all’art. 11 comma 1 a) stabilisce che i dati personali devono essere “trattati in modo lecito …”.
I dati sono trattati in modo lecito se il trattamento rispetta:
-

i presupposti e limiti stabiliti dal Codice, dalle leggi, dai regolamenti e dalle
disposizioni dell’Autorità Garante;
le eventuali disposizioni contenute nei codici di deontologia e di buona condotta
di cui all’allegato A del Codice, promossi dal Garante per determinati settori;
le misure minime di sicurezza di cui agli artt. 31-36 del Codice;
le normative di settore (es. osservanza segreto professionale, rispetto della
riservatezza in materia di interruzione della gravidanza o di tossicodipendenza o
di soggetti HIV).

Il profilo della liceità del trattamento riguarda insomma specifiche regole di condotta determinate a priori
direttamente dal legislatore (e dal Garante). Tra i requisiti che rendono lecito il trattamento dei dati vi è,
in alcuni casi, l’acquisizione, a seguito di idonea informativa, di un consenso da parte dell’interessato o
di altro soggetto in sua vece.
Si distingue dal profilo della liceità del trattamento quello della sua legittimità, che presuppone nel
soggetto che lo effettua un titolo valido ad assicurargliene la facoltà.
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Il profilo della correttezza del trattamento (nella Direttiva 95/46/CE si parlava di lealtà) richiama il più
generale principio di buona fede (in senso oggettivo, ovvero quel principio che impone ad una parte di
salvaguardare l’utilità dell’altra a prescindere da specifici obblighi, laddove la buona fede soggettiva è
piuttosto la situazione psicologica di colui che ignora di ledere l’altrui diritto), che può essere
variamente soddisfatto con l’individuazione, da parte del Titolare, di modalità di condotta ad esso
comunque rispondenti e ricomprende anche la trasparenza nel comportamento del Titolare. I dati sono
trattati correttamente ad es. se il trattamento rispetta le buone pratiche della sicurezza che rientrano nelle
cd. misure idonee (laddove il rispetto delle misure minime di sicurezza rientra invece nella liceità del
trattamento). La correttezza presuppone che il trattamento sia svolto con la consapevolezza
dell'interessato: anche da ciò consegue l'obbligo di una informativa che sia idonea a rendere l’interessato,
in termini da esso comprensibili ma al tempo stesso esaustivi ed analitici, convenientemente edotto dei
trattamenti dei dati che lo riguardano (l’inidoneità – o addirittura l’omissione – dell’informativa sono
specificamente sanzionate).
Sempre ai sensi dell’art. 11 comma 1 b) del Codice, i dati personali devono essere
raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati
in altre operazioni di trattamento in termini compatibili con tali scopi.
Per ogni trattamento occorre dunque una finalità (“gli obiettivi e gli scopi per i quali si procede al
trattamento”100) determinata (stabilita a priori), presente ed attuale (tuttora valida), esplicita (resa
conoscibile) e legittima (cioè nella titolarità di chi effettua il trattamento), la quale costituisce il
parametro di riferimento per valutare i dati da trattare, sia in termini qualitativi che quantitativi. Le
operazioni di trattamento non devono essere incompatibili con tali finalità (cd. principio di finalità). E’ ad
es. legittimo il trattamento effettuato da parte del datore di lavoro delle informazioni relative
all’appartenenza sindacale del dipendente per la gestione delle trattenute in busta paga; non lo sarebbe
evidentemente allo scopo di discriminarlo. Per gli enti pubblici tali finalità devono essere utili a
soddisfare i rispettivi scopi istituzionali, nel senso che un ente pubblico non può effettuare trattamenti
che non rientrino tra le proprie finalità istituzionali. In particolare, per assicurare maggiori garanzie agli
interessati, i trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati da un ente pubblico sono leciti solo se
riferibili a finalità di rilevante interesse pubblico individuate dalla legge. Il principio di finalità è “elemento che
definisce la liceità in concreto del trattamento dei dati”101, e che “orienta la selezione, la conservazione e
l’utilizzazione dei dati personali”102. Il Codice utilizza indifferentemente i termini scopo e finalità, salvo
quando si occupa delle attività istituzionali degli enti pubblici, per le quali parla di finalità di rilevante
interesse pubblico: potremmo utilizzare tale articolazione terminologica, in particolare nell’informativa (cfr.
§§ 43-44), per indicare con scopo gli obiettivi più immediati del trattamento (es. gestione amministrativa
del ricovero), con finalità quelli ultimi riconducibili alle attività istituzionali (tutela della salute), in modo
da evitare da un lato generalizzazioni che non si coordinino chiaramente con quella particolare attività e
quel particolare flusso di dati ad essa funzionale che si va a descrivere, dall’altro di non evidenziare che
comunque esso si inquadra più ampiamente nei compiti fondamentali affidati all’ente. I dati personali
trattati devono essere, ai sensi dell’art. 11 comma 1 e) del Codice:
conservati in una forma che consenta l'identificazione
dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati.
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Quando la finalità è raggiunta o diviene irraggiungibile è necessario provvedere alla cancellazione o alla
trasformazione in forma anonima dei dati, fatte salve le disposizioni in materia di archiviazione e
conservazione dei documenti amministrativi (art. 22 comma 5 del Codice). Ciò consente, tra l'altro, di
prevenire possibili accessi abusivi ad informazioni non più attuali. E' considerato compatibile con gli
scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati l'ulteriore trattamento per fini storici, di
ricerca scientifica o di statistica. Si veda l’art. 99 del Codice:
1. Il trattamento di dati personali effettuato per scopi storici,
statistici o scientifici è considerato compatibile con i diversi scopi
per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.
2. Il trattamento di dati personali per scopi storici, statistici o
scientifici può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo
necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati
in precedenza raccolti o trattati.
3. Per scopi storici, statistici o scientifici possono comunque essere
conservati o ceduti ad altro Titolare i dati personali dei quali, per
qualsiasi causa, è cessato il trattamento.
Un principio generale del sistema di garanzie approntato dal Codice è costituito dal principio di
pertinenza e non eccedenza, integrato dal cd. principio di necessità con riferimento particolare alla
configurazione di sistemi informativi e programmi informatici.
Ancora ai sensi dell’art. 11 comma 1 d) del Codice, i dati personali trattati devono dunque essere
pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le
quali sono raccolti o successivamente trattati
Ovvero, i dati possono essere trattati solo in riferimento a scopi legittimi (cioè ricompresi tra le finalità
del Titolare) e leciti, e comunque devono essere completi e non eccedenti in riferimento a tali scopi. Il
principio di pertinenza e non eccedenza sancisce l’obbligo di assicurare appunto la proporzionalità tra mezzi
impiegati e fini perseguiti, raccogliendo solo i dati strettamente funzionali e necessari per il
raggiungimento degli scopi legittimi perseguiti, completi e non eccessivi rispetto agli scopi stessi.
Il Codice prescrive - in particolare quando il trattamento viene effettuato con strumenti elettronici, ma
non soltanto (vi si parla infatti di “sistemi informativi e … programmi informatici” e non di sistemi e
programmi informatici) - all’art. 3 (rubricato appunto Principio di necessità nel trattamento dei dati e
significativamente inserito nel Titolo I del Codice, dedicato ai Principi generali) di trattare i dati:
riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in
modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi
possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od
opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di
necessità
E’ necessario evidenziare che con il principio di necessità il legislatore non si è limitato a dettare
disposizioni per la predisposizione dei sistemi informatici o informativi in senso lato, ma ha inteso
codificare, in generale riferimento alla protezione dei dati, il principio di precauzione già proposto in
altri contesti normativi (ivi, p. 33), da cui l’ampio utilizzo (appunto non limitato ai trattamenti di dati
effettuati con strumenti elettronici) che il Garante ne ha fatto in particolare nelle proprie autorizzazioni
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generali. Si tratta di una prescrizione direttamente interpretabile come una versione aggiornata del
principio di minimalizzazione che figura nel dall’art. 3a) del Bundesdatenschutzgesetz tedesco del maggio
2001, che parla di “parsimonia e misura nell’utilizzo dei dati personali”, e prevede appunto che siano
applicate ai dati modalità di trattamento che riducano al minimo l’utilizzazione di dati personali e
permettano di identificare l’interessato solo quando necessario:
“Parsimonia e misura nell’utilizzo di dati personali. La configurazione e la
scelta di sistemi di elaborazione dati devono avere come obiettivo quello
di evitare o ridurre quanto più possibile la raccolta, il trattamento o
l’utilizzazione di dati personali. In particolare, occorre fare uso delle
opportunità offerte dall’anonimizzazione e dalla pseudonimizzazione
nella misura in cui ciò sia possibile ed il loro impiego risulti
proporzionato alla finalità di protezione perseguite.” (Ivi, p. 34).
Ma come si distinguerebbe il principio di necessità rispetto ai principi di pertinenza e non eccedenza se
non è, ad es., specificazione di questi nell’ambito dei sistemi di elaborazione dati? Secondo alcuni
interpreti è la riconduzione e qualificazione stessa del diritto alla protezione dei dati personali tra i diritti
fondamentali che induce a richiamare letteralmente un principio generale come quello di necessità,
storicamente deputato a garantire i termini entro cui è consentita la compressione di quei diritti,
considerato che “necessità è … una formula costantemente impiegata … in correlazione con il sindacato
di proporzionalità della legge (e di altri atti normativi)”103; limitazione che non può spingersi ad
intaccarne il contenuto essenziale: ed a tale limite non superabile sembra riferirsi il richiamo, frequente
nel Codice, alla dignità della persona. “La regola dell’art. 3 … sembra allora costituire una specifica
concretizzazione di un principio più generale, in ragione del quale la limitazione del diritto alla
protezione dei dati personali, per non incorrere nella declaratoria di illiceità, deve rispondere a canoni di
ragionevolezza e non eccessività”104, limitazione che l’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo riconduce e giustifica, in una società democratica, in riferimento alle misure “necessarie alla
sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e
alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle
libertà altrui”; interessi rispetto ai quali è necessario operare quel bilanciamento di cui abbiamo parlato.
Occorre dunque ridurre al minimo l’utilizzazione di dati personali in generale (il nuovo regolamento
UE parla all’art. 5 comma 1 c, di dati “limitati al minimo necessario rispetto alle finalità perseguite”), ed
identificativi in particolare e cioè:
-

non utilizzare dati personali se è possibile utilizzare dati anonimi;
se occorre utilizzare dati personali, non utilizzare dati personali identificativi se è
possibile utilizzare dati personali non immediatamente identificativi (es.
codificati).

Il tutto, sempre secondo uno stringente principio, appunto, di necessità ed infungibilità dei dati
utilizzati in riferimento allo scopo, da valutare (e, quando occorre, motivare) volta per volta. Tale
principio, in riferimento in generale ai dati sensibili (nonché in particolare al loro trattamento mediante
elenchi, registri o banche di dati), viene declinato anche all’art. 22:
3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari
indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere

53

MANUALE AZIENDALE DELLA PRIVACY
ISTRUZIONI A RESPONSABILI ED
INCARICATI PER L’ATTUAZIONE DEL
D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 “CODICE IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI”

D/903/02
Ed.4
Rev.0

adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati
personali di natura diversa.
6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati,
tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di
cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni
che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono
temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e
permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.
Si evidenzia che l’art. 22 comma 3 ripete quella dell’art. 3 comma 1 del D.Lgs. 135/1999 (una di quelle
disposizioni integrative della L. 675/96, già richiamata), per il quale:
I soggetti pubblici sono autorizzati a trattare i soli dati essenziali per svolgere
attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante
il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.
L’art. 22 comma 3, insomma, traduce nella nozione della indispensabilità tanto il principio di necessità
dell’art. 3 del Codice che il riferimento alla essenzialità dei dati dell’art. 3 comma 1 del D.Lgs. 135/1999,
“laddove il tenore letterale dei termini è indice di una esplicita opzione per un più elevato livello di
tutela”105.
In particolare, in ambito sanitario, ai sensi dell’art. 85 comma 4 del Codice:
l'utilizzazione delle diverse tipologie di dati è consentita ai soli
incaricati, preposti, caso per caso, alle specifiche fasi delle attività
(...) secondo il principio dell'indispensabilità dei dati di volta in volta
trattati.
Nel Provvedimento recante Linee guida in materia di Dossier sanitario del 4 giugno 2015 è stata introdotta la
nozione di “profondità dell’accesso” (cfr. § 88), per la quale il Titolare deve valutare, in relazione ai
diversi profili di autenticazione, se sia indispensabile che siano in concreto accessibili tutti i dati o solo
una parte di essi, in particolare nelle ipotesi in cui sia consentito l’accesso ai dati sanitari parte di
personale che svolge funzioni amministrative correlate alla cura dell’interessato.
I dati personali trattati, ai sensi dell’art. 11 comma 1 c) del Codice, devono essere infine (cd. principio di
qualità) “(...) esatti e, se necessario, aggiornati”. L’interessato ha diritto di poter verificare l’esattezza dei
dati che a lui si riferiscono. Aggiungiamo ai suddetti il principio cd. di responsabilità (accountability), non
esplicitato dal Codice ma già evocato dal Gruppo ex art. 29 ed adesso formalizzato nel Nuovo Regolamento
UE. Nel parere 3/2010 il Gruppo dei garanti ex art 29, richiamando un proprio precedente documento
del dicembre 2009, aveva evidenziato come il quadro giuridico derivato dalla Direttiva 95/46/UE non
sia riuscito appieno a garantire che gli obblighi in materia di protezione dei dati si traducessero in
meccanismi efficaci atti a fornire una protezione reale degli interessati; proponeva pertanto alla
Commissione di introdurre meccanismi basati sulla responsabilità, con la possibilità anzi di formalizzare,
nella versione riveduta della Direttiva, un principio di responsabilità in base al quale i titolari del trattamento
dei dati fossero tenuti ad adottare le misure necessarie per garantire concretamente il rispetto degli
obblighi e dei principi fondamentali sulla protezione dei dati; proponeva quindi una architettura
giuridica dei meccanismi di responsabilità basata su due livelli: il primo livello sarebbe costituito da un
obbligo di base vincolante per tutti i responsabili del trattamento (comprensivo di due elementi:
l’attuazione di misure e/o procedure, e la conservazione delle relative prove), ed un secondo livello che
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includerebbe sistemi di responsabilità di natura volontaria eccedenti le norme di legge minime, in
relazione ai principi fondamentali di protezione dei dati (tali da fornire garanzie più elevate di quelle
prescritte dalla normativa vigente) e/o in termini di modalità di attuazione o di garanzia dell’efficacia
delle misure. Il Nuovo Regolamento UE, in particolare agli artt. 5 comma 1 e 22 introduce adesso
esplicitamente un principio di responsabilità (termine che traduce quello inglese di accountability). Tale
principio, in riferimento al Codice, amplia e generalizza un principio che già è presente ed implicito nella
articolazione tra misure di sicurezza minime ed idonee, e perciò ne trattiamo come di un principio
attuale, se pur non esplicitamente formalizzato nel Codice; si tratta di un principio che ad ogni modo è
sotteso dal presente documento. In breve, “il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare
che ha adottato un processo complessivo di misure giuridiche, organizzative, tecniche, per la protezione
dei dati personali, anche attraverso l’elaborazione di specifici modelli organizzativi”106.

PRESUPPOSTI DI LICEITÀ PER
TIPOLOGIE DI DATI PERSONALI

IL

TRATTAMENTO

DELLE

DIVERSE

29. Trattamento di dati comuni
Il trattamento dei dati comuni da parte di un ente pubblico è legittimo, in riferimento ad ogni
operazione tranne quelle di comunicazione e diffusione, purché il trattamento rientri tra le finalità
istituzionali dell’ente.
30. Comunicazione e diffusione di dati comuni
Per quanto riguarda la comunicazione di dati comuni da parte di un ente pubblico, occorre
distinguere se essa è diretta ad un altro soggetto pubblico o ad un soggetto privato:
-

-

la comunicazione di dati personali comuniad altri soggetti pubblici è ammessa
quando è prevista da una norma di legge o di regolamento; in mancanza
di tale norma è ammessa quando è comunque necessaria per lo
svolgimento di funzioni istituzionali, ma può essere iniziata solo se è
stata data in proposito comunicazione al Garante e sono decorsi 45 giorni
senza aver ricevuto diversa determinazione.
la comunicazione di dati personali comuni a soggetti privati è ammessa
unicamente quando prevista da una norma di legge o di regolamento.

Esempio di comunicazione di dati comuni tra due enti pubblici è ad es. quella dei nominativi
di studenti e specializzandi effettuata dall’Università degli Studi di Firenze all’Azienda per la
gestione delle politiche di sicurezza sul lavoro.
Per quanto riguarda la diffusione di dati comuni da parte di un ente pubblico, questa è ammessa
unicamente quando è prevista da una norma di legge o di regolamento.
31. Trattamento di dati sensibili
La Direttiva 95/46/CE pone all’art. 8 comma 1 la questione del trattamento dei dati sensibili
muovendo dal presupposto un divieto generalizzato, superabile solo a determinate
condizioni 107.
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Per il Codice, un ente pubblico può trattare solo i dati sensibili indispensabili per svolgere
attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento
di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.In particolare un ente pubblico, ai sensi
dell’art. 20 del Codice, è legittimato ai soli trattamenti di dati sensibili autorizzati da espressa
disposizione di legge nella quale siano specificati:
-

le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite;
i tipi di dati che possono essere trattati;
i tipi di operazioni eseguibili.

Onde evitare avventurose (ed idiosincratiche) ricerche, è il Codice stesso ad indicare, all’art. 85
comma 1, le finalità di rilevante interesse pubblico che rientrano nei compiti del Servizio
sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari pubblici 108; l’art. 86 comma 1 aggiunge alle
precedenti, ulteriori finalità di rilevante interesse pubblico, relative ad attività di carattere
amministrativo 109; ulteriori finalità di rilevante interesse pubblico, relative ai trattamenti di
dati effettuati per gestione del rapporto di lavoro, istruzione ed aggiornamento professionale,
attività sanzionatorie e di tutela ecc., comunque non esclusive degli enti del Servizio Sanitario
Nazionale, sono previste da altri articoli del Codice.
Qualora una disposizione di legge specifichi le finalità di rilevante interesse pubblico, ma non
i tipi di dati e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di
dati e di operazioni identificati e resi pubblici con atto di natura regolamentare adottato in
conformità al parere espresso dal Garante. Tale Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari, per le aziende del Servizio Sanitario Toscano (prive di autonoma potestà
regolamentare esterna) è stato adottato da Regione Toscana con Decreto del Presidente della
Giunta Regionale 12 Febbraio 2013, N. 6/R Nuovo regolamento di attuazione dell`articolo 1, comma
1, della legge regionale 3 aprile 2006, n. 13Trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della
Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei
quali la Regione Toscana esercita poteri di indirizzo e controllo 110.L’elenco B è quello, per l’Azienda,
di più diretto interesse 111; alle attività delle Aziende sanitarie si indirizzano comunque anche
alcune schede dell’Allegato A, in quanto riferite anche agli enti controllati e vigilati dalla Regione.
Se un trattamento non è espressamente ricondotto da una disposizione di legge ad una
finalità di rilevante interesse pubblico, è possibile richiedere al Garante l'individuazione delle
attività, tra quelle demandate dalla legge alle strutture sanitarie pubbliche, che perseguono
finalità di rilevante interesse pubblico; anche in questo caso è altresì necessario identificare e
rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui sopra, ovvero con atto di natura
regolamentare regionale.
Ai sensi dell’art. 22 comma 6 del Codice, i dati sensibili contenuti in elenchi, registri o banche
dati tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, devono essere trattati con tecniche di
cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato
il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è
autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale devono essere conservati
separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo.
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32. Approfondimento su: art. 20 e trattamento di dati sensibili
Il meccanismo stabilito dall’art. 20 commi 1-2 è in sostanza il seguente: per effettuare un trattamento di
dati sensibili sarebbe necessaria una legge che riconducesse tale trattamento ad una finalità di rilevante
interesse pubblico, e che di tale trattamento specificasse i tipi di dati trattati e quali operazioni su di essi
(comunicazione ecc.) possono essere eseguite (una disposizione di legge, insomma, centrata
direttamente sul trattamento, e simmetricamente un trattamento direttamente ed integralmente
legittimato da una norma di legge); in alternativa, in riferimento ad un trattamento ricondotto da una
norma di legge ad una finalità di rilevante interesse pubblico (e tale requisito, si è anticipato, è in larga
parte soddisfatto dal Codice stesso, dunque da una disposizione non indirizzata ad un particolare
trattamento), è sufficiente che la specificazione dei tipi di dati trattati e di quali operazioni su di essi
possono essere eseguite sia prevista da una disposizione di carattere regolamentare (un trattamento,
insomma, legittimato – soddisfatta la previsione per legge della finalità di rilevante interesse pubblico –
da una disposizione regolamentare). Tale disposizione regolamentare si caratterizza ad ogni modo per il
fatto di doversi conformare ad uno schema tipo sul quale l’Autorità Garante abbia espresso un proprio
parere di conformità. IlRegolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari rappresenta dunque, in
generale per ogni ente pubblico, una fonte normativa basilare per definire la liceità e la correttezza di un
determinato trattamento. I trattamenti di dati che in esso non siano previsti, fatte salve ovviamente
eventuali, specifiche e distinte disposizioni di legge che altrimenti soddisfino i requisiti sopra richiamati,
non potranno essere eseguiti. Il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione
Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione Toscana
esercita poteri di indirizzo e controllo è articolato in un allegato A riferito in larga parte, ma non
esclusivamente, alla Regione ed agli enti ed agenzie regionali, ed agli altri enti controllati e vigilati dalla
Regione e in un allegato B riferito alle Aziende Sanitarie, Istituti di Ricerca e Cura a carattere scientifico,
Aziende Universitarie112.
33. Comunicazione e diffusione di dati sensibili
La comunicazione di dati sensibili è lecita negli stessi termini del trattamento stesso (cioè deve
essere specificamente prevista nella norma che prevede il trattamento nel suo complesso).
La diffusione dei dati sensibili, ai sensi dell’art 22 comma 11 del Codice, è invece ammessa solo
se prevista da espressa disposizione di legge (non è dunque sufficiente una norma di carattere
regolamentare).
I dati idonei a rivelare lo stato di salute comunque, ai sensi dell’art. 22 comma 8 del Codice,
non possono essere diffusi 113.
34. Trattamento di dati giudiziari
Un ente pubblico può trattare solo i dati giudiziari indispensabili per svolgere attività
istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati
anonimi o di dati personali di natura diversa.
Un ente pubblico è legittimato ai soli trattamenti di dati giudiziari autorizzati da espressa
disposizione di legge (o provvedimento del Garante) che specifichi i tipi di dati trattati e di
operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento.
Qualora una disposizione di legge specifichi le finalità di rilevante interesse pubblico, ma non
i tipi di dati e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di
dati e di operazioni identificati e resi pubblici con atto di natura regolamentare adottato in
conformità al parere espresso dal Garante. Tale Regolamento è quello stesso previsto per i
dati sensibili e giudiziari.

57

MANUALE AZIENDALE DELLA PRIVACY
ISTRUZIONI A RESPONSABILI ED
INCARICATI PER L’ATTUAZIONE DEL
D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 “CODICE IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI”

D/903/02
Ed.4
Rev.0

Ai sensi dell’art. 22 comma 6 del Codice, i dati giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche
dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o
mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero
e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è
autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.
35. Comunicazione e diffusione di dati giudiziari
La comunicazione di dati giudiziari è lecita negli stessi termini del trattamento stesso (cioè
deve essere specificamente prevista nella norma che prevede il trattamento nel suo
complesso).
La diffusione dei dati giudiziari è invece ammessa solo se prevista da espressa disposizione di
legge (non è dunque sufficiente una norma di carattere regolamentare).

36. Approfondimento su: trattamento di dati per finalità di informatica giuridica
Per quanto riguarda la diffusione di dati giudiziari effettuata per finalità di informatica giuridica, il Codice
vi dedica gli artt. 51-52; l'interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella
cancelleria o segreteria dell'ufficio (prima che sia definito il relativo grado di giudizio), che sia apposta a
cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento,
un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento, per finalità
di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione
elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato. Sulla
richiesta provvede l'autorità che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorità
può disporre d'ufficio che sia apposta tale annotazione a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
All'atto del deposito della sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive
anche con timbro la seguente annotazione, recante l'indicazione degli estremi del presente articolo: "In
caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di ...". Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 734-bis del codice penale relativamente alle persone offese da atti di violenza
sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali è tenuto ad omettere in ogni
caso, anche in mancanza dell'annotazione suddetta, le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche
relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei
procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone. Fuori dei casi indicati è ammessa
la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti
giurisdizionali.
MISURE DI SICUREZZA
Il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali che configurano
adeguati livelli di protezione tali da ridurre al minimo o rimuovere i rischi di distruzione o perdita, anche
accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità
della raccolta
37. Misure di sicurezza minime e idonee
Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza, i titolari del trattamento sono tenuti ad
adottare alcune misure minime, indicate in via generale agli artt. 33-35 del Codice; l’adozione
delle misure minime è condizione di liceità del relativo trattamento: ciò significa che un
trattamento eseguito senza che siano adottate le relative misure minime di sicurezza è illecito
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(sono previste sanzioni di carattere amministrativo – da ventimila a centoventimila euro – ed
anche penale).
Le misure minime indicate in particolare dagli artt. 34 e 35 del Codice rispettivamente per i
trattamenti effettuati con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, sono poi dettagliate
nell’Allegato B Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza al Codice (di seguito
Allegato B al Codice), “aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di
concerto con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie, in relazione all'evoluzione tecnica
e all'esperienza maturata nel settore” (art. 36 del Codice); possono inoltre essere integrate e
precisate dal Garante in riferimento a particolari trattamenti.
Le misure minime indicate dall’art. 34 sono le seguenti:
-

-

-

autenticazione informatica;
adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento
consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione
degli strumenti elettronici;
protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti
illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi
informatici;
adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino
della disponibilità dei dati e dei sistemi;
adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati
trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale
effettuati da organismi sanitari.

Le misure minime indicate dall’art. 35 sono le seguenti:
-

aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento
consentito ai singoli incaricati;
previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti
affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;
previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi
ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata
all'identificazione degli incaricati.

L'adozione delle misure minime è comunque operazione necessaria ma non sufficiente: non
sufficiente, propriamente, ad evitare, qualora si produca un danno conseguente ad un
trattamento di dati, l’obbligo di risarcirlo. L'art. 15 del Codice prevede infatti che chiunque
cagioni danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai
sensi dell'articolo 2050 del codice civile, il quale regola, come noto, la responsabilità per
l'esercizio di attività pericolose nei seguenti termini:
Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento
di un'attività pericolosa, per sua natura o per la
natura dei mezzi adoperati, è tenuto al
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risarcimento, se non prova di avere adottato tutte
le misure idonee a evitare il danno 114.
Tali misure idonee a evitare il danno, ulteriori rispetto alle misure minime prescritte per legge, pur
non espressamente previste dal testo normativo (l’Allegato B al Codice si occupa appunto delle
sole misure minime), sono dunque misure, individuabili sulla base delle soluzioni tecniche
concretamente disponibili, destinate ad operare una costante ulteriore riduzione del rischio,
necessarie appunto per evitare di essere comunque tenuti ad un eventuale risarcimento ex art.
2050 C.C. 115.
38. Data Breach
Considerate le peculiari caratteristiche delle banche dati delle amministrazioni pubbliche,
contraddistinte, in particolare, dall'ingente mole di dati trattati, dalla delicatezza delle
informazioni ivi contenute e dalla molteplicità di soggetti autorizzati ad accedervi, nonché
l'esigenza di garantire costantemente l'esattezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali
ivi contenuti, unitamente agli specifici rischi di accesso non autorizzato e di trattamento non
consentito, il Garante ha introdotto, con il Provvedimento Misure di sicurezza e modalità di
scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche del 2 luglio 2015, l’obbligo di comunicare
il verificarsi di violazioni dei dati o incidenti informatici (accessi abusivi, azione di malware),
che, pur non avendo un impatto diretto su di essi, possano comunque esporli a rischi di
violazione, al cd. Data Breach (breach = violazione).
Le PP.AA. devono dunque comunicare al Garante, entro quarantotto ore dalla conoscenza
del fatto, tutte le violazioni dei dati o gli incidenti informatici che possano avere avuto un
impatto significativo sui dati personali trattati. Tali comunicazioni devono essere redatte
secondo uno schema messo a disposizione dall’Autorità Garante e trasmesso ad un indirizzo
PEC dedicato:
databreach.pa@pec.gpdp.it
La mancata comunicazione al Garante delle violazioni o degli incidenti informatici configura
un illecito amministrativo sanzionato ai sensi dell’art. 162, comma 2-ter, del Codice.
Disposizioni specifiche sono dettate per il Data Breach relativo ad un dossier sanitario.
TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI
39. Trasferimento di dati personali - nozione
Quella di trasferimento è nozione diversa e più ampia rispetto a quella di comunicazione: in
pratica, la comunicazione di dati è la loro messa a disposizione a soggetti diversi
dall’interessato, dal Titolare, dai responsabili o dagli incaricati – in breve, la loro messa a
disposizione di un diverso Titolare - mentre il trasferimento ricomprende ogni mero
spostamento anche temporaneo di informazioni, tanto all’interno che all’esterno dell’ambito
di titolarità del trattamento (insomma, anche da un server aziendale ad un altro).
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40. Trasferimento di dati personali all’estero
Preso atto della nozione sopra declinata, sarà dunque trasferimento all’estero qualunque mero
spostamento anche temporaneo di informazioni all’estero, compresa la loro momentanea
allocazione su un server del Titolare situato all’esterno del territorio nazionale.
I principi che regolano il trasferimento di dati personali all’estero sono precisati dagli artt. 4245 del Codice. Tali disposizioninon possono essere applicate in modo tale da restringere o
vietare la libera circolazione dei dati personali fra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta
salva l'adozione, in conformità al Codice, di eventuali provvedimenti in caso di trasferimenti di
dati effettuati al fine di eludere le disposizioni del Codice medesimo. Il trasferimento anche
temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali
oggetto di trattamento, se diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea è
consentito quando ricorrano determinate condizioni. In carenza di queste, il trasferimento
anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati
personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea,
è vietato quando l'ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati non assicura
un livello di tutela delle persone adeguato. Sono valutate anche le modalità del trasferimento
e dei trattamenti previsti, le relative finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza.

41. Approfondimento su: trasferimento di dati personali in paesi non UE
I dati personali possono essere comunque trasferiti fra gli Stati membri dell'Unione europea (art. 42 del
Codice); ne deve essere data solo indicazione nell’informativa. Il trasferimento di dati personali da paesi
appartenenti all'UE verso Paesi "terzi" (non appartenenti all'UE o allo Spazio Economico Europeo: ivi
compresi Norvegia, Islanda, Liechtenstein) è vietato, in linea di principio dall’articolo 25, comma 1,
della Direttiva 95/46/CE, a meno che il Paese in questione garantisca un livello di protezione
"adeguato"; la Commissione ha il potere di stabilire tale adeguatezza attraverso una specifica decisione
(articolo 25, comma 6, della Direttiva 95/46/CE). In deroga a tale divieto, il trasferimento verso Paesi
terzi è consentito anche nei casi menzionati dall'articolo 26, comma 1, della Direttiva 95/46 (consenso
della persona interessata, necessità del trasferimento ai fini di misure contrattuali/precontrattuali,
interesse pubblico preminente, ecc.), nonché sulla base di strumenti contrattuali che offrano garanzie
adeguate (articolo 26, comma 2, della Direttiva 95/46). L’informativa deve specificare gli estremi
identificativi degli eventuali destinatari del trasferimento all’estero; quando non è possibile conoscere al
momento della redazione dell'informativa l'elenco completo dei soggetti terzi a cui i dati saranno
trasmessi (anche in paesi extra-UE), occorre specificare come e quando l’elenco completo verrà reso
disponibile. In breve, ai sensi degli artt. 43 e 44 del Codice, il trasferimento anche temporaneo di dati
personali verso un Paese non appartenente all'Unione europea è consentito quando (alternativamente):
-

-

-

l'interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o, se si tratta di dati
sensibili, in forma scritta;
è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è
parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a
specifiche richieste dell'interessato, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione
di un contratto stipulato a favore dell'interessato;
è necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con
legge o con regolamento o, se il trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari,
specificato o individuato ai sensi degli articoli 20 e 21 del Codice;
è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo;

61

MANUALE AZIENDALE DELLA PRIVACY
ISTRUZIONI A RESPONSABILI ED
INCARICATI PER L’ATTUAZIONE DEL
D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 “CODICE IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI”

-

-

D/903/02
Ed.4
Rev.0

è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge
7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in
sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e
per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della
vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
è effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti
amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico
registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza
delle norme che regolano la materia;

Il trasferimento di dati personali verso un Paese non appartenente all'Unione europea, è altresì
consentito quando è autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato:
-

-

individuate dal Garante anche in relazione a garanzie prestate con un contratto o
mediante regole di condotta esistenti nell'ambito di società appartenenti a un
medesimo gruppo. L'interessato può far valere i propri diritti nel territorio dello
Stato, in base al presente codice, anche in ordine all'inosservanza delle garanzie
medesime;
individuate con le decisioni con le quali la Commissione europea constata che un
Paese non appartenente all'Unione europea garantisce un livello di protezione
adeguato o che alcune clausole contrattuali offrono garanzie sufficienti.

L’ultimo punto concerne a sua volta tre tipologie di strumenti:
-

decisioni di adeguatezza;
clausole contrattuali standard;
Binding Corporate Rules.

Relativamente alle decisioni di adeguatezza, la Commissione europea può stabilire, sulla base di un
procedimento che prevede, fra l'altro, il parere favorevole del Gruppo ex Articolo 29 che il livello di
protezione offerto in un determinato Paese è da considerarsi appunto adeguato (articolo 25, comma 6,
della Direttiva 95/46/CE), e che pertanto è possibile trasferirvi dati personali. La Commissione
europea, ai sensi dell'articolo 26(4) della Direttiva 95/46/CE, può anche stabilire che determinati
strumenti contrattuali consentano di trasferire dati personali verso Paesi terzi. In pratica, incorporando
il testo delle clausole contrattuali in questione in un contratto utilizzato per il trasferimento, l'esportatore
dei dati garantisce che questi ultimi saranno trattati conformemente ai principi stabiliti nella Direttiva
anche nel Paese terzo di destinazione. Vi sono infine le Binding corporate rules (BCR): si tratta di uno
strumento volto a consentire il trasferimento di dati personali dal territorio dello Stato verso Paesi terzi
(extra-UE) tra società facenti parti dello stesso gruppo d'impresa. Si concretizzano in un documento
contenente una serie di clausole (rules) che fissano i principi vincolanti (binding) al cui rispetto sono
tenute tutte le società appartenenti ad uno stesso gruppo (corporate). Ai sensi degli artt. 45 del Codice,
fuori dai casi sopra indicati, il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con
qualsiasi forma o mezzo, di dati personali verso un Paese non appartenente all'Unione europea, è
vietato quando l'ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati non assicura un livello di
tutela delle persone adeguato. Il trasferimento di dati personali effettuato in violazione dell'articolo 45
del Codice è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a
centoventimila euro (articolo 162, comma 2 bis del Codice).
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L’INTERESSATO E I SUOI DIRITTI
42. L’interessato
La Direttiva 46/95/CE parla di “persona interessata” senza darne una definizione, laddove la
L.675/96 all’art. 2 f) definisce l’interessato come “la persona fisica, la persona giuridica, l'ente
o l'associazione cui si riferiscono i dati personali”, definizione transitata senza modifiche
all’art. 4 comma 1 i) del Codice; tanto per la L. 675/1996 che nella prima redazione del D.Lgs.
196/2003 potevano dunque essere qualificati “interessati” tanto persone fisiche che persone
giuridiche, enti o associazioni, estendendo la tutela appunto oltre le persone fisiche.
Successivamente, l'art. 40, comma 2, lett. b), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha riportato le nozioni di
dato personale e di interessato a quelle della Direttiva95/46/CE. Adesso l’interessato è solo la
persona fisica cui si riferiscono i dati personali.
L'interessato è dunque la persona fisica alla quale i dati personali oggetto di trattamento si
riferiscono (o potrebbero riferirsi), appunto interessata dal trattamento ed alla protezione
assicurata dalla normativa 116.
All’interessato è riconosciuto il diritto di controllare che i trattamenti dei dati che lo
riguardano siano effettuati lecitamente e correttamente e, in alcuni casi (eccezionali per i
trattamenti effettuati da parte di un ente pubblico) che il trattamento avvenga solo se dal
medesimo autorizzato (cfr. §§ 47-49, 70-71); ha anche il diritto di controllare se un certo
trattamento lo riguardi, ovvero se in riferimento ad esso egli sia effettivamente qualificabile
come interessato (cioè può utilizzare le prerogative dell’interessato anche qualora, ad una
successiva verifica, si accerti che in effetti non lo era); ha inoltre, in presenza di certe
condizioni, un diritto di intervento su quei trattamenti; a tale scopo il Codice individua i
seguenti strumenti:
-

informativa;
diritti di accesso, correzione/cancellazione, opposizione;
consenso.

43. Informativa
Informazione orale o scritta messa a disposizione dell’interessato attraverso la quale questi è edotto circa le
finalità e le modalità del trattamento (o di un insieme di trattamenti), nonché sui soggetti coinvolti ed i
diritti riconosciutigli
Ai sensi dell’art. 13 del Codice, all'interessato o alla persona presso la quale sono raccolti i dati
personali è previamente messa a disposizione, oralmente o per iscritto, una idonea informativa.
L’informativa, in breve, è la dichiarazione che il Titolare o il responsabile del trattamento
fornisce all’interessato relativamente all’utilizzo che intende fare delle informazioni che lo
riguardano ed ai suoi diritti: se il nucleo essenziale del diritto alla protezione dei dati
personali è il diritto dell’interessato di controllarli, appare conseguente che “il riconoscimento
di tale diritto, così come la sua concreta attuazione, sono possibili solo in presenza di un
generale obbligo di informativa nei confronti dell’interessato”. 117
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Le sanzioni previste in correlazione a tali obblighi sono indicate all’art. 161 Omessa o inidonea
informativa all'interessato:
La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 è punita con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a
trentaseimila euro.
44. Contenuto essenziale dell’informativa
L’informativa deve indicare almeno i seguenti elementi:
-

-

-

-

-

gli scopi per i quali si procede al trattamento, in riferimento alla concreta
e specifica attività cui il trattamento è funzionale;
le più ampie finalità per le quali vengono trattati i dati, inquadrando il
trattamento nelle attività istituzionali del Titolare che lo legittimano,
ovvero, nel caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari, le finalità di
rilevante interesse pubblico perseguite ed un espresso riferimento alla
normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è
effettuato il trattamento;
la modalità di raccolta dei dati, ovvero come i dati vengono acquisiti;
se i dati vengono acquisiti dall’interessato, l’obbligatorietà o meno del
conferimento dei dati da parte sua (“se cioè sia necessario o meno per
l’interessato fornire i dati nello specifico contesto” 118) e l’eventuale
previsione di un atto di consenso, oppure se il consenso non è
necessario;
le conseguenze di un eventuale rifiuto a fornire (o a consentire di fornire)
i dati;
le categorie di dati trattati;
la tipologia delle operazioni eseguite (tali operazioni possono dividersi in
operazioni standard e operazioni particolari: nella prima categoria
rientrano la raccolta del dato - avvenuta sia in maniera diretta presso
l’interessato sia acquisita da altri soggetti - la registrazione,
organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, utilizzo, blocco, accesso, distruzione del dato; nella seconda
categoria rientrano l’interconnessione e il raffronto con altri trattamenti o
archivi o banche dati, sia dello stesso Titolare che di altri soggetti,
nonché la comunicazione e la diffusione del dato.
le modalità del trattamento, ovvero se le operazioni eseguite vengono
effettuate con procedure informatizzate e quindi contenute su supporti
informatici oppure con attività manuale e quindi contenute solo su
supporti cartacei;
la descrizione del flusso informativo, ovvero delle le varie fasi del
trattamento (es. l’eventuale processo di anonimizzazione);
i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere messi a
disposizione nel medesimo ambito di titolarità quali incaricati (o
responsabili) del trattamento;
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i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati;
se i dati possono essere diffusi ed il loro eventuale ambito di diffusione;
i tempi di conservazione dei dati;
ove applicabile, l'intenzione del titolare di trasferire dati personali in un
paese terzo;
i diritti di cui all’articolo all'art. 7 del Codice (si tratta dei diritti di accesso,
correzione/cancellazione, opposizione su cui cfr. § 46);
l’indicazione del Titolare e del Responsabile o dei Responsabili del
trattamento (questi non è peraltro necessario indicarli nominativamente,
essendo sufficiente anche “un mero riferimento all’ufficio o alla
funzione” 119) e se possibile o opportuno i relativi dati di contatto;
i dati di contatto del Referente aziendale per la privacy;

Tali elementi sono riassunti nello schema per la redazione delle informative messo a
disposizione (M/903/D02-M).
L’informativa può non ricomprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati.
Il Garante può individuare, con proprio provvedimento, modalità semplificate per
l'informativa (lo ha fatto, per esempio, per il Medici di Medicina Generale e per le attività di
videosorveglianza, cfr. § 144).
Il Garante può altresì prescrivere di integrare l’informativa per particolare tipologie di
trattamento con ulteriori informazioni.

45. Approfondimento su: il rapporto tra informativa e consenso
Alcuni commentatori hanno ritenuto l’informativa “in primo luogo funzionalmente legata alla
prestazione di un consenso pieno, consapevole ed informato da parte dell’interessato, il quale sulla
scorta delle informazioni ricevute potrebbe decidere di non comunicare i propri dati personali o di
selezionare quelli che intende far trattare”. Richiamando però quanto già osservato, si precisa che:
-

-

al comma 1 e 4 dell’art. 13 si prevede il caso che i dati personali non siano
raccolti presso l'interessato – nel qual caso “l'informativa …, comprensiva delle
categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione
dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima
comunicazione” (tale obbligo viene comunque meno, ai sensi del comma 5 a,
quando “i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria”) - situazione in cui evidentemente
l’informativa non si prospetta funzionale all’acquisizione del consenso
dell’interessato;
nello schema proposto dall’art. 13 non appare neppure un’indicazione sulla
questione del consenso, quanto piuttosto, diciamo all’opposto, su “la natura
obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati” (art. 13 comma 1 b: si noti:
prima la natura obbligatoria e poi quella facoltativa) e su “le conseguenze di un
eventuale rifiuto di rispondere” (art. 13 comma 1 b: la facoltatività del
conferimento non esime dunque da conseguenze non favorevoli per
l’interessato);
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per gli enti pubblici il consenso costituisce requisito eccezionale, e, laddove
previsto, come per gli organismi sanitari, non rappresenta – a parte forse che
nella prospettiva del Dossier sanitario - efficacie strumento di contrattazione sul
quantum dei dati oggetto di trattamento

Tali osservazioni inducono a confermare, in riferimento a concreti riscontri testuali, quanto già
osservato in via generale sulla consistenza del diritto alla protezione dei dati personali: il venir meno nella
protezione dei dati personali della centralità dello strumento “mitico” del consenso, il suo – non
scomparire – ma certo passare in secondo piano; per cui la questione non è più tanto quella di
consentire/non consentire quanto piuttosto quella di conferire/non conferire, secondo una
terminologia meno caratterizzata contrattualmente e meno connotata in riferimento ad una presunta
essenzialità dell’atto di volontà; venendo appunto in primo piano, invece, l’evidenza che il rifiuto di
conferire i dati può senz’altro comportare delle “conseguenze” a carico dell’interessato, tanto nei
rapporti con la pubblica amministrazione che in quelli con le imprese, di cui è necessario che questi sia
convenientemente informato.
46. Diritti di accesso, correzione/cancellazione, opposizione
L'interessato ha una serie di diritti, indicati nell’art. 7 del Codice, “classificabili in tra categorie principali:
1) il diritto a conoscere se un trattamento è stato iniziato; 2) l’esercizio di un controllo sulla qualità dei
dati personali, che a sua volta si traduce nella possibilità di chiedere ed ottenere la cancellazione dei dati,
la loro trasformazione in forma anonima, la rettificazione, l’aggiornamento, il blocco e l’integrazione dei
dati medesimi; 3) il diritto di opposizione per motivi legittimi, anche qualora il trattamento sia
conforme alle finalità per le quali i dati erano stati raccolti”120; si tratta dunque tanto di un diritto di
conoscere i dati personali trattati, quanto un diritto positivo di intervento sul trattamento; l’interessato
ha dunque, in particolare, il diritto di:
-

-

-

conoscere, mediante accesso gratuito, l’esistenza di trattamenti di dati che
possono riguardarlo;
essere informato su:
il nome e il domicilio del Titolare e del Responsabile del trattamento;
le finalità e le modalità del trattamento;
l’eventuale ambito di comunicazione e diffusione;
ottenere a cura del Titolare o del responsabile, senza ritardo:
la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma
intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica
e delle finalità su cui si basa il trattamento.
ottenere a cura del Titolare o del responsabile, senza ritardo:
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse,
l’integrazione dei dati;
l’attestazione che le operazioni di cui sopra sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
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quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta121.

L’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice può aver luogo anche in riferimento a dati personali di
tipo valutativo (giudizi, opinioni, o altri apprezzamenti e valutazioni di carattere soggettivo), salvo che
concerna la loro rettificazione o integrazione.
I diritti previsti dall'art. 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare o al
responsabile, anche per il tramite di un incaricato (cfr. il modulo M/903/D02-F), alla quale è fornito
idoneo riscontro senza ritardo; la richiesta può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata,
posta elettronica (o altro idoneo mezzo individuato dal Garante). In particolare, per quanto riguarda la
conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione, l'interessato
può avanzare richiesta anche oralmente (in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del
responsabile).
L'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od
organismi o, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia. La persona che agisce per conto
dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un
incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
riconoscimento dell'interessato.
I diritti riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un
interesse proprio, oppure agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
Il riscontro alla richiesta da parte del Titolare o del responsabile è fornito entro quindici giorni dal suo
ricevimento; se le operazioni necessarie per un integrale riscontro alla richiesta sono di particolare
complessità, ovvero ricorre altro giustificato motivo, il Titolare o il responsabile ne danno
comunicazione all'interessato: in tal caso, il termine per l'integrale riscontro è di trenta giorni dal
ricevimento della richiesta.
I dati possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante
strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la
qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su
supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.
Tutte le istanze di accesso ex art. 7 del Codice sono comunicate al Referente Aziendale per la Privacy,
che predispone il riscontro all’interessato; se la richiesta è relativa a dati sanitari, la comunicazione deve
essere sottoscritta da parte di un medico (così come previsto in generale per la comunicazione di dati
sanitari dall’art. 84 comma 1 del Codice).
CONSENSO DELL’INTERESSATO
47. Consenso
Manifestazione di volontà libera, specifica ed informata dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il
proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, al fatto che i dati personali che lo
riguardano siano oggetto di trattamento
I soggetti pubblici sono di norma autorizzati al trattamento dei dati senza il consenso
dell’interessato, laddove invece i soggetti privati per trattare i dati devono usualmente
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acquisirlo 122; l’art. 24 del Codice, in realtà, esime anche i privati dall’obbligo del consenso in
alcuni casi, ad esempio quando il trattamento è necessario per eseguire obblighi derivanti da
un contratto del quale è parte l'interessato o riguarda dati relativi allo svolgimento di attività
economiche (quando ad es. i dati sono necessari per illustrare le referenze e le attività svolte).
L’Azienda dunque, quale ente pubblico, non ha necessità di ottenere il consenso
dell’interessato al trattamento dei dati personali, con tre rilevanti eccezioni nel caso di:
-

-

trattamento di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute per finalità
di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato (una più
articolata modalità di legittimazione è prevista per i trattamenti di dati
idonei a rilevare lo stato di salute per finalità di tutela della salute e
dell’incolumità fisica di terzi o della collettività);
trattamento finalizzato a scopi di ricerca scientifica in campo medico,
biomedico o epidemiologico (sono previste alcune eccezioni);
trasferimento di dati personali in paesi al di fuori della UE (quale
condizione alternativa rispetto ad altre).

Ulteriori casi di obbligo del consenso sono previsti da altre disposizioni normative, ad es. dal
D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, circa il consenso per la pubblicazione
sui siti istituzionali delle PP.AA. dei redditi del coniuge e dei parenti entro il secondo grado
di organi politici e dirigenziali, altri casi sono stati previsti dal Garante in propri
provvedimenti (così per il consenso dell’interessato alla implementazione del fascicolo
sanitario elettronico o del dossier sanitario, cfr. § 85 sgg.).
48. Consenso espresso
Secondo i principi generali richiamati dall’art. 23 comma 3 del Codice (tale articolo è
ricompreso in un capo dedicato ai soggetti privati, ma appunto perché per questi il consenso
è una modalità normale di legittimazione, laddove per gli enti pubblici è un’eccezione),
Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e
specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente
individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese
all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13
Dunque un valido atto di consenso deve essere:
-

espresso liberamente;
espresso specificamente;
conseguente ad una idonea informativa (il riferimento all’art.13).

Il consenso, in particolare, è specifico se riferito ad un trattamento chiaramente individuato,
ovvero se è riferito ad ogni finalità perseguita dal Titolare (consenso cd. modulare) 123.
Anticipando quanto sarà di seguito meglio dettagliato, in relazione alla necessità del
consenso, l’Azienda, tra i trattamenti da essa effettuati, si troverà a dover distinguere tra:
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trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute effettuato per finalità
di tutela della salute e dell’incolumità fisica dell’interessato, per i quali sarà
necessario ottenere il consenso dell’interessato, salvo particolari
circostanze;
trattamenti di dati idonei a rilevare lo stato di salute per finalità di tutela
della salute e dell’incolumità fisica di terzi o della collettività, per i quali non sarà
necessario ottenere il consenso dell’interessato se vi sia una
autorizzazione del Garante (più precisamente il Garante ha adottato una
autorizzazione generale, rinnovata ogni anno, per cui tali trattamenti
possono essere attualmente effettuati anche qualora il consenso
dell’interessato non sia prestato o non possa essere prestato per effettiva
irreperibilità); qualora l’interessato presti il consenso, nulla quaestio;
trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute trattati per finalità di
ricerca scientifica, per i quali sarà necessario ottenere il consenso
dell’interessato, salvo alcune eccezioni;
trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute per finalità diverse dalle
precedenti (es. per la concessione di indennità economiche, per la gestione
amministrativa di prestazioni sanitarie), per i quali non sarà necessario
ottenere il consenso dell’interessato (si rientra nel caso generale del
trattamento di dati sensibili ex art. 20 del Codice);
trattamenti di altre tipologie di dati sensibili (dati personali idonei a
rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o
di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale), per i quali non sarà necessario ottenere il consenso
dell’interessato (si rientra nel caso generale del trattamento di dati
sensibili ex art. 20 del Codice);
trattamenti di dati giudiziari, per i quali non sarà necessario ottenere il
consenso dell’interessato (si rientra nel caso generale del trattamento di
dati giudiziari ex art. 21 del Codice);
trattamenti di dati comuni (diversi dai dati sensibili e giudiziari), per i
quali non sarà necessario ottenere il consenso dell’interessato;
trattamenti di dati che, tra le varie operazioni, prevedono un
trasferimento di dati personali in un paese extra UE, per i quali (in
assenza di altre condizioni legittimanti) sarà necessario richiedere il
consenso dell’interessato.

Si ribadisce che, qualora il consenso dell’interessato non sia necessario (e per il soggetto
pubblico il ricorso al consenso è possibile e lecito solo quando è previsto dalla legge), l’ente
pubblico deve individuare altrove - nelle finalità istituzionali ed in norme di legge e/o
regolamento, nel rispetto di un generale principio di legalità (per il quale l’ente pubblico
opera esclusivamente per il perseguimento dei fini ad esso affidati dalla legge, diversamente
dal privato, più libero nella scelta dei fini e dei mezzi per raggiungerli) – i requisiti di
liceità/legittimazione al trattamento; è opportuno che tale verifica sia sempre effettuata,
eventualmente con il supporto del Referente aziendale per la privacy, prima di avviare ogni
nuovo trattamento. Si sottolinea che, se il trattamento non è ad es. autorizzato da una
disposizione di legge e/o di regolamento, non è possibile utilizzare lo strumento del consenso
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come fonte di legittimazione alternativa, secondo il frequente, ed infondato, assunto che la
liberatoria dell’interessato tutto possa legittimare. Il Codice (e la normativa privacy in generale
a partire dalla Direttiva 95/46/CE) “non permette agli interessati, oltre una certa misura, di
negoziare e monetizzare liberamente la propria rinuncia soggettiva a governare le
informazioni di tipo personale. In diverse parti, il Codice continua a garantire una protezione
che può prevalere su un’opposta scelta del singolo interessato”. 124 Si evidenzia così ancora
quel superamento di una nozione individualistica del diritto alla privacy di cui abbiamo
parlato, diritto non tutelato solo da strumenti di carattere contrattualistico (appunto, il
consenso) ma da una disciplina regolata, che un’autorità pubblica – il Garante - implementa e
sorveglia: “l’individuo resta arbitro della propria identità personale, ma ai rimedi dei quali egli
dispone (consenso, accesso ai dati, rettifica, ecc.) non è assegnato più quel rilievo, a tratti
mitico, che li ha contraddistinti in passato. (…) la frammentarietà dei controlli individuali
non permette una visione d’insieme degli effetti che la circolazione delle informazioni
personali determina sulla libertà dei singoli. Di qui l’esigenza di un’altra sfera di controlli
(…)” 125. Anzi, nei casi in cui non sia prevista, “la richiesta del consenso al trattamento …
costituisce non solo un atto inidoneo a produrre effetti abilitativi al trattamento …, ma anche
contrario ai doveri d’ufficio del funzionario o agente pubblico che lo pone in essere, venendo
ad essere rallentati il procedimento o comunque l’azione dell’ente pubblico” 126.
49. Consenso tacito
Se il consenso, laddove previsto, deve essere “espresso” e “manifestato” (ad es. il consenso al
trattamento per finalità di cura deve essere, ai sensi dell’art. 81 del Codice, “manifestato con
un'unica dichiarazione, anche oralmente”, cfr. § 70), in alcune fattispecie viene in causa non
un consenso espresso quanto una consapevole ed informata astensione dal manifestare la
contrarietà ad un dato trattamento; in questo caso, non potendosi propriamente parlare di
silenzio assenso, si tratterà di una dichiarazione tacita – appunto non espressa o manifesta –
che integra un comportamento concludente favorevole ad un trattamento condotto secondo
le modalità indicate nell’informativa o comunque note all’interessato.
I SOGGETTI CHE TRATTANO DATI
50. Titolare, responsabili, incaricati
Quando si attiva un trattamento di dati, la questione fondamentale e prioritaria è quella di
classificare e qualificare correttamente i soggetti che vi partecipano, in riferimento alle
rispettive funzioni e finalità ed alle reciproche relazioni: la correttezza, liceità, legittimità di
un trattamento di dati trovano infatti fondamento, anzitutto, nella corretta definizione dei
ruoli dei soggetti che effettuano un determinato trattamento di dati per una certa finalità.
Le categorie entro le quali classificare i soggetti che effettuano il trattamento di cui al Titolo IV del
Codice sono tre (artt. 4 comma 1 f-h e 28-30 del Codice): il Titolare, il responsabile, gli
incaricati: il Titolare ed il responsabile possono essere tanto persone fisiche che giuridiche,
gli incaricati solo persone fisiche.
Oltre ad essi deve sempre considerarsi – a fronte del Titolare, ovvero in rapporto
dialettico/contrapposizione con il Titolare - l’interessato, cioè la persona fisica alla quale i
dati trattati si riferiscono, dotato di peculiare prerogative e facoltà di autorizzazione o
intervento (il diritto all’informativa, il consenso, il diritto di accesso).

70

MANUALE AZIENDALE DELLA PRIVACY
ISTRUZIONI A RESPONSABILI ED
INCARICATI PER L’ATTUAZIONE DEL
D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 “CODICE IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI”

D/903/02
Ed.4
Rev.0

Le tipologie di soggetti “che effettuano il trattamento”, nella direttiva 46/95/CE da cui
deriva il nostro Codice, erano solo due, il responsabile l’incaricato del trattamento 127:
-

-

il responsabile del trattamento è “la persona fisica o giuridica, l'autorità
pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che, da solo o insieme ad
altri, determina le finalità e gli strumenti del trattamento di dati
personali”;
l’incaricato del trattamento è “la persona fisica o giuridica, l'autorità
pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che elabora dati personali
per conto del responsabile del trattamento”.

L’incaricato, in breve, qui si qualifica per un rapporto strumentale e vicario rispetto al
responsabile, per un suo agire per conto di un soggetto che determina le finalità e gli
strumenti (funzionali a tali finalità) del trattamento.
Il legislatore nazionale, appunto, ha portato tali tipologie soggetti a tre (art. 4 comma 1 f-h
del Codice), di fatto utilizzando per il Titolare la definizione che la Direttiva riferiva al
responsabile, ed articolando il termine incaricato della Direttiva in quello di responsabile ed
incaricato(caratterizzati ambedue da una funzione vicaria, considerato che operano di fatto
“per conto” del Titolare”, cfr. §§55, 60); i soggetti che trattano dati, nel Codice, sono dunque
i seguenti:
-

-

-

il Titolare, “la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui
competono, anche unitamente ad altro Titolare, le decisioni in ordine alle
finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti
utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza”;
il responsabile, “la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo
preposti dal Titolare al trattamento di dati personali”;
gli incaricati, “le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di
trattamento dal Titolare o dal responsabile”.

Come si vede, solo Titolare e responsabile possono essere tanto persone fisiche che
giuridiche, gli incaricati solo persone fisiche.
Il Nuovo Regolamento UE adottato il 14 aprile 2016 ha accolto la tripartizione dei soggetti che
effettuano il trattamento presente nel Codice 128.
51. Titolare del trattamento
Il soggetto che, allo scopo di soddisfare certe finalità, svolge o può legittimamente e lecitamente svolgere certe
attività, e di conseguenza tratta o è competente a trattare i dati personali necessari ad effettuarle, con un
apprezzabile margine di autonomia nel definire le modalità del trattamento e nell’ individuare gli strumenti
per realizzarlo
Il Codice (art. 4 comma 1 f) definisce Titolare“la persona fisica, la persona giuridica, la
pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono,
anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del
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trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della
sicurezza”. Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica
amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione o organismo, Titolare del
trattamento è l'entità nel suo complesso; ne segue che, nel nostro caso, Titolare del
trattamento è l'Azienda (non il suo organo legale rappresentante, cioè il Direttore generale) 129.
Più precisamente, sono da intendersi:
-

per finalità del trattamento “gli obiettivi e gli scopi per i quali si procede al
trattamento” 130; tali finalità possono essere articolate come segue:
le finalità per le quali in ultima istanza vengono trattati i dati,
che consentono di ricondurre il trattamento alle attività
istituzionali del Titolare, ovvero, nel caso di trattamento di
dati sensibili o giudiziari, le finalità di rilevante interesse
pubblico perseguite (per un organismo sanitario, complessiva
finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato);
le attività, complessivamente intese, finalizzate a realizzare le
finalità di cui al punto precedente (per un organismo sanitario,
le attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione);
le specifiche attività ed iniziative in cui trovano attuazione
quelle genericamente intese di cui al punto precedente (es.
attività di cura del paziente in terapia anti coagulante);

-

per modalità del trattamento “le scelte e decisioni riguardo alle concrete
caratteristiche del trattamento” 131, in particolare:
le categorie di dati trattati;
la tipologia delle operazioni eseguite (tali operazioni possono
dividersi in operazioni standard e operazioni particolari: nella
prima categoria rientrano la raccolta del dato - avvenuta sia in
maniera diretta presso l’interessato sia acquisitiva da altri
soggetti - la registrazione, organizzazione, conservazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo,
blocco, accesso, distruzione del dato; nella seconda categoria
rientrano l’interconnessione e il raffronto con altri trattamenti
o archivi o banche dati, sia dello stesso Titolare che di altri
soggetti, nonché la comunicazione e la diffusione del dato).
se le operazioni eseguite vengono effettuate con procedure
informatizzate e quindi contenute su supporti informatici
oppure con attività manuale e quindi contenute solo su
supporti cartacei;
il flusso informativo, ovvero in quali varie fasi il trattamento
si articola;
il trattamento dei dati in modalità non identificativa;
se per ad una determinata fase del trattamento segue una
eventuale processo di anonimizzazione;
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i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono
essere messi a disposizione nel medesimo ambito di titolarità
quali incaricati (o responsabili) del trattamento;
i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono
essere comunicati;
se i dati possono essere diffusi ed il loro eventuale ambito di
diffusione;
i tempi di conservazione dei dati;
-

per strumenti utilizzati per effettuare il trattamento, ivi compresi i profili della
sicurezza, quelli “attraverso le quali garantire la salvaguardia dei dati
trattati da possibili distruzioni o perdite, accessi abusivi o trattamenti non
consentiti o non conformi alla finalità della raccolta” 132.

Il Titolare del trattamento, dunque, è il soggetto che a cui competono le scelte di fondo sulle
finalità (o, trattandosi di un ente pubblico, su come realizzare le finalità assegnate), modalità,
strumenti inerenti al trattamento dei dati raccolti o acquisiti; tali decisioni si riferiscono
all’organizzazione del trattamento ed al suo coordinamento con le altre attività del Titolare e
non all’aspetto meramente tecnico, laddove la concreta identificazione degli strumenti e delle
modalità può essere demandata a soggetti specializzati – responsabili ed incaricati (anche
esterni) - che li individueranno in modo tale da soddisfare le esigenze poste dal Titolare. Ad
ogni modo le questioni sostanziali, attinenti ai fondamenti della liceità del trattamento – dati
da trattare, durata della conservazione, accesso, ecc. – devono essere determinati dal Titolare
del trattamento.

52. Approfondimento su: ilTitolare del trattamento
L’articolo 4 comma 1 f) del Codice ripropone, con lievi ma significativi scostamenti, la nozione offerta
dalla direttiva 46/95/CE (ricordiamo ancora che la direttiva 46/95/CE denomina Responsabile quello
che per il Codice è il Titolare), sostanzialmente ripresa dall’art. 4 comma 5 del Nuovo Regolamento UE
(il Regolamento accoglie la tripartizione tra Titolare, responsabile ed Incaricato). Sulla nozione della
Direttiva il Gruppo ex art. 29 ha a suo tempo redatto il Parere 1/2010 sui concetti di "responsabile del
trattamento" e "incaricato del trattamento". Esaminiamo le tre definizioni in un prospetto sinottico:
Direttiva 46/95/CE

Codice

Nuovo Regolamento UE

la persona fisica o giuridica,
l'autorità pubblica, il servizio o
qualsiasi altro organismo che,
da solo o insieme ad altri
determina le finalità e gli
strumenti del trattamento di
dati personali. Quando le
finalità e i mezzi del
trattamento sono determinati
da disposizioni legislative o
regolamentari nazionali o

la persona fisica, la persona
giuridica,
la
pubblica
amministrazione e qualsiasi altro
ente, associazione od organismo
cui
competono,
anche
unitamente ad altro titolare, le
decisioni in ordine alle finalità,
alle modalità del trattamento di
dati personali e agli strumenti
utilizzati, ivi compreso il profilo
della sicurezza

la persona fisica o giuridica,
l'autorità pubblica, il servizio o
altro
organismo
che,
singolarmente o insieme ad altri,
determina le finalità e i mezzi del
trattamento di dati personali;
quando le finalità e i mezzi di tale
trattamento sono determinati dal
diritto dell'Unione o degli Stati
membri, il titolare del trattamento
o i criteri specifici applicabili alla
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sua designazione possono essere
stabiliti dal diritto dell'Unione o
degli Stati membri;

Per la Direttiva 46/95/CE ed il Nuovo Regolamento UE il Responsabile/Titolare è il soggetto “che
…. determina le finalità …” del trattamento, che cioè le determina di fatto, al di là, sembra, di ogni
legittimazione a farlo. La nozione offerta dalla Direttiva come dal regolamento privilegia dunque un
approccio strettamente fattuale: ci si riferisce al soggetto che di fatto “determina” (e non che
“determina lecitamente” o che ha titolo o competenza a determinare) la finalità e gli strumenti del
trattamento. Il sopra richiamato Parere 1/2010 evidenzia come si tratti da un lato di un concetto
funzionale, finalizzato all'assegnazione di responsabilità (non a caso la Direttiva ed il Nuovo
Regolamento UE utilizzano il termine Responsabile per quello che per il Codice è il Titolare), per cui chi di
fatto tratta dati personali con un certo ambito di autonomia, determinando finalità e modalità del
trattamento (diremmo: l’an ed il quomodo), è per ciò stesso Titolare (Responsabile) del trattamento e se
ne assume pertanto la responsabilità, anzitutto rispetto ai soggetti cui i dati si riferiscono; dall’altro, che
tale concetto è “autonomo, per cui deve essere interpretato principalmente alla luce delle disposizioni
relative alla protezione dei dati”: se il Titolare (Responsabile) è chi tratta di fatto i dati, esso sarà
individuato come tale solo in riferimento al trattamento, indipendentemente dal titolo ad effettuarlo, e
dalla titolarità delle attività cui è necessario. Tale impostazione, se non corretta ed integrata, rischia però
di far perdere il medesimo collegamento tra il trattamento dei dati e le attività e finalità cui esso è
funzionale, ipostatizzandolo in una improbabile autosufficienza, e pare non adattarsi – per la libera
assunzione delle finalità del trattamento – agli enti pubblici, che possono trattare dati solo per finalità
istituzionali predeterminate. In effetti, il secondo periodo della definizione della Direttiva apporta un
significativo correttivo richiamando il caso in cui “le finalità e i mezzi del trattamento sono determinati
da disposizioni legislative o regolamentari …”, prevedendo una individuazione (legittimazione) del
Titolare non libera ma fissata da disposizioni normative nazionali come comunitarie. Ad ogni modo,
preme evidenziare che, al di là del fatto che le attività effettuate siano o meno lecite, resta comunque
che esse rappresentano un prius logico rispetto al trattamento dei dati. Rispetto alla definizione della
Direttiva, quella del Codice articola il termine strumenti – che il suddetto parere 1/2010 diceva doversi
appunto riferire non solo ai mezzi tecnici utilizzati per trattare i dati personali, ma anche al come del
trattamento, cioè quali dati saranno trattati, quali terzi avranno accesso ai dati, quando tali dati saranno
eliminati, ecc. – appunto in “modalità del trattamento” e “strumenti utilizzati”, ed integra inoltre il
riferimento al profilo della sicurezza. E’ un’articolazione accolta dal Nuovo Regolamento UE, nel quale
si parla di “finalità, … condizioni e … mezzi del trattamento di dati personali”. Sintetizza poi in un
unico periodo i due. La definizione del Codice è più sintetica, ed introduce, soprattutto, la nozione di
competenza a decidere: dal soggetto “che …. determina le finalità …” al soggetto “cui competono … le
decisioni in ordine alle finalità …”, con uno spostamento lessicale e semantico evidente dal piano della
fattualità a quello della legittimazione; d’altronde, anche il passaggio dal termine Responsabile a Titolare
non è senza significato: in teoria del diritto la nozione di titolarità indica infatti in generale la relazione di
appartenenza di una situazione giuridica ad un dato soggetto, e titolare è dunque il soggetto che, sulla
base di un titolo a lui riferito in ragione di criteri stabiliti dalla norma, è investito della situazione
giuridica alla quale il diritto, il potere, il dovere ecc. appartengono, e che in base a tale titolo è
legittimato a compiere alcune operazioni: nel nostro caso, appunto, le operazioni di trattamento. La
fattualità è qui decisamente posta in secondo piano. Resta da stabilire ove recuperare il titolo che
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legittima un soggetto ad effettuare (certe attività e dunque) certi trattamenti, che ad ogni modo, è (o
dovrebbe essere) logicamente precedente al trattamento dei dati, e da esso presupposto; le finalità
“istituzionali” di un privato si legittimeranno ordinariamente attraverso strumenti contrattuali: il
contratto di compravendita con il cliente legittima il venditore a trattarne i dati per perfezionare lo
scambio; il contratto con il dipendente legittima il datore di lavoro a trattarne i dati per finalità di
gestione del rapporto; o meglio: il contratto con il dipendente legittima il datore di lavoro a gestire il
rapporto di lavoro, e dunque a trattare i dati del lavoratore a tale scopo. Per un ente pubblico la
legittimazione può recuperarsi anche nelle sole finalità istituzionali. Insomma, il Titolare è un soggetto
che tratta dati, ordinariamente in base ad un titolo, ovvero in quanto titolare di una situazione giuridica
che si esplica in attività rispetto alle quali il trattamento dei dati è coerente e funzionale, in pratica
necessario (o, in riferimento a certe tipologie di dati, indispensabile). Si osservi allora come la nozione di
necessità/indispensabilità, nel Codice, non rappresenti solo un elemento in negativo, un mero limite
rispetto alla modalità del trattamento ed ai dati che possono essere lecitamente e legittimamente
utilizzati, ma, in positivo, un collegamento tra questi e le attività che un dato soggetto ha titolo a
svolgere. D’altronde, se perdiamo di vista il piano dei rapporti sostanziali e delle concrete attività a tali
finalità funzionali - se riconosciamo cioè assoluta autonomia al piano del trattamento dei dati - come
sarebbe possibile utilmente declinare principi come quelli di pertinenza e non eccedenza richiamati
dall’art. 11 del Codice? La questione del rapporto tra un soggetto, le attività che ha titolo a svolgere ed i
trattamenti di dati ad esse funzionali non è meramente teorica, accademica, in quanto tale rapporto
potrebbe condizionare le modalità di trattamento da parte dei soggetti che lo effettuano a seconda della
loro legittimazione più o meno “forte” ad effettuare le attività cui i dati sono necessari: ad es. dati
personali identificativi idonei a rivelare lo stato di salute potrebbero essere trattati in qualità di titolare
solo dagli esercenti le professioni sanitarie o dagli organismi sanitari pubblici di cui all’art. 76 del Codice, ma non
da un fornitore che offra un mero supporto tecnico informatico, o comunque questi potrebbe
archiviarli e conservarli solo come responsabile esterno del trattamento e dunque in nome e per contro
del Titolare e non per finalità proprie. La finalità del trattamento effettuato da un organismo sanitario,
ovvero quella in vista del quali sono trattati i dati di un paziente, è ordinariamente connessa alle attività
finalizzate alla tutela della salute dell’interessato: una finalità principale, logicamente presupposta, dalla
quale originano finalità e attività ulteriori, anche di carattere amministrativo e gestionale, comunque
riconducibili tra le attività del S.S.N. richiamate dagli artt. 85 e 86 del Codice. Un organismo sanitario
pubblico può lecitamente e legittimamente operare per finalità di tutela della salute anzitutto perché ciò
rientra tra le sue finalità istituzionali, ovvero tra le finalità di rilevante interesse pubblico attribuite ad
esso quale elemento del S.S.N., funzionali ad assicurare il diritto alla salute sancito dall’art. 32 della
Costituzione; tali finalità trovano poi, quando devono esplicarsi nel caso specifico, il loro diretto e
concreto presupposto giuridico nel “contratto di cura” che si stabilisce tra un dato paziente e
l’organismo sanitario che si assume il compito di tutelarne la salute; si parla, dopo la sentenza Cass.
589/1999, di obbligazioni assunte per “contatto sociale”, per il mero fatto che il paziente viene preso in
carico da parte dell’organismo sanitario (trattasi di fattispecie da ricondursi alla categoria dei c.d. rapporti
contrattuali di fatto)133.
La giurisprudenza ha inquadrato il contratto di cura, in riferimento agli organismi sanitari, in un più
ampio contratto di spedalità, un contratto atipico che ha al centro l’obbligazione primaria di curare il
paziente, ma ricomprende anche altre obbligazioni, perché non si esaurisce nella prestazione di cure
mediche e chirurgiche,ma ricomprende ad es. anche l’assistenza infermieristica, quella farmaceutica
nonché la garanzia di attrezzature tecnologicamente adeguate, oltre ad obbligazioni di carattere
strettamente alberghiero quali vitto e alloggio (nonché la correttezza di trattamenti di carattere
amministrativo come quelli riconducibili alla gestione delle cd. liste d’attesa).Per quanto riguarda
l’Azienda, dunque, il trattamento si riferirà in primo luogo ai dati indispensabili per gestire e
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documentare le attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, che si svolgono in ambito sanitario e sono
finalizzate alla tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato; secondariamente, ai dati indispensabili
per svolgere le ulteriori attività riconducibili alle obbligazioni assunte nel contratto di spedalità stretto
con il paziente. Riassumendo:
- il trattamento dei dati non avviene in un astratto iperuranio ma in un contesto
operativo, è cioè funzionalmente correlato ad una o più concrete ed effettive
attività;
- le determinazioni sul trattamento dei dati competono, più o meno direttamente,
ad un soggetto nella misura in cui gli competono, più o meno direttamente, le
attività cui il trattamento è funzionale;
- la titolarità di un soggetto privato si configura e qualifica diversamente da quella
di un ente pubblico, per il quale essa è condizionata da disposizioni di vario rango
normativo;
- quando il Codice al Titolo V tratta di ambito sanitario individua ambiti specifici di
competenza (alle attività e dunque al trattamento) ascrivibili esclusivamente agli
esercenti le professioni sanitarie ed organismi sanitari pubblici di cui all’art. 76 del
Codice che svolgono i compiti di rilevante interesse pubblico loro attribuiti quale
componenti del S.S.N., funzionali ad assicurare il diritto alla salute sancito dall’art.
32 della Costituzione;
- tale specifico sanitario, in particolare quando si tratta di attività di assistenza ai
sensi dell’art. 76 del Codice (anche enti che non effettuano attività diretta di cura
rientrano infatti nell’ambito sanitario, cfr. nota 138), incide sulle modalità del
trattamento e sui requisiti dei dati (art. 11 del Codice).
Anche il soggetto legittimo destinatario di una comunicazione di dati è, prima in potenza e poi in atto
quando effettuata, Titolare del trattamento di quei dati, in riferimento alla finalità per la quale i dati
possono essere comunicati; in breve, i dati sono sempre comunicati in base ad un titolo che, con
eventuali limitazioni o condizioni, qualifica appunto il destinatario come Titolare del trattamento;
rispetto all’interessato, relativamente ai dati oggetto della comunicazione, il primo Titolare (quello che
normalmente raccoglie i dati dall’interessato stesso), non assume altre obbligazioni che quelle di aver
valutato la legittimazione del destinatario a riceverli ed aver fornito idonea informativa; l’art. 13 comma
1 d del Codice prevede infatti di indicare, oltre a responsabili o incaricati, che operano nel medesimo ambito
di titolarità del soggetto che propone l’informativa, anche “i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i
dati personali possono essere comunicati”, dunque quali ulteriori titolari del trattamento. Si osserva che,
non si tratta di un mero trasferimento di prerogative, limitate e condizionate all’ambito di titolarità di
chi ha effettuato la raccolta dei dati (quando un’indagine di polizia giudiziaria comporta una
comunicazione di informazioni, l’ambito di utilizzo di quei dati non è certo limitato a quello del primo
Titolare).1 Ciò ha conseguenze anche sul piano ad es. della conservazione della documentazione che
contiene i dati comunicati. Ragionamento opposto si deve ovviamente fare qualora ci si trovi di fronte
ad una trasmissione di dati nell’ambito di un rapporto Titolare/responsabile esterno del trattamento.
Ovvio che, per un ente pubblico, le finalità del trattamento sono predeterminate e condizionate:ai sensi
dell’art. 18 comma 2 del Codice, infatti, “Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti
pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali”.Le funzioni istituzionali
stabiliscono dunque(in accordo con il principio di finalità, cfr. § 28) se un trattamento può essere
effettuato da un dato ente, con quali modalità o con quale ruolo.Ad esempio: l’Azienda non ha tra le
proprie finalità istituzionali quella di fornire assistenza religiosa, ma piuttosto quella di consentire agli
interessati di riceverla, o di ottenere prestazioni (es. relativamente ai trattamenti in ambito
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necroscopico) conformi al proprio credo. I ministri del culto, conseguentemente, non possono essere
considerati incaricati o responsabili del trattamento in riferimento alla titolarità dell’Azienda; così come
per l’accesso dei visitatori, che hanno ad esso una autonoma legittimazione, l’Azienda assume solo una
responsabilità nel trattamento dei dati idonei a consentirla, mettendoli a disposizione – comunicandoli qualora il paziente non disponga diversamente, allo stesso modo l’Azienda si limita a comunicare i dati
del paziente necessari a soddisfarne l’istanza ai ministri del culto, e questi si assumono la titolarità della
funzione/attività di assistenza e del correlato trattamento, impegnandosi ad esercitarlo con modalità tali
da garantire la riservatezza e la protezione dei dati personali tanto dell’interessato che degli altri pazienti.
Le attività dei Consulenti Tecnici del giudice o del pubblico ministero di cui agli artt. 61 C.P.C. e 359
C.P.P, che coadiuvano e assistono l'autorità giudiziaria nello svolgimento delle proprie funzioni, quando
ciò si rende necessario per compiere atti o esprimere valutazioni che richiedono particolari e specifiche
competenze tecniche, è strettamente connessa e integrata con l'attività giurisdizionale, di cui mutua i
compiti e le finalità istituzionali; il trattamento dei dati personali necessari per l’espletamento di tali
attività. è effettuato per “ragioni di giustizia”: ai sensi dell’art. 47 comma 2 del Codice si intendono infatti
effettuati per “ragioni di giustizia” i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione
giudiziaria di affari e di controversie. Il consulente, in accordo con la Deliberazione della Autorità
Garante per la protezione dei dati personali recante Linee guida in materia di trattamento di dati personali da
parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero n. 46 del 26 giugno 2008 - può
trattare lecitamente dati personali, nei limiti in cui ciò è necessario per il corretto adempimento
dell'incarico ricevuto e solo nell'ambito dell'accertamento demandato dall'autorità giudiziaria,
rispettando rispettare, altresì, le disposizioni sulle funzioni istituzionali della medesima autorità
giudiziaria contenute in leggi e regolamenti, avvalendosi in particolare di informazioni personali e di
modalità di trattamento proporzionate allo scopo perseguito, nel rigoroso rispetto delle istruzioni
impartite dall'autorità giudiziaria. In riferimento alle suddette attività, il Consulente Tecnico si qualifica
come responsabile esterno del trattamento dei dati in riferimento all’Autorità Giudiziaria, anche se
afferente all’Azienda, alla quale tale finalità del trattamento non appartiene.
Tale impostazione assume particolare evidenza nel meccanismo delle finalità di rilevante interesse pubblico
utilizzato per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari (cfr. § 32).
Riassumendo quanto sopra osservato, ed anticipando quanto si osserverà nei §§ seguenti:
- il Titolare è il soggetto che può legittimamente e lecitamente perseguire certe finalità e
svolgere certe funzioni e dunque eseguire certe attività, e che di conseguenza è
competente a trattare i dati personali necessari ad effettuarle, con un apprezzabile
margine di autonomia nel definire le modalità del trattamento ed individuare gli
strumenti per realizzarlo;
- il Titolare è responsabile (si assume la responsabilità) del trattamento rispetto
all’interessato (l’equivoco titolarità/responsabilità nasce nel Codice dal fatto che vi è
chiamato Titolare quello che la Direttiva chiamava appunto Responsabile del
trattamento cfr. nota 127);
- la Titolarità di una tipologia di trattamento è posseduta da un soggetto in astratto e
potenzialmente, laddove rispetto al trattamento di dati specifici essa può ricondursi al
rapporto diretto con l’interessato o essere derivata (a seguito di comunicazione, e
questa a sua volta può essere effettuata o con il consenso dell’interessato o
prescindendone);
- il Titolare può delegare alcune funzioni ad un soggetto, persona fisica anche interna
all’organizzazione o ente esterno ad essa, individuandolo quale Responsabile del
trattamento, dando ad esso istruzioni su come trattare i dati per tali attività e

77

MANUALE AZIENDALE DELLA PRIVACY
ISTRUZIONI A RESPONSABILI ED
INCARICATI PER L’ATTUAZIONE DEL
D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 “CODICE IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI”

D/903/02
Ed.4
Rev.0

conservando una responsabilità in vigilando rispetto alle attività svolte dal
Responsabile.
53. L’Azienda quale Titolare del trattamento
E’ all’Azienda, quale Titolare del trattamento, e non alle sue singole articolazioni
organizzative e di responsabilità, che spetta il compito di operare le scelte di fondo sulle
finalità, modalità, strumenti, inerenti al trattamento dei dati.Di più: sono le finalità
istituzionali del Titolare che rendono legittimi i trattamenti da e per esso effettuati: la
titolarità, da parte dell’Azienda, dei dati che essa trattati per le proprie finalità istituzionali,
comporta tra l’altro che responsabili ed incaricati del trattamento non possono farne uso per
propri scopi personali, anche se in astratto legittimi (ad es. in ambito di contenzioso), senza
autorizzazione dell’Azienda stessa.
Il Titolare, con l’ausilio del Referente aziendale per la privacy, provvede ad assolvere agli
obblighi previsti dalla normativa nazionale e dalle disposizioni regionali in materia di
riservatezza dei dati personali, ed in particolare:
-

effettua la notificazione al Garante ai sensi dell’articolo 37 del Codice;
effettua le comunicazioni al Garante ai sensi dell'art. 39 del Codice;
individua i responsabili del trattamento, impartendo loro le necessarie
istruzioni per la corretta gestione e tutela dei dati personali, ivi compresa
la salvaguardia della loro integrità e sicurezza, e verificando
periodicamente l'attività svolta rispetto alle istruzioni impartite.

54. Contitolari del trattamento
Per un dato trattamento può essere configurata una situazione di contitolarità. Essa deve
essere ricondotta ad una comunanza nella possibilità di determinare finalità e modalità del
trattamento, derivante dalla compartecipazione finale agli interessi in vista dei quali il
trattamento è predisposto. E’ una condizione che attualmente si trova spesso correlata a
progetti di interesse interistituzionale (con l’Università degli studi) o interaziendale (con altre
strutture sanitarie pubbliche o private).
E’ necessario esplicitare (anche a livello di informativa al paziente) questi ambiti di
contitolarità in riferimento a percorsi sanitari che prevedano la compartecipazione paritaria e
coordinata da parte di più enti.
55. Responsabile del trattamento
Il soggetto, interno o esterno (in questo secondo caso un soggetto anche collettivo) alla organizzazione del
Titolare, preposto dal titolare ad effettuare - con un certo margine di autonomia tecnica e nel rispetto della
legge, delle prescrizioni dell’Autorità Garante e di puntuali istruzioni del Titolare - operazioni di
trattamento di dati personali, assumendosene i rischi e le responsabilità conseguenti
Ai sensi degli artt. 4 comma 1 g e 29 del Codice, rispettivamente, il responsabile del trattamento è
la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione
e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal
titolare al trattamento di dati personali
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1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.
2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per
esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del
pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento,
ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere
designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di
compiti.
4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati
per iscritto dal titolare.
5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni
impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche,
vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma
2 e delle proprie istruzioni.
Da quanto sopra segue che:
-

-

è necessario che il Titolare individui il responsabile del trattamento mediante un atto
di preposizione, una designazione;
il soggetto deve avere certe caratteristiche di esperienza, capacità ed affidabilità;
posto che “possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante
suddivisione di compiti”, il Responsabile non è necessariamente unico rispetto al
complesso di trattamenti effettuati dal titolare (come peraltro potrebbe anche essere),
per cui:
o è possibile individuare, rispetto a più ambiti di trattamento, più
responsabili del trattamento, ognuno preposto ad uno specifico
ambito;
o è possibile individuare, rispetto ad un trattamento, più
(cor)responsabili del trattamento;
la designazione del Responsabile deve essere accompagnata da una analitica
specificazione dei suoi compiti;
il titolare dà al responsabile istruzioni sul trattamento, la cui applicazione è tenuto a
verificare, anche tramite controlli periodici.

L’individuazione del responsabile o dei responsabili, facoltativa per l’art. 29 del Codice, è stata
prevista come obbligatoria, per gli enti sanitari, da Regione Toscana (cfr. Delibera G.R.T. del
29 novembre 2004 Linee guida alle Aziende sanitarie per l’applicazione del D.Lgs. 196/2003); è
comunque, di fatto, indispensabile in realtà organizzative complesse.
Si tratta dunque di soggetti, non solo persone fisiche ma anche enti collettivi (tale previsione
riguarda in sostanza i soli cd. Responsabili esterni del trattamento, sui quali cfr.§ 58), designati
dal Titolare facoltativamente e preposti al trattamento dei dati personali allo scopo di
collaborare per l’applicazione delle disposizioni del Codice, delle prescrizioni dell’Autorità
Garante nonché delle istruzioni del Titolare.
Il Responsabile o i Responsabili del trattamento potrebbero anche essere soggetti preposti
specificamente alla sola attività di coordinamento delle operazioni di trattamento dei dati (una
figura simile al Responsabile della protezione dei dati di cui agli artt. 37-39 del Nuovo
Regolamento UE, in questo caso unica rispetto al Titolare); l’Azienda, preso atto che il
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trattamento dei dati è funzionale e non scindibile rispetto ai concreti processicui è connesso,
ritiene di dover appunto collegare strettamente la responsabilità del trattamento a quella delle
attività in cui si esplica ed attua, diversificando le responsabilità in connessione alle rispettive
attività. Resta comunque l’obbligo di formalizzare e specificare i compiti del Responsabile.
La figura del responsabile nasce dall’esigenza di definire, nell’ambito del trattamento, sfere di
autonomia e di connessa responsabilità 134, anche non esclusive ma condivise (art. 29 comma
3: “possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di
compiti”), ovvero responsabilità correlate a sfere di autonomia o comunque di controllo e
conseguente possibilità di intervenire o attivare un intervento; se ne deduce che, laddove una
effettiva autonomia manchi, la responsabilità non possa sussistere (esemplificando: se
l’applicativo di informatica sanitaria messo a disposizione dal Titolare non garantisce i
requisiti previsti dal Codice in tema ad es. di misure di sicurezza, ciò non potrà essereimputato
al Responsabile del trattamento; se invece l’applicativo mette a disposizione meccanismi di
profilazione degli incaricati che non vengono attivati (o la cui attivazione non venga
verificata) dal Responsabile del trattamento, come anche se il Responsabile consente l’accesso
ai dati a soggetti esterni non legittimati, potrà incorrere in una specifica responsabilità,
sempre fatta salva la concorrente responsabilità in vigilando del Titolare; cfr. § 57) 135.
Dal punto di vista del rapporto giuridico che si stabilisce tra i soggetti coinvolti, il
responsabile del trattamento opera in base ad un mandato del Titolare (nel Nuovo
Regolamento UE – art. 28 - il Responsabile del trattamento è il soggetto che tratta dati
personali “per conto del titolare del trattamento”, ed ai sensi dell’art. 1703 del C.C. “Il
mandato è il contratto col quale una partesi obbliga a compiere uno o più atti giuridici per
conto dell'altra”), riferito ai trattamenti di dati funzionali alle attività sulla quale quel soggetto
ha compiti di direzione o coordinamento. Qualora il responsabile non si attenga,
nell’adempimento di tali compiti, alle disposizioni di legge, alle prescrizioni del Garante ed
alle istruzioni del Titolare, assume tutti i rischi connessi alla gestione dei dati, compresa la
responsabilità per trattamento illecito o non corretto. E’ stata evidenziata una analogia tra la
figura del responsabile del trattamento e quella del responsabile del procedimento di cui alla L. 241/90;
in effetti, sembra scontato che la traslazione – dalla Direttiva al Codice e successivamente al
Nuovo Regolamento UE- del soggetto individuato con il termine Responsabile da quello che per il
Codice è il Titolare ad un soggetto che appare specificazione, con compiti di direzione,
coordinamento e controllo, dell’incaricato, sia stata determinata dell’attrazione della figura
appunto del Responsabile del procedimento di cui alla L. 241/90, quale soggetto responsabile delle
proprie funzioni ed attività e che rappresenti un referente chiaramente individuato o
individuabile cui possano rapportarsi i soggetti interessati al procedimento. Utilizzando anche
il riferimento alla nozione di preposto/preposizione, mutuata dall’art. 2 comma 1 lett. e del
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, diremo che è individuabile quale Responsabile del trattamento un
soggetto che, in ragione delle proprie competenze e delle mansioni esercitate, sovrintende ad
una attività, controllandone la corretta esecuzione ed esercitando un funzionale potere di
iniziativa; tale dato di fatto costituisce presupposto, nell’organizzazione aziendale, per la
designazione di quel soggetto, da parte del Titolare, quale Responsabile del trattamento
(ovviamente: dei dati necessari all’espletamento di quell’attività). La preposizione del
responsabile “non è, a rigore, un atto formale, ma presuppone che i compiti affidati siano
specificati analiticamente e per iscritto” 136. Non è necessario cioè che tale designazione sia
rappresentata, preceduta o integrata da uno specifico atto di nomina individuale a
Responsabile del trattamento (e dalla sua accettazione); essa si attiveràattraverso un atto (in
pratica un provvedimento del Direttore Generale) che individui quel soggetto ancheper
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relationem (es.: tutti coloro che esercitano le funzioni di direttori o responsabili di SOD), e che
dettagli, anche in riferimento ad una classe di soggetti o ad ambiti di attività omogenei, una
analitica declinazione di compiti circa l’assicirazione del diritto alla protezione dei dati
personali. La designazione del Responsabile “può riguardare l’insieme delle operazioni di
trattamento o alcune di esse, e può incardinare più persone, cumulativamente o per compiti
separati” 137.La valutazione della idoneità alla responsabilità del trattamento, richiesta dalla
normativa, si dichiarerà assolta con la preposizione del soggetto ad un dato settore di attività:
evidenziando, nell’atto di designazione sopra richiamato, che tale preposizione è conseguente
ad una valutazione complessiva sulle capacità di organizzare le attività affidate, capacità che
ricomprende anche gli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, senza i quali,
verosimilmente, quelle attività non potrebbero essere documentate o in alcuni casi (si pensi
alle attività di prenotazione/accettazione)tout court, effettuate.
Il procedimento di designazione sopra delineato non coprirà, verosimilmente, ogni ambito di
trattamento cui è legittimato il Titolare: la responsabilità dei trattamenti di dati che il Titolare
non ha specificamente e chiaramente affidato resterà in carico al Titolare medesimo.
Resta inteso che ordinariamente, quando trattasi di una persona fisica, il Responsabile del
trattamento effettua egli stesso operazioni di trattamento, e dunque è al contempo
qualificabile anche come incaricato del trattamento: non siamo cioè in una situazione nella
quale la responsabilità del trattamento sia attribuita ad un soggetto esterno rispetto alle
attività cui il trattamento si ricollega. Ne segue dunque, rispetto alla persona fisica
(diversamente che per l’ente “responsabile esterno” cfr. § 58) la necessità di attestare una
compresenza dei due ruoli.
56. I responsabili del trattamento in ambito aziendale
Nell’organizzazione aziendale, il Responsabile del trattamento si identifica anzitutto nel
Direttore/Responsabile di struttura: soggetto che, in ragione delle proprie competenze,
dell’incarico ricevuto e delle mansioni esercitate, sovrintende a varie attività controllandone la
corretta esecuzione ed esercitando un funzionale potere di iniziativa, anche svolgendo i
compiti in materia di protezione dei dati personali funzionalmente correlati a quelle attività.
Prendiamo il caso di un direttore di struttura sanitaria: il ruolo svolto assomma una serie di
competenze e connesse responsabilità: di carattere medico legale, deontologico, sulla
sicurezza sul lavoro, sulla corretta gestione della documentazione ecc.; oltre a queste, egli
assume anche quelle relative al trattamento dei dati personali nel momento in cui gli siano
debitamente elencate. Sono comunque tutte responsabilità funzionalmente collegate al ruolo
che tale soggetto svolge nell’organizzazione aziendale, che cioè, pur nella loro eterogeneità, si
ricompongono nella comune riferibilità ai doveri e compiti di carattere organizzativo, sia con
contenuto attivo che, al limite, in vigilando, attribuiti al Responsabile/Direttore di struttura.
Recente giurisprudenza, d’altronde, ha riconfermato in ambito sanitario il ruolo (e la
responsabilità) dei direttori di struttura - i primari di cui all’art. 7 comma 3 del D.P.R. 27
marzo 1969, n. 12 (il D.P.R. 27 marzo 1969, n. 12 Ordinamento interno dei servizi ospedalieri,
contiene norme la cui permanenza in vigore è stata qualificata "indispensabile" dal D.Lgs. 1
dicembre 2009, n. 179 Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene
indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, art.
1, comma 1, in combinato disposto con l'Allegato 1 dello stesso decreto), adesso
Direttori/Responsabili - che rispondono dei deficit organizzativi del reparto a loro affidato
quando questi siano consistiti:

81

MANUALE AZIENDALE DELLA PRIVACY
ISTRUZIONI A RESPONSABILI ED
INCARICATI PER L’ATTUAZIONE DEL
D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 “CODICE IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI”

-

D/903/02
Ed.4
Rev.0

in una carente assegnazione di compiti e mansioni al personale da essi
coordinato;
in una carente diramazione delle istruzioni da seguire;
in una insufficiente attività di verifica e controllo.

La responsabilità del trattamento dei dati può dunque riassumersi come una
specificazione(che deve essere formalizzata dal Titolare) nel campo appunto dei dati
personali, dei più ampi compiti e doveri di carattere in senso lato organizzatorio che
attengono al responsabile di una struttura o di una attività o di una serie di attività tra loro
correlate.
Saranno dunque in primo luogo
individuati come Responsabili del trattamento, in
riferimento alle operazioni di trattamento effettuate in correlazione alle attività di rispettiva
competenza, tutti i Direttori/Responsabili di struttura semplice come complessa, sanitaria
come tecnico-amministrativa. Si precisa che per trattamenti di competenza si intendono,
complessivamente, quelli necessari per poter effettuare i compiti congiuntamente
riconducibili:
-

-

alla mission della struttura o all’ambito di attività cui si è preposti, e
dunque alle attività di fatto svolte nell’ambito di competenza assegnato,
anche a seguito di delega di funzioni;
al personale sul quale si esercitano effettivi compiti di direzione e
coordinamento o comunque di controllo.

Questa modalità generale di ascrizione di responsabilità ha una caratterizzazione “verticale”,
in riferimento a strutture – sanitarie come tecnico-amministrative - chiaramente individuate
ed identificate, con ambiti di competenza ben delineati (utilizzata anche dal Garante ad es.
nelle prescrizioni sui dossier sanitari, cfr.§§ 86 sgg.). I tratti distintivi possono in tal caso
individuarsi nei seguenti: <attività / struttura / incaricati / banche dati> ordinati secondo
vari possibili schemi tra i quali riteniamo di poter eleggere il seguente:
è da individuarsi quale responsabile del trattamento il soggetto che
dirige/coordina una serie di attività effettuate dalla struttura organizzativa
cui è preposto, nella quale operano diverse tipologie di incaricati che
accedono, implementandole, a varie banche dati funzionali all’espletamento
delle suddette attività
Per quanto riguarda le sempre più frequenti forme di integrazione ed organizzazione
trasversale che trascendono tale impostazione verticale - si pensi ad ambiti di trattamento
integrati tra diverse strutture, come anche ai trattamenti effettuati a mezzo di sistemi
informatici orizzontali di gestione di dati quali quello per la prenotazione delle prestazioni
ambulatoriali, o anche a forme di coordinamento quali le UNIT - occorrerà individuare
diversi criteri di responsabilizzazione, appunto non verticali, utilizzando anche il criterio della
corresponsabilità. In questi casi, i relativi tratti distintivi possono individuarsi nei seguenti:
<attività / incaricati / banche dati>. Possiamo dunque approssimare una più generica
definizione di Responsabile del trattamento, che ricomprende anche quella sopra declinata:
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è da individuarsi quale responsabile del trattamento il soggetto che
dirige/coordina una serie di attività, per la quale operano diverse tipologie
di incaricati che accedono, implementandole, a varie banche dati funzionali
all’espletamento delle suddette attività
Comunque, affinché una responsabilità possa effettivamente attivarsi, occorre che chi ne è
investito abbia un certo grado di autonomia gestionale e compiti di coordinamento in
riferimento alle attività cui il trattamento è funzionale ed ai soggetti che le effettuano.
Al Responsabile del trattamento si richiede di individuare in generale, in riferimento ai
trattamenti di competenza ed in collaborazione attiva con il Titolare (anche attraverso il
Referente aziendale per la privacy), adeguate misure organizzative e gestionali: la
responsabilità del trattamento è dunque in primo luogo una responsabilità di carattere
organizzativo, diretta ad assicurare a tutti i soggetti interessati dei quali vengano trattati i dati,
il diritto alla riservatezza ed alla protezione dei dati personali, attraverso:
-

-

-

l’assegnazione di compiti e mansioni agli incaricati, che, qualora debbano
essere effettuati con l’utilizzo di strumenti informatici, richiedono anche
la definizione di una loro adeguata profilazione;
la diramazione di istruzioni da seguire, anche di dettaglio rispetto a quelle
individuate dal Titolare, ed una attività di verifica circa loro effettiva
applicazione;
l’implementazione, in particolare, di adeguate misure di sicurezza, in
primo luogo delle misure minime di sicurezza di cui agli artt. 33-35 e
all’allegato B del Codice (cfr. § 37). ed una attività di verifica circa loro
effettiva applicazione.

Tali compiti ( sempre relativamente ai trattamenti di dati personali connessi alle attività di
competenza) possono essere più analiticamente dettagliati nei seguenti (tale elencazione integra
e soddisfa la previsione dell’art. 29 comma 4 del Codice, per la quale: “I compiti affidati al
responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare”):
-

-

-

vigilare sull’osservanza delle norme in materia di protezione dei dati
personali, nonché delle istruzioni impartite dal Titolare (in particolare,
per l’Azienda, con il presente Manuale)
specificare ed integrare, se necessario, istruzioni dettate dal Titolare agli
incaricati che effettuano trattamenti di dati nell’ambito delle attività di
propria competenza, sulla falsariga dello schema messo a disposizione,
precisando compiti e mansioni (oppure fornire al Titolare, attraverso il
Referente aziendale per la privacy gli elementi e le informazioni
necessarie a predisporle);
implementare e verificare l’effettiva attivazione delle misure (tecniche,
informatiche, organizzative, logistiche e procedurali) che garantiscono
adeguati livelli di protezione tali da ridurre al minimo o rimuovere i rischi
di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non
autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità
della raccolta;
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in particolare, qualora necessario, assumere determinazioni relativamente
ad uno o più dei seguenti elementi:
o attivazione, esecuzione o cessazione del trattamento;
o attivazione, esecuzione, cessazione o modifica di determinate
modalità del trattamento;
o tipologia dei dati personali trattati (anche nel senso degli interessati
cui si riferiscono);
o livello di anonimizzazione dei dati trattati;
o divulgazione e condivisione dei dati all’interno dell’Azienda;
o eventuali soggetti esterni destinatari di comunicazioni;
o modalità per l’eventuale diffusione delle informazioni;
o profilazione (profondità dell’accesso) delle varie tipologie di incaricati
che accedono ai dati personali;
o misure di sicurezza effettivamente attivate rispetto a quelle messe a
disposizione dal Titolare.
impedire il trattamento dei dati da parte di soggetti non legittimati per
qualsivoglia ragione operanti nel proprio ambito di competenza;
definire – richiedendo, se lo ritiene opportuno, la collaborazione del
Titolare, attraverso il Referente aziendale per la privacy - idonei profili di
autorizzazione dei propri incaricati agli applicativi informatici, nel
rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza;
effettuare una verifica periodica sul fatto che il trattamento e le sue
modalità di esecuzione siano coerenti con le funzioni istituzionali
dell’Azienda e con l’attività in connessione della quale è effettuato;
effettuare una verifica periodica dell'esattezza e aggiornamento dei dati,
nonché della loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità
rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai
dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa (i dati che, anche a
seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non
necessari non potranno essere utilizzati, salvo che per l'eventuale
conservazione, a norma di legge, dell'atto che li contiene);
collaborare alla verifica periodica che le modalità del trattamento
garantiscano comunque il diritto alla riservatezza dei soggetti terzi;
attivarsi per fare in modo che, in relazione ad ogni nuova iniziativa o
progetto che comporti un trattamento di dati personali, in particolare
sensibili, sia effettuata, in collaborazione con il Titolare, attraverso il
Referente aziendale per la privacy, una verifica preventiva della liceità e
legittimità del trattamento e delle modalità con le quali si intende
eseguirlo;
comunicare al Titolare, attraverso il Referente aziendale per la privacy,
ogni notizia rilevante ai fini della protezione dei dati personali e della
tutela della riservatezza;
comunicare al Titolare, attraverso il Referente aziendale per la privacy, in
particolare, circa l’intenzione di attivare trattamenti di dati per i quali sia
prevista la comunicazione o la notificazione alla Autorità Garante ai sensi
degli artt. 37 e 39 del Codice (cfr. note 37 e 38 );
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collaborare con il Titolare, attraverso il Referente aziendale per la
privacy, e le strutture tecniche competenti alla formulazione preventiva di
un'analisi degli eventi che potrebbero generare dei rischi alla sicurezza dei
dati;
formulare adeguate proposte e richieste al Titolare, attraverso il
Referente aziendale per la privacy, in particolare quando le soluzioni
individuate non possano essere adottate facendo ricorso a mere misure o
soluzioni organizzative interne.

Inoltre (a seconda della fase del trattamento in atto):
-

-

verificare che all’interessato o al soggetto presso il quale sono raccolti i
dati personali sia stata messa o sia messa a disposizione, quando previsto,
l’informativa di cui all’art. 13 del Codice;
verificare che l’interessato o altro soggetto legittimato abbia prestato o
presti, quando previsto, il consenso al trattamento dei dati.

La funzione di responsabile del trattamento dei dati non è suscettibile di delega.
Il Responsabile del trattamento stabilisce, anche attraverso i componenti del proprio Staff,
continuativi rapporti di informazione e coordinamento con il Referente aziendale per la
privacy.
E’ onere del responsabile del trattamento richiedere il supporto del Referente aziendale per la
privacy per la soluzione di problematiche riscontrate nelle operazioni di trattamento di
propria competenza.
E’ opportuno precisare che, quando si parla di responsabilità del trattamento, non si tratta, nel
caso di trattamenti effettuati con strumenti informatici, di un controllo strettamente tecnico:
la responsabilità è in primis relativa al rispetto del principio di necessità/indispensabilità dei
dati trattati - considerati tanto in riferimento allo scopo concretamente perseguito quanto dal
punto di vista dei dati accessibili dalle varie categorie di incaricati - che al controllo del
rispetto delle misure di sicurezza da parte del personale afferente o comunque utilizzato per
le attività svolte nell’ambito di propria competenza.
Resta fermo che possono essere individuati dal Titolare, quali responsabili, anche in deroga
allo schema sopra riportato, altri dirigenti o funzionari, in virtù delle particolarità
organizzative e funzionali delle attività di competenza.
57. Compiti in vigilando del Titolare
Il titolare mantiene comunque penetranti poteri e obblighi di controllo, infatti per l’art 29
commi 2 e 5 del Codice, il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni
impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale
osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo
alla sicurezza, e delle proprie istruzioni. Il Titolare può delegare alcune di queste funzioni di
controllo a vari soggetti nell’ambito della propria organizzazione.
58. Responsabili esterni del trattamento
Vi sono situazioni in cui il Titolare, esternalizzando un servizio, si trova a dover consentire
ad un collaboratore esterno (che può essere tanto un soggetto pubblico in rapporto
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convenzionale che un soggetto privato contrattualizzato) di trattare i dati personali necessari
per espletarlo. Il problema è che in tal caso verrebbe ad attuarsi una “comunicazione” di dati
personali, definita dall’art. 4 comma 1 l) del Codice come
il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati
diversi dall'interessato, dal rappresentante del Titolare nel territorio
dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma,
anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione
Il Codice prevede specifici requisiti per la comunicazione dei dati comuni come sensibili o
giudiziari da parte di un soggetto pubblico ad altro soggetto, pubblico o privato, requisiti
normalmente non presenti nel caso di esternalizzazione di un servizio, il soggetto pubblico
dovendo in sostanza individuare una norma che specificamente preveda tale comunicazione;
una norma simile, normalmente, non esiste – ovviamente non c’è una specifica disposizione
che ad es. consenta ad un ente pubblico di autorizzare la software house che gestisce il servizio
di manutenzione di accedere ai propri database, né potrebbe esistere una previsione di
carattere generale che di per sé, senza alcuna ulteriore valutazione o limitazione e passaggio
formale, permettesse l’accesso da parte di un soggetto contrattualmente obbligato a dati di
terzi legittimamente detenuti dall’altra parte del rapporto – per cui tale operazione dovrebbe
considerarsi non lecita. Per ovviare a tale conseguenza, ed evitare dunque che si configuri una
comunicazione di dati personali (operazione che si riferisce “a uno o più soggetti determinati
diversi dall'interessato, (...) dal responsabile e dagli incaricati”), qualora un contratto preveda
l’accesso a dati personali di terzi, si ricorre alla nomina del soggetto esterno quale responsabile
(esterno) del trattamento. Con tale soluzione formale si evita appunto una comunicazione di dati,
riportando in certo qual modo la trasmissione di informazioni all’interno dell’ambito di
legittimazione del Titolare.
Il Garante ha individuato tale soluzione in una serie di provvedimenti risalenti ai primi anni
della sua attività (ad es. i pareri del 29 luglio e del 15 ottobre 1998)
Il Responsabile – così come l’incaricato – esterno entra sostanzialmente a far parte del
sistema privacy del Titolare (del suo ambito di titolarità); tale configurazione del rapporto
legittima il soggetto esterno ad utilizzare, per la parte di competenza, i dati in possesso e nella
titolarità del Titolare, vincolandolo però ad utilizzarli per le sole finalità da questi perseguite.
Al responsabile esterno è riservata una parziale autonomia riguardante la sola concreta
disciplina del servizio ed alcune scelte tecnico-operative, ma non anche le principali decisioni
sulle finalità e sulle modalità di utilizzazione dei dati; il responsabile esterno risponderà
dell’attività di trattamento in termini di corretto adempimento delle prestazioni ai sensi degli
art. 1218 e 1223 del Codice Civile.
Nel Codice non vi è alcuna disposizione che preveda espressamente questa soluzione, ma non
ve ne è neppure una che la vieti, tanto che in passato l’Autorità Garante ha individuato quella
del Responsabile “esterno” (o meglio del responsabile tout court) appunto come la soluzione
idonea a far sì che l’accesso di un soggetto esterno all’organizzazione ai dati personali posti
nella titolarità di tale organizzazione non ricada nella disciplina prevista dal Codice in materia
di comunicazione di dati.
Il Titolare non può abusare del ricorso alla nomina per legittimare qualsiasi trasferimento di
dati all’esterno della propria struttura; esso non può che riguardare un rapporto di fatto
vicario, funzionale tra Titolare e soggetto esterno (lo stesso vale per la strumentale
individuazione di incaricati per legittimare comunicazioni di dati, già sanzionata in diversi casi
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dall’Autorità garante). Non a caso, quando il rapporto fondamentale sottostante vede due
soggetti posti sostanzialmente sul medesimo piano, cui la normativa riconosca propri specifici
ed autonomi ruoli ed interessi – es. il Promotore ed il Centro di Sperimentazione nella ricerca
clinica – l’Autorità Garante ha previsto la configurazione del rapporto come tra due autonomi
titolari del trattamento; qualora invece, pur nell’equiparazione, i due soggetti perseguono le
medesime finalità, si potrà delineare una situazione di contitolarità del trattamento.
59. Individuazione dei responsabili esterni del trattamento
In tutti i contratti/convenzioni che disciplinano rapporti con soggetti esterni cui si delegano
attività di competenza aziendale che comportano trattamento di dati personali, deve essere
dunque inserita un'apposita clausola, del seguente tenore, con la quale il soggetto esterno
viene qualificato Responsabile esterno del trattamento,e con la quale gli viene attribuito l’onere di
gestire tali attività operando conformemente alle disposizioni impartite dall’Azienda in
materia di riservatezza dei dati:
XXXXXX è individuato dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, in relazione
al trattamento di dati di cui al presente provvedimento, RESPONSABILE
ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell’art.
29 del D.Lgs. 196/2003.
XXXXXX, nell’effettuare le operazioni e i compiti affidati, si impegna ad attenersi al
rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali;
in particolare si impegna a:
-

effettuare il trattamento dei dati in modo lecito e corretto, nei limiti delle proprie
mansioni e nel rispetto delle norme di legge;
assumere le misure necessarie per evitare rischi di distruzione o perdita, anche
accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
non effettuare operazioni di comunicazione o diffusione dei dati trattati qualora
non previste da norme di legge o di regolamento;
limitare l’accesso ai dati all'espletamento delle proprie mansioni e delle attività
trasferite;
informare il Titolare in caso di incidente di sicurezza;
fornire in ogni momento le informazioni richieste e segnalare ogni questione
rilevante ai fini dell’applicazione della normativa in materia di protezione dei
dati;
nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie
istruzioni.

Normalmente, qualora non vi siano indicazioni in contrario, sono aggiunte le seguenti
clausole:
La presente nomina:
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non contempla attribuzioni di responsabilità relativamente all’esattezza,
aggiornamento, completezza, non eccedenza dei dati trattati rispetto alle finalità
del trattamento, che restano in capo al Titolare del trattamento;
non contempla attribuzioni di responsabilità relativamente all’ottemperanza ad
altri obblighi normativi quali prestazione dell’informativa e acquisizione del
consenso dell’interessato, che restano, qualora previsti dalla normativa, in capo
al Titolare del trattamento.

Inoltre, qualora le attività delegate rientrino tra quelle dei cd. amministratori di sistema deve
essere aggiunta la seguente clausola:
-

considerato che tra le attività esternalizzate con il presente provvedimento
rientrano anche servizi propri dei cd. Amministratori di sistema (di cui al
provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali Misure
e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti
elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di
sistema del 27 novembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni),
XXXXXX si impegna a conservare direttamente e specificamente, per ogni
eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali
amministratori di sistema.

Qualora quanto sopra non sia previsto nel contratto/convenzione, l’Azienda dovrà
provvedere alla nomina a Responsabile esterno del trattamento con atto separato. L’adozione
di tale atto è delegata al Coordinatore di Staff, e non è dunque una prerogativa del
responsabile del trattamento.
Allo stesso modo, simmetricamente, analoghe determinazioni dovranno essere assunte dal
Titolare nel caso sia l’Azienda a fornire – ad es. in una convenzione attiva - ad altri soggetti
servizi che comportano trattamenti di dati non di propria titolarità.
La soluzione del responsabile esterno è ovviamente applicabile anche alla esternalizzazione di
servizi verso altri soggetti pubblici: Estar è appunto individuata quale responsabile esterno
del trattamento in ordine alle funzioni trasferite relative a Tecnologie sanitarie, Servizi ICT,
Gestione stipendi ecc.
60. Incaricati del trattamento
Le persone fisiche, che operano sotto la diretta autorità del Titolare o del responsabile, designate, anche solo
attraverso la documentata preposizione ad una unità operativa, ed autorizzate a compiere operazioni di
trattamento di dati personali in un ambito di attività puntualmente individuato, attenendosi ad istruzioni
impartite per iscritto dal Titolare o dal responsabile, anche dirette complessivamente ad una determinata
categoria di addetti operanti in un dato ambito di attività
Gli incaricati sono, ai sensi della definizione di cui all’art. 4 comma 1 h) del Codice, “le
persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal
responsabile”. Sono coloro che materialmente effettuano operazioni di trattamento di dati:
nel contesto aziendale, dunque, con modalità ed abilitazioni diverse secondo le rispettive
competenze, trattasi tanto di personale sanitario che tecnico o amministrativo (come anche
studenti, frequentatori volontari, collaboratori dell’Azienda in senso lato). I riferimenti
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puntuali del Codice sono, oltre l’art. 30, i punti 4, 9, 10, 18, 21, 27 dell’Allegato B. Ai sensi
dell’art. 30 comma 1 del Codice:
Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da
incaricati che operano sotto la diretta autorità del Titolare o del
responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.
Sono soggetti autorizzati, privi di una autonoma legittimazione al trattamento, che operano
“sotto la diretta autorità del Titolare o del responsabile”; tale autorizzazione si sostanzia in una
“designazione” degli incaricati. Il primo periodo dell’art. 30 comma 2 prosegue infatti in
questo modo:
La designazione degli incaricati deve essere effettuata per iscritto ed
individuare puntualmente l'ambito del trattamento consentito.
Comunque, ai sensi dell’art. 30 comma 2 secondo periodo:
Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica
ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del
trattamento consentito agli addetti all'unità medesima.
Il personale incaricato del trattamento dei dati è in breve da considerarsi designato (ed
autorizzato) tramite l’appartenenza alla qualifica o al profilo o alla mansione; se non indicata,
dall’appartenenza alla unità di assegnazione; quel che conta è che il Titolare e, quando
necessario (specificando nel proprio ambito di competenza le indicazioni – forzatamente
generali - del Titolare) ogni responsabile del trattamento, diano alle varie categorie di
incaricati da loro coordinati idonee istruzioni scritte sull’ambito di trattamento consentito;
questo il senso, sostanziale e non meramente formale, della disposizione, che prevede dunque
due elementi complementari:
-

formale assegnazione di un incaricato ad una struttura o funzione;
definizione scritta dell’ambito di trattamento consentito all’unità
amministrativa di afferenza dell’incaricato;
correlate istruzioni su come effettuare il trattamento (anche dirette ad
una complessiva categoria di incaricati).

L’allegato B al Codice dà le seguenti prescrizioni:
4. Con le istruzioni impartite agli incaricati è prescritto di adottare le necessarie
cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale
(scil. “di autenticazione”) e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed
uso esclusivo dell'incaricato.
9. Sono impartite istruzioni agli incaricati per non lasciare incustodito e accessibile
lo strumento elettronico durante una sessione di trattamento.
10. Quando l'accesso ai dati e agli strumenti elettronici è consentito esclusivamente
mediante uso della componente riservata della credenziale per l'autenticazione, sono
impartite idonee e preventive disposizioni scritte volte a individuare chiaramente le
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modalità con le quali il Titolare può assicurare la disponibilità di dati o strumenti
elettronici in caso di prolungata assenza o impedimento dell'incaricato che renda
indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e di
sicurezza del sistema.
18. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio
dei dati con frequenza almeno settimanale.
21. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso dei
supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non
autorizzati e trattamenti non consentiti.
27. Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla
custodia, per l'intero ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di
trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali.
L'ambito di trattamento consentito ai singoli incaricati attraverso i sistemi informatici si
traduce nella definizione di idonei profili di accesso ai sistemi (profili di autorizzazione), da
individuarsi anteriormente all'inizio del trattamento, in modo da limitare l'accesso ai soli dati
necessari per effettuare le operazioni di trattamento.
In ambito sanitario, specifica l’art. 85 comma 4 del Codice:
L'utilizzazione delle diverse tipologie di dati è consentita ai soli
incaricati, preposti, caso per caso, alle specifiche fasi delle attività (...)
secondo il principio dell'indispensabilità dei dati di volta in volta trattati.
Periodicamente, e comunque almeno annualmente, il responsabile del trattamento deve
verificare la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione.
I sistemi devono essere in grado di produrre liste degli incaricati anche per classi omogenee
di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.
61. Gli incaricati del trattamento in ambito aziendale
Si è visto che il Titolare ed i responsabili devono fornire agli incaricati idonee istruzioni. Le
istruzioni richiamato Allegato B al Codice sono fornite, per quanto concerne il Titolare, cioè
l’Azienda, con il presente Manuale; devono essere specificate dai Responsabili del trattamento,
nei propri ambiti di competenza, quando opportuno o necessario.
Le designazioni ad incaricato del trattamento sono estese, con analoghi criteri e modalità,
anche ai non dipendenti, e più in particolare a quei soggetti che funzionalmente svolgono
operazioni di trattamento su dati di cui l'Azienda ha la titolarità, quali i soggetti con incarico
libero professionale o altro personale non strutturato. Ciò vale ovviamente anche per medici
specialisti in formazione, dottorandi di ricerca, borsisti, docenti esercitatori contrattualizzati
ex art. 23 comma 2 L. 240/2010, nonché per gli studenti della facoltà di Medicina, tirocinanti
o laureandi che accedano ai pazienti per acquisire informazioni necessarie per la tesi ecc.:
insomma, tutti i soggetti che a qualsiasi titolo, per qualsivoglia legittima ragione, e con le
opportune limitazioni, accedono a seguito di autorizzazione dell’Azienda alle strutture
assistenziali (così trattando dati personali di cui l’Azienda è Titolare), devono essere
individuati, con modalità ed abilitazioni diverse secondo le rispettive competenze ed i diversi
contesti operativi, quali incaricati del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 30 del Codice.
Restano esclusi da tale obbligo di individuazione formale i soggetti di per sé legittimati, ad es.
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agenti NAS che effettuano un’ispezione, conoscenti e visitatori (che si legittimano
direttamente a mezzo della loro relazione con il paziente).
Ai sensi dell’art. 83 comma 2 i) del Codice, in riferimento a trattamenti di dati svolti in ambito
sanitario, anche gli incaricati del trattamento che non sono tenuti per legge al segreto
professionale, sono sottoposti a regole di condotta analoghe al segreto professionale.
E’ ovvio che nel caso di soggetti per i quali non si possa far riferimento ad una formale
assegnazione, sarà necessario produrre un vero e proprio atto di nomina ad hoc,
ordinariamente da parte del Responsabile del trattamento, che individui ambito del
trattamento e regole per la sua corretta effettuazione.
L'Azienda, ai sensi del punto 19.6 dell’allegato B al Codice, prevede interventi formativi degli
incaricati del trattamento, per renderli edotti dei profili della disciplina sulla protezione dei
dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne
derivano nonché dei rischi che incombono sui dati e delle misure disponibili per prevenire
eventi dannosi. La formazione è programmata già al momento dell'ingresso in servizio,
nonché in occasione di cambiamenti di mansioni o di introduzione di nuovi significativi
strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali.
L’Azienda, consapevole che l’informazione e la formazione in materia di sicurezza sono,
accanto alla predisposizione di opportune misure tecniche, i fondamenti su cui si fonda la
gestione in sicurezza del sistema, ha predisposto un piano di formazione finalizzato a rendere
edotti gli incaricati del trattamento su:
-

i riferimenti di legge e le specifiche disposizioni aziendali;
le regole per il buon uso dei sistemi informatici;
le regole per la corretta gestione degli archivi cartacei.

In particolare, tale piano formativo ricomprende:
-

azioni generali di informazione e formazione sugli aspetti di sicurezza;
azioni specifiche di informazione e formazione su specifici aspetti di
sicurezza propri di specifici ambiti professionali;
informazione e formazione sul piano di continuità ed emergenza per le
procedure informatiche.

62. Istruzioni di base agli incaricati del trattamento
Le presenti indicazioni riassumono le prescrizione di cui ai sopra richiamati artt. 30 c. 1
delCodice nonché ai punti 4,9,10,18,21,27 dell’Allegato B Codice medesimo.
Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 196/2003 i dati personali devono essere:
-

-

trattati in modo lecito e secondo correttezza;
raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; a tale
riguardo, l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi dovrà
essere ridotta al minimo, in modo da escludere il trattamento quando le
finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati
anonimi, ovvero adottando modalità che permettano di identificare gli
interessati solo in caso di necessità;
esatti e, se necessario, aggiornati;
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pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento;
conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per
un periodo di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento
delle finalità preposte.

L’incaricato del trattamento deve:
-

-

-

-

assicurare la riservatezza nonché la protezione dei dati personali dei quali
venga a conoscenza durante l'esecuzione dei servizi prestati;
utilizzare i dati personali solo per le finalità connesse allo svolgimento
delle attività sopra richiamate, con divieto di qualsiasi altra diversa
utilizzazione;
compiere tutto quanto sia necessario e ad adottare tutte le iniziative e gli
interventi idonei a garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di protezione dei dati personali;
acquisire il consenso dell’interessato laddove previsto;
garantire all'interessato che ne faccia richiesta l'effettivo esercizio dei
diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003;
comunicare al responsabile, non oltre le 24 ore successive al loro
ricevimento, ogni richiesta, ordine o attività di controllo da parte del
Garante o dell'Autorità giudiziaria;
segnalare tempestivamente ogni eventuale problema applicativo relativo
all'adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 196/2003.

Ai sensi dell’art. 83 comma 2 i del Codice, anche gli incaricati del trattamento che non sono
tenuti per legge al segreto professionale, sono sottoposti a regole di condotta analoghe al
segreto professionale.
Allo scopo di ottenere e realizzare quanto sopra, l’incaricato deve prestare particolare
attenzione relativamente alle attività di:
-

-

consultazione e gestione della documentazione contenente dati personali
necessari o indispensabili per lo svolgimento dell’attività lavorativa,
prestando specifica attenzione alla loro custodia ed archiviazione;
custodia delle credenziali di autenticazione;
controllo della accessibilità degli strumenti mentre è in corso una
sessione di lavoro;
utilizzo e custodia dei supporti rimovibili in conformità alle policies
aziendali.

Le credenziali d’autenticazione devono essere mantenute riservate: i sistemi sono strutturati
in modo che, anche in caso di prolungata assenza o impedimento dell'incaricato, quando
l'accesso ai dati e agli strumenti elettronici sia esclusivamente consentito mediante uso della
componente riservata della credenziale per l'autenticazione, al titolare sia comunque
assicurata, qualora sia indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità di
operatività e di sicurezza del sistema, la disponibilità dei suddetti dati e strumenti.

92

MANUALE AZIENDALE DELLA PRIVACY
ISTRUZIONI A RESPONSABILI ED
INCARICATI PER L’ATTUAZIONE DEL
D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 “CODICE IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI”

D/903/02
Ed.4
Rev.0

In particolare, la password deve essere attivata ed utilizzata secondo le seguenti modalità:
-

-

-

-

-

-

la password contiene riferimenti agevolmente riconducibili all’incaricato,
ed è almeno ogni tre mesi in caso di trattamento di dati sensibili e di dati
giudiziari (ogni sei mesi negli altri casi);
non comunicare a nessuno le proprie password e non scrivere le proprie
password su supporti facilmente rintracciabili, in particolare in prossimità
della postazione di lavoro utilizzata;
non usare parole che possano essere facilmente riconducibili all’identità
dell’utente come, ad esempio, il codice fiscale, il nome del coniuge o dei
figli, la data di nascita, il numero di telefono, la targa della propri auto, il
nome della via ove si abita, il proprio numero di matricola o addirittura la
stessa id, ecc.;
non usare come password parole ottenute da una combinazione di tasti
vicini alla tastiera o sequenze di caratteri;
non comunicare password vecchie e non più in uso in quanto potrebbe
essere possibile ricavare da questi dati regole empiriche o personali che
l’incaricato utilizza per generare le proprie password;
utilizzare password di almeno 8 caratteri o comunque della lunghezza
massima consentita dal sistema, utilizzando un misto di lettere, numeri e
segni di interpunzione;
nel digitare la password accertarsi che non ci sia nessuno che osservi e sia
in grado di vedere od intuire i caratteri digitati sulla tastiera.

L’incaricato deve inoltre:
-

-

-

-

-

controllare e custodire fino alla restituzione gli atti e i documenti
contenenti dati personali sensibili o giudiziari affidatigli per lo
svolgimento dei propri compiti in maniera che ad essi non accedano
persone prive di autorizzazione, restituendoli al termine delle operazioni
affidate
salvaguardare la conformità delle riproduzioni dei documenti agli
originali ed evitare ogni azione diretta a manipolare, dissimulare o
deformare fatti, testimonianze, documenti e dati;
assicurare il rispetto delle misure di sicurezza sviluppando misure idonee
a prevenire l'eventuale distruzione, dispersione o accesso non autorizzato
ai documenti, e adottando, in presenza di specifici rischi, particolari
cautele quali la consultazione in copia di alcuni documenti e la
conservazione degli originali in cassaforte o armadi blindati;
non fare alcun uso delle informazioni non disponibili agli utenti o non
rese pubbliche, ottenute in ragione della propria attività anche in via
confidenziale, per proprie ricerche o per realizzare profitti e interessi
privati;
mantenere riservati i dati personali (comuni come sensibili e giudiziari)
conosciuti nell'esercizio delle proprie attività, osservando tali doveri di
riserbo anche dopo la cessazione dalla propria attività;
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non utilizzare strumenti di social networking per la condivisione di dati
personali riferiti a pazienti;
non raccogliere immagini dei pazienti mediante dispositivi elettronici di
ripresa non autorizzati, inclusi telefoni cellulari

Relativamente, in particolare, alla documentazione cartacea, è necessario che:
-

-

-

-

-

-

i documenti contenenti dati relativi allo stato di salute siano conservati in
un archivio separato oppure in un apposito sotto-fascicolo sigillato;
l’incaricato non lasci incustodita o esposta alla visione di soggetti
comunque non legittimati al trattamento la documentazione cartacea
contenete dati personali, in particolare dati sensibili o giudiziari;
eventuali fotocopie mal riuscite di documenti contenenti dati personali
siano distrutte.
il trasferimento di ogni documento contenente dati sensibili o giudiziari
avvenga adottando rigorose misure di garanzia, tali da impedire che allo
stesso accedano estranei: buste chiuse, documenti sigillati, non
abbandono durante i trasferimenti;
ogni dispositivo idoneo a stampare documenti è disposto in modo che la
visione dei documenti in uscita sia possibile solo da parte del personale
incaricato al trattamento dei dati;
in caso di accessi da parte di estranei, prestare particolare attenzione
affinché questi ultimi non vengano in contatto con dati in uscita da
stampanti e fax eventualmente posizionati in corridoi in comune tra gli
uffici;
sincerarsi che al momento dello spegnimento dei PC non vi siano
documenti in coda di stampa;
coloro che provvedono all’acquisizione in formato digitale della
documentazione cartacea a mezzo scanner verifichino che l’operazione
sia avvenuta correttamente e che il documento oggetto di scansione sia
correttamente rimosso ed archiviato dopo l’effettuazione dell’operazione;
qualora si ricevano nella propria stanza utenti e cittadini e si tengano
sulla propria scrivania cartelle e fascicoli, rimuovere le stesse o evitare di
inserire (a seconda delle necessità operative e organizzative) sul
frontespizio delle stesse dati ed informazioni che permettano a terzi
estranei di percepire l’identità dei soggetti interessati dal trattamento.

Tali istruzioni possono essere specificate dai responsabili del trattamento nei rispettivi ambiti
di attività utilizzando lo schema messo a disposizione (M/903/D02-L).
63. Censimento dei (macro) trattamenti effettuati ad uso di responsabili ed incaricati
Richiamato quanto osservato nel § sul trattamento dei dati in generale, per approssimare una
classificazione dei trattamenti effettuati in Azienda non possiamo limitarci alle tipologie di
operazioni in essi ricomprese, ed occorrerà pertanto valorizzare altri elementi, così da
individuare una segmentazione dei trattamenti effettuati, che potrà essere più o meno ampia
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ma dovrà comunque confrontarsi con una tendenziale utilità a livello funzionale (come
evidenziato nel §).
Le Direttive regionali per l’attuazione del Codice prevedono che ogni azienda sanitaria tenga
ed aggiorni un censimento dei trattamenti dei dati personali eseguiti, individuati in ragione
delle loro peculiarità anche di carattere organizzativo ed amministrativo.
La segmentazione delle attività aziendali in trattamenti riferiti alle macro attività e finalità che
seguono, esemplata con riferimento agli art. 85, 86, 90, 110 del Codice nonché al Regolamento
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, sarà utile soprattutto per esplicitare e definire
modalità, limiti, requisiti di trattamento dei dati in essi ricompresi (e dunque anche per
redigere le istruzioni agli incaricati); anche per tale scopo pratico, è opportuno che ci si
emancipi dal riferimento alle sole rilevanti finalità di interesse pubblico che caratterizza
l’impianto delle schede che compongono il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari.
E’ del tutto ovvio che molti dei trattamenti individuati in ambito sanitario hanno ragion
d’essere in riferimento ad una generale finalità di tutela della salute dell’interessato, cioè in
relazione alle attività di prevenzione, diagnosi cura e riabilitazione (trattamento n. 1); tale
trattamento, core business dell’Azienda e sua fondamentale finalità istituzionale, che si legittima
attraverso l’acquisizione del consenso dell’interessato,si collega a tutta una serie di attività
amministrative, intese come attività di supporto alle attività strettamente sanitarie,
caratterizzate da peculiari flussi di dati, che si traducono, in sostanza, in trattamenti di dati
sensibili ex art. 20 del Codice (che trovano appunto nel Regolamento per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari le proprie regole). Ulteriori finalità istituzionali, con trattamenti di dati
correlati, sono quelle di didattica e ricerca. Si è salvaguardata la specificità di alcuni
trattamenti rispetto ai quali l’Autorità Garante interviene con prescrizioni sulla base di
specifiche disposizioni normative: Indagini genetiche (art. 90 del Codice), identificazione tramite
trattamento di dati biometrici (art. 17 del Codice). I trattamenti individuati sono, in breve, i
seguenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Attività di prevenzione, diagnosi cura e riabilitazione;
Indagini genetiche;
Ricerca clinica;
Istruzione e formazione in ambito professionale;
Attività didattica
Attività amministrativa correlata alle attività di ricovero, di specialistica ambulatoriale,
di riabilitazione, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
7. Attività amministrativa correlata al soccorso sanitario di emergenza/urgenza;
8. Attività amministrativa correlata alle trasfusioni;
9. Attività amministrativa correlata al prelievo e trapianto d’organi e tessuti;
10. Attività amministrativa correlata alla tutela della salute materno infantile;
11. Attività amministrativa correlata alla tutela della salute mentale;
12. Attività amministrativa correlata al trattamento delle dipendenze;
13. Attività amministrativa correlata alla sorveglianza epidemiologica delle malattie
infettive e diffusive;
14. Attività amministrativa correlata alle vaccinazioni;
15. Attività amministrativa correlata alla tutela delle attività sportive;
16. Attività amministrativa correlata alla ricerca clinica;
17. Farmacovigilanza;
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18. Assistenza farmaceutica;
19. Attività certificatorie e di documentazione sanitaria;
20. Denunce sanitarie;
21. Attività medico – legale;
22. Attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria;
23. Consulenze e pareri in materia di bioetica;
24. Instaurazione e gestione del rapporto di lavoro del personale (compresi selezioni e
concorsi, collocamento obbligatorio, assicurazioni integrative, adesioni sindacali,
formazione). Nomine e designazioni;
25. Infortuni sul lavoro, malattie professionali, cause di servizio;
26. Tutela dai rischi infortunistici e sanitari connessi con gli ambienti di vita e di lavoro;
27. Attività sanzionatoria e di tutela amministrativa e giudiziaria;
28. Videosorveglianza;
29. Identificazione tramite trattamento di dati biometrici;
30. Gestione procedure gare ed appalti;
31. Gestione del patrimonio;
32. Gestione contabilità e rapporti con i fornitori (nella misura in cui il trattamento è
riferito a persone fisiche).
Il trattamento di dati personali è ammesso solo da parte del Titolare, dei responsabili e degli
incaricati; l’Azienda non consente il trattamento di dati da parte di personale non individuato,
direttamente o indirettamente, a pena di incorrere in un trattamento illegittimo passibile di
sanzioni.
64. Schema del Codice ad uso di responsabili ed incaricati
Applicandosi il Codice a svariati ambiti e finalità di trattamento, appare opportuno indicare un
percorso nel relativo articolato al quale sia responsabili ed incaricati possano fare riferimento
per verificare quanto prescritto ed indicato dal presente Manuale relativamente al regime
generale del trattamento dei dati personali da parte di un organismo sanitario pubblico,
declinando così fin da subito i suoi elementi essenziali (pur ricordando il fondamentale ruolo
del Garante non solo nella interpretazione ma anche nella prescrizione di regole di
trattamento ulteriori e specifiche rispetto a quelle effettivamente reperibili nel Codice); occorre
dunque aver presenti almeno i seguenti articoli.
Nella Parte I del Codice, dedicata ai Principi generali:
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

1. Diritto alla protezione dei dati personali
2. Finalità
3. Principio di necessità nel trattamento dei dati
4. Definizioni
11. Modalità del trattamento e requisiti dei dati
13. Informativa
14. Definizione di profili e della personalità dell'interessato
15. Danni cagionati per effetto del trattamento
16. Cessazione del trattamento
17. Trattamento che presenta rischi specifici
18. Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici
19. Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e
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giudiziari
Art. 20. Principi applicabili al trattamento di dati sensibili
Art. 21. Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari
Art. 22. Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari
Art. 28. Titolare del trattamento
Art. 29. Responsabile del trattamento
Art. 30. Incaricati del trattamento
Art. 31. Obblighi di sicurezza
Art. 33. Misure minime
Art. 34. Trattamenti con strumenti elettronici
Art. 35. Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici
Art. 37. Notificazione del trattamento
Art. 39. Obblighi di comunicazione
Nella parte II, che offre Disposizioni relative a specifici settori , un Titolo (il V. artt. 75 – 94) è
dedicato ai trattamenti effettuati in ambito sanitario; si richiameranno, in particolare, i
seguenti articoli:
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

76
77
79
81
82
83
84
85
86
90
91
92
93
94

Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici
Casi di semplificazione
Informativa da parte di organismi sanitari
Prestazione del consenso
Emergenza e tutela della salute e dell’incolumità fisica
Altre misure per il rispetto dei diritti dell’interessato
Comunicazione di dati all’interessato
Compiti del Servizio sanitario nazionale
Altre finalità di rilevante interesse pubblico
Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo
Dati trattati mediante carte
Cartelle cliniche
Certificato di assistenza al parto
Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario.

Per quanto riguarda le attività didattiche e di ricerca, sempre nella Parte II, si richiamano i
seguenti articoli del Titolo VI Istruzione:
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

95. Dati sensibili e giudiziari
98. Finalità di rilevante interesse pubblico
99. Compatibilità tra scopi e durata del trattamento
100. Dati relativi ad attività di studio e ricerca
104. Ambito applicativo e dati identificativi per scopi statistici o
scientifici
105. Modalità di trattamento
107. Trattamento di dati sensibili
109. Dati statistici relativi all'evento della nascita
110. Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica
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65. Amministratori di sistema
Con il Provvedimento Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti
elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema (del 27 novembre
2008) e successive modifiche ed integrazioni (provvedimenti del 27 novembre 2008 e 25
giugno 2009), l’Autorità Garante ha prescritto l’adozione di specifiche misure e cautele in
riferimento alle mansioni svolte dagli amministratori di sistema e dai soggetti (di profilo
anche non strettamente tecnico-informatico) ad essi assimilabili.
La nozione di amministratore di sistema funzionale all’adempimento è estremamente ampia, e
ricomprende anche attività non di esclusiva competenza di tecnici informatici (ad es. la mera
gestione dei sistemi di autenticazione e di autorizzazione). Nell'ambito del Provvedimento del
Garante l'amministratore di sistema è assunto quale figura professionale dedicata in senso
lato alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione (compresi i sistemi di
gestione delle basi di dati, i sistemi software complessi, le reti locali e gli apparati di
sicurezza) con cui vengano effettuati trattamenti di dati personali, e nella misura in cui
consentano di intervenire sui dati personali. Rientrano dunque in questa accezione ampia una
serie di figure chiamate a svolgere funzioni che comportano la concreta capacità di accedere,
in modo privilegiato e tendenzialmente non controllato, a risorse del sistema informativo e a
dati personali (anche qualora non siano preposte a operazioni che implicano una
comprensione del dominio applicativo), e nella misura in cui sono, nelle loro consuete attività
tecniche, "responsabili" di fasi lavorative che possono comportare elevate criticità rispetto
alla protezione dei dati, quali:
-

gestione dei sistemi di autenticazione e di autorizzazione;
custodia delle credenziali di autenticazione e di autorizzazione;
salvataggio dei dati (backup/recovery);
organizzazione dei flussi di rete;
gestione dei supporti di memorizzazione;
manutenzione hardware.

Possono dunque qualificarsi quale Amministratori di sistema i seguenti soggetti:
-

amministratori
amministratori
amministratori
amministratori
amministratori
amministratori

di
di
di
di
di
di

sistemi di autenticazione e di autorizzazione;
server;
apparati rete;
base di dati;
apparati di sicurezza;
applicazioni.

Non rientrano invece nella definizione quei soggetti che solo occasionalmente intervengono (ad
es. per scopi di manutenzione a seguito di guasti o malfunzionamenti) sui sistemi di
elaborazione e sui sistemi software.
In riferimento a tale ampia definizione di amministratore di sistema, il Provvedimento del
Garante ha prescritto:
-

una designazione nominativa degli incaricati del trattamento che svolgano
tali funzioni;
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una puntuale ed analitica indicazione dei compiti loro assegnati;
la redazione di un documento interno che riporti gli estremi identificativi
delle persone fisiche amministratori di sistema (nome, cognome, area
organizzativa di appartenenza), con l'elenco delle funzioni ad essi
attribuite;
l’adozione di accorgimenti e misure, tecniche e organizzative, volti ad
agevolare l'esercizio dei doveri di controllo da parte dell’Azienda quale
Titolare del trattamento.

Qualora l'attività degli amministratori di sistema riguardi servizi o sistemi che trattano
informazioni di carattere personale di dipendenti, l’Azienda è tenuta a rendere nota o
conoscibile l'identità degli amministratori di sistema nell'ambito della propria organizzazione.
Nel caso di servizi di amministrazione di sistema affidati in outsourcing, il fornitore del
servizio - da individuarsi, in accordo con le prescrizioni di carattere generale, quale
Responsabile esterno del trattamento – dovrà impegnarsi a conservare direttamente e
specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche
preposte quali amministratori di sistema.
66. Il Referente aziendale per la privacy
Il Referente aziendale per la privacy, la cui istituzione, nelle aziende sanitarie, è
obbligatoriamente prevista da Regione Toscana, ripropone a livello aziendale la figura del
Privacy Officer già presente in altri sistemi (in primo luogo Germania e Paesi Bassi, adesso
ricompresa, con specifiche funzioni e la denominazione di Data Protection Officer, anche nel
Nuovo Regolamento U.E); nel contesto aziendale il Referente aziendale per la privacy assume un
ruolo di consulente e facilitatore, in nome e per conto del Titolare, a favore di responsabili ed
incaricati nell’applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali. A tale
incarico è attualmente collegata una Posizione organizzativa. I compiti del Referente
aziendale per la privacy sono i seguenti:
-

-

-

-

garantire il supporto alla Direzione Aziendale nei rapporti con il Garante
e nei rapporti con altri soggetti pubblici o privati per quanto riguarda gli
adempimenti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati
personali;
evidenziare alla Direzione aziendale le problematiche in materia di
protezione dei dati personali di sia venuto a conoscenza, proponendo
soluzioni;
fornire la necessaria consulenza in ordine alle problematiche in tema di
protezione dei dati personali e della riservatezza, proponendo
l’adeguamento dei percorsi e delle procedure aziendali;
redigere per la Direzione aziendale procedure e istruzioni di lavoro;
diffondere la conoscenza della normativa in materia;
proporre soluzioni per garantire la protezione dei dati personali nei
processi di dematerializzazione;
proporre, svolgere e/o coordinare attività formative, assicurando la
promozione della cultura della privacy a livello aziendale;
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gestire i riscontri alle istanze degli interessati, ed attivarsi per comporre le
controversie sui dati personali;
gestire i conflitti tra diritto alla protezione dei dati e norme tese a
garantire la trasparenza dell’attività amministrativa.

L’AMBITO SANITARIO
Il contesto – organizzativo, funzionale e professionale – in cui soggetti specificamente autorizzati svolgono
attività finalizzate alla tutela della salute, nelle quali e per le quali è coessenziale il trattamento di dati
idonei a rivelare lo stato di salute
67. Il Titolo V del Codice e l’ ambito sanitario
Si è già osservato che la qualificazione di una informazione come dato personale è
condizionata dal relativo contesto di trattamento; allo stesso modo, lo è anche la
qualificazione di un dato personale come una particolare tipologia di dato; quanto sopra
osservato (cfr. § 20) sul fatto che anche le informazioni di carattere amministrativo su una
prestazione sanitaria (relative ad es. alla prenotazione di una visita) devono qualificarsi come
dati idonei a rivelare lo stato di salute ci porta appunto a considerare gli effetti contestuali del
trattare informazioni in ambito sanitario. Ciò peraltro non significa che è dato idoneo a
rivelare lo stato di salute solo il dato trattato in un contesto sanitario (anche se magari da
esso normalmente origina): i dati idonei a rivelare lo stato di salute sono trattati ad es. anche
in ambito previdenziale o di gestione del rapporto di lavoro; vero è piuttosto il contrario, che
qualunque dato trattato in ambito sanitario assume infine, causa quel contesto di trattamento,
una più o meno diretta idoneità a rivelare lo stato di salute. Ai trattamenti di dati idonei a
rivelare lo stato di salute effettuati in ambito sanitario è dedicato, nella parte II del Codice, uno
specifico Titolo (il V artt. 75 – 94); il criterio aggregante delle disposizioni del Titolo V non è
una particolare finalità di trattamento (ad es. la tutela della salute) bensì appunto l'ambito
sanitario in cui esso avviene (vedi l'art. 75, per il quale “il presente titolo disciplina il
trattamento dei dati personali in ambito sanitario”), ambito che a sua volta si definisce, all’
art. 76 in riferimento ai titolari del trattamento che vi agiscono: gli esercenti le professioni
sanitarie e gli organismi sanitari pubblici 138.
Si tratta di un ambito nel quale ordinariamente si svolgono attività di tutela della salute, ma
non soltanto (ad es. anche attività certificatorie o medico legali). Ciò significa che oggetto del
Titolo V e delle regole che esso pone sono tutti i tipi di dati personali trattati in ambito
sanitario, e non solo quelli trattati per finalità di cura: simmetricamente, qualunque dato
personale, per il fatto stesso di essere reso e trattato in ambito sanitario, è suscettibile di
essere contestualizzato come dato idoneo a rivelare lo stato di salute, proprio in quanto
l'interazione tra l’informazione in sé (es. il pagamento di un ticket, o il dato amministrativo
relativo alla prenotazione di una prestazione o all’essere ricoverato) e quella concernente
l'ambiente e l'occasione in relazione ai quali è trattata, dà luogo ad una potenziale capacità
informativa sullo stato di salute; più precisamente: il fatto è che quello sanitario, come ambito
nel quale sono tipicamente effettuati accertamenti tali da poter verificare l’esistenza di una
compromissione dello stato di salute, è di per sé, potenzialmente, idoneo a rivelare uno stato
di salute compromesso: anche le informazioni relative ad una gravidanza fisiologica, se
trattate in ambito sanitario, devono essere dunque qualificate come dato idoneo a rivelare lo
stato di salute (laddove la stessa informazione, se trattata per finalità di gestione del rapporto
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di lavoro allo scopo di ottenete il congedo ordinario – non anticipato – previsto, deve
qualificarsi come dato comune).

68. Approfondimento su: dati sanitari
In ambito sanitario si trattano dati idonei a rivelare lo stato di salute nelle seguenti accezioni:
-

-

-

dati clinici, quali dati direttamente idonei a rivelare lo stato di salute originati da un
professionista sanitario (i dati cui si applica il procedimento clinico, non solo al
fine della elaborazione della diagnosi, ma anche della valutazione delle risultanze
delle prestazioni effettuate); tali dati possono originare nell’ambito di diverse
attività (es. tutela della salute, medico legali, ricerca);
dati sanitari in senso stretto, quali dati direttamente idonei a rivelare lo stato di salute
originati da un professionista sanitario trattati, in via secondaria (anche da
incaricati non sanitari) nell’ambito di attività amministrative correlate a quelle di
cura (ad es. gestione della documentazione clinica, tenuta delle liste d’attesa,
gestione della allocazione e del trasferimento del paziente, attività certificatorie):
in breve, tutti i dati ed i documenti che attestano e certificano le attività primarie
di cui al punto precedente;
dati incidentalmente sanitari, quali dati non direttamente idonei a rivelare lo stato di
salute comunque trattati in ambito sanitario (dati che possono essere trattati
anche in altri contesti e che diventano sanitari solo in riferimento all’ambito
sanitario di trattamento) e che concorrono alle attività di cui ai due punti
precedenti (es. dati di reddito o relativi all’età dell’interessato per la
compartecipazione alla spesa).

E’ ovvio che l’anagrafica dell’interessato non è classificabile in una sola delle categorie descritte,
assumendone di volta in volta le rispettive qualificazioni (meglio, integrandosi a costituirle).
Il fatto che in ambito sanitario si trattino dati idonei a rivelare lo stato di salute per finalità diverse da
quelle di cura – ad es. per ottenere una idoneità sportiva, oppure per scopi medico-legali, o per finalità
di antinfortunistiche o per gestire una condizione di gravidanza non a rischio – comporta che i requisiti
di legittimazione del trattamento possano anche essere diversi, appunto pure in riferimento alla stessa
tipologia di dati ed allo stesso ambito di trattamento nonché agli stessi soggetti che effettuano il
trattamento stesso, nella misura in cui appunto ne muta la finalità: così, ad esempio, un ECG da sforzo
effettuato a favore dello stesso paziente, dal medesimo cardiologo e con lo stesso strumento, richiede
(ai sensi dell’art. 76 comma 1 b del Codice) il consenso dell’interessato se effettuato per verificare un
quesito diagnostico, non lo richiede (ai sensi dell’art. 85 comma 1 d) se lo scopo è quello di certificare
l’idoneità alla pratica dello sport. Per precisare quanto sopra, è opportuno riferirsi ai commi 1 e 2
dell’art. 85 ed al comma 1 dell’art. 86, dedicato ai compiti del Servizio sanitario nazionale, oltre all’art.
76 comma 1 a)139 sul consenso al trattamento. In generale si distingue tra attività direttamente finalizzate
alla cura ed attività amministrative ad esse correlate (ad es. gestione della documentazione clinica, tenta
delle liste d’attesa, gestione compartecipazione alla spesa, in breve tutti i dati ed i documenti che
attestano o concorrono a quello scopo primario). L’art. 76 comma 1 del Codice, in pratica, specifica
un’eccezione: anche nell’ambito dei compiti del Servizio sanitario nazionale e delle rilevanti finalità di
interesse pubblico da esso svolte, qualora, e solo qualora (discorso analogo, ma ovviamente diverso,
deve essere fatto per le finalità di ricerca medica, biomedica ed epidemiologica) i dati idonei a rivelare lo
stato di salute siano trattati per perseguire una finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica (ovvero
attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, come si deduce in negativo dal sopra richiamato art 85
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comma 1 a, che si riferisce alle attività amministrative ad esse correlate), è necessario acquisire, con le
modalità e le eccezioni previste il consenso dell’interessato. Esemplifichiamo la peculiarità dei
trattamenti effettuati in ambito sanitario richiamando ancora il trattamento del dato relativo allo stato di
maternità. Ai sensi dell’art. 86 comma 1 a) sono considerate di rilevante interesse pubblico, ex art. 20
del Codice, le finalità perseguite mediante trattamento di dati sensibili, relative alle attività
amministrative correlate all'applicazione della disciplina in materia di “tutela sociale della maternità e di
interruzione volontaria della gravidanza, con particolare riferimento a quelle svolte … per
l'informazione, la cura e la degenza delle madri …”. La sensibilità è qui riconosciuta in riferimento ai
dati trattati per finalità amministrative; è ovvio che la tipologia di dato sensibile sottesa, tra quelle
elencate dall’art. 4 comma 1 d) del Codice, è quello di dato idoneo a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
In realtà, una maternità fisiologica non determina di per sé uno stato patologico, uno stato di normalità
compromessa; tanto che, nell’ambito dei trattamenti per finalità di gestione del rapporto di lavoro,
l’astensione ordinaria per maternità (cioè quella non anticipata per ragioni di salute) non qualifica un
dato sensibile ma un dato comune. E’ appunto il trattamento di dati effettuato nell’ambito sanitario, è il
contesto sanitario, che dà quella caratterizzazione e qualificazione del dato.
In breve: tutti i dati di cui agli artt. 85 e 86, sono dati sensibili (idonei a rilevare lo stato di salute): alcuni
lo sono di per sé, altri – come quello sullo stato di gravidanza, o anche l’IBAN del C.C. di un paziente
che effettua un bonifico per il pagamento di prestazioni libero-professionali – per il fatto di essere
trattati “in ambito sanitario”; resta ad ogni modo salva l’articolazione tra finalità amministrative o di
certificazione e le “finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato”, e solo per queste
ultime si osservano (anche) “le disposizioni relative al consenso dell'interessato … ai sensi
dell'articolo 76”.
69. Informativa in ambito sanitario
Anche per i trattamenti effettuati da un organismo sanitario pubblico, siano o meno collegati
alla prestazione di un consenso, l'interessato ha diritto a ricevere una idonea informativa
(normalmente preventiva). E’ opportuno sottolineare quanto segue.
In ambito sanitario l'informativa è resa di norma per iscritto, se necessario integrandola
oralmente, anche in riferimento ad una pluralità di prestazioni ed anche tramite affissione di
appositi manifesti nei locali di accesso all’utenza (cfr. M/903/D02-A); insomma, non è
necessario dare una informativa per ogni accesso dell’interessato: nel senso che gli organismi
sanitari pubblici possono fornire una informativa per il complessivo trattamento dei dati
personali necessario per attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, in riferimento
ad un insieme di prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unità dello stesso organismo
o di più strutture ospedaliere o territoriali specificamente identificati. Tale informativa
complessiva può essere fornita con appositi e idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al
pubblico. A tale scopo sono state predisposti alcuni modelli di informativa.
Preso atto di ciò, e considerando anche quanto si andrà ad osservare sul consenso al
trattamento in ambito sanitario (anch’esso normalmente una tantum in riferimento ad ogni
complessivo percorso di cura), per concretamente sostanziare i diritti degli interessati a poter
consentire loro di controllare realmente e puntualmente i flussi di informazioni che li
riguardano, si prescrive comunque, quando possibile ed opportuno, in relazione a trattamenti
di dati effettuati con modalità o per scopi particolari non dettagliati (o dettagliabili)
nell’informativa generale, di proporre ulteriori specifiche informative; esse si porrebbero
appunto come integrazioni e precisazioni dell’informativa generale, e dovrebbero essere
seguite da un successivo specifico atto di consenso. A tal fine è opportuno contattare il
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referente aziendale per la privacy che, sulla base delle informazioni fornite, collaborerà alla
redazione di una idonea informativa.
L’informativa, in ambito sanitario, può essere data, in particolari casi, anche successivamente
alla prestazione, precisamente in caso di:
-

emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale la competente
autorità ha adottato un'ordinanza contingibile ed urgente.

Può altresì essere data senza ritardo, successivamente alla prestazione, anche in caso di:
-

impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di
volere dell'interessato;
rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o l'incolumità fisica
dell'interessato;
prestazione medica che può comunque essere pregiudicata dalla
preventiva comunicazione dell’informativa, in termini di tempestività o
efficacia (es. ferito su un'ambulanza, di cui non si conoscono le reali
condizioni).

L’informativa, nel caso di impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di
volere dell'interessato, può esser data – a parte, ovviamente, al legale rappresentante - a un
prossimo congiunto, a un familiare, a un convivente o, in loro assenza, al responsabile della
struttura presso cui dimora l'interessato (es. minori in casa famiglia).
Nel caso di trattamento di dati genetici, l’informativa deve inoltre evidenziare:
-

-

l’esplicitazione analitica di tutte le specifiche finalità perseguite;
i risultati conseguibili anche in relazione alle notizie inattese che possono
essere conosciute per effetto del trattamento dei dati genetici;
il diritto dell’interessato di opporsi al trattamento dei dati genetici per
motivi legittimi;
la facoltà o meno, per l’interessato, di limitare l’ambito di comunicazione
dei dati genetici e il trasferimento dei campioni biologici, nonché
l’eventuale l’utilizzo di questi per ulteriori scopi;
il periodo di conservazione dei dati genetici e dei campioni biologici.

Nel caso in cui sia previsto il trasferimento di dati genetici e di campioni anche in paesi non
appartenenti alla UE, l’informativa deve anche specificare se tali paesi non garantiscono un
adeguato livello di protezione dei dati personali, nonché gli estremi identificativi dei soggetti
destinatari dei dati e dei campioni.
70. Consenso al trattamento per finalità di tutela della salute
Ai sensi dell’art. 76 comma 1 del Codice
Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici,
anche nell'ambito di un'attività di rilevante interesse pubblico ai sensi
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dell'articolo 85, trattano i dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute:
a) con il consenso dell'interessato e anche senza l'autorizzazione del
Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per
perseguire una finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica
dell'interessato;
b) anche senza il consenso dell'interessato e previa autorizzazione del
Garante, se la finalità di cui alla lettera a) riguarda un terzo o la
collettività.(...) 140
Quando professionisti sanitari ed organismi sanitari pubblici trattano dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute per finalità di tutela della salute, ovvero (art. 85 comma 1 a) per
finalità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, viene dunque in causa il problema del
consenso al trattamento.
Occorre ribadire che lo strumento del consenso al trattamento dei dati sanitari, per un ente
pubblico, rappresenta un’eccezione; laddove infatti un soggetto privato ha normalmente
necessità, per poter lecitamente e legittimamente attivare un trattamento di dati personali,
del consenso dell’interessato, in forma scritta se relativo a dati sensibili (sono previste solo
alcune esimenti, es. all’art. 24, ed alcuni divieti, es. all’art. 25), per gli enti pubblici il consenso
non rappresenta l’ordinario strumento di liceità e legittimazione del trattamento.
Occorre precisare che per l’organismo sanitario pubblico l’obbligo del consenso riguarda
appunto solo quella specifica finalità di cura: un accertamento, pur eseguito in ambito
sanitario, per finalità medico legali o certificatorie– ad es. una visita per l’accertamento
dell’idoneità allo sport – non richiede prestazione del consenso al trattamento dei dati, e si
rientra nel generale regime di trattamento previsto per i dati sensibili in genere ex art. 20 ecc..
Come si evince dalla lettera dell’art. 76, il regime di tale consenso è diverso a seconda che la
finalità di tutela della salute riguardi un terzo o la collettività oppure direttamente il
medesimo interessato. Anche qualora il trattamento riguardi dati e operazioni indispensabili
per perseguire una finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica di un terzo o della
collettività (art. 76 comma 1 b), il trattamento può avvenire con il consenso dell’interessato;
qualora questo però difetti, il trattamento può appunto avvenire anche prescindendone, ma
previa autorizzazione del Garante (sentito il Consiglio superiore di sanità, salvi i casi di
particolare urgenza); tale autorizzazione è normalmente emessa come autorizzazione generale
(nei termini di cui all’art. 40 del Codice); l’Autorizzazione n. 2 al trattamento dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (periodicamente rinnovata), autorizza appunto in
via generale e preventiva, come anticipato:
gli organismi sanitari pubblici (...) a trattare i dati idonei a rivelare
lo stato di salute, qualora ricorrano contemporaneamente le
seguenti condizioni:
1) il trattamento sia finalizzato alla tutela dell'incolumità fisica e
della salute di un terzo o della collettività;
2) manchi il consenso (articolo 76, comma 1, lett. b), del Codice),
in quanto non sia prestato o non possa essere prestato per
effettiva irreperibilità (…).
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Non si deve pensare, per questa fattispecie, a situazioni eccezionali (es. emergenze sanitarie):
è in base a questa disposizione che è ad es. lecito e legittimo utilizzare e registrare in cartella
clinica le informazioni ricomprese nell’anamnesi familiare, riferite in via primaria ad altri
interessati, senza acquisire il consenso o comunque un permesso del soggetto cui si
riferiscono 141.
Relativamente alla prestazione del consenso è opportuno precisare quanto segue.
Non è necessario ottenere un consenso per ogni accesso dell’interessato, ovvero il consenso
può essere prestato – come recita l’art. 76 comma 2 del Codice – “con modalità semplificate”:
può cioè essere manifestato con un'unica dichiarazione e, per gli organismi sanitari pubblici,
anche in riferimento ad una pluralità di prestazioni erogate anche da distinti reparti. Il
consenso può cioè essere acquisito, ferme restando le modalità di trattamento elencate
nell’informativa messa a disposizione dell’interessato al primo accesso, per una serie di
prestazioni (tra esse collegate); nel caso di ricovero, ad esempio, sarà il reparto che per primo
prende in carico il paziente a farsene carico, esentando dall’obbligo i reparti nei quali il
paziente può successivamente essere trasferito o le strutture chiamate ad effettuare
prestazioni di diagnostica strumentale o laboratorio, consulenze ecc.. Per un singolo percorso
di cura possono però essere previsti più atti di consenso (ad es. per la comunicazione dei dati
al medico di famiglia o per l’attivazione di un dossier sanitario, cfr. §§ 74, 90).
Non è necessario che il consenso sia prestato in forma scritta; il consenso può essere prestato
anche oralmente (diversa però la previsione in caso di trattamento di dati genetici, cfr. § 107),
deve però essere documentato con annotazione dell'esercente la professione sanitaria o
dell'organismo sanitario pubblico. Secondo un orientamento dottrinale condivisibile,
“quest’annotazione consiste in un’annotazione di scienza, avente natura dichiarativa
dell’avvenuto adempimento, con la conseguenza che l’onere della prova contraria, ossia di
non aver manifestato il proprio consenso al trattamento dei dati personali, spetta in
all’interessato 142 . Con M/903/D02-B è messa a disposizione il modulo per l’acquisizione del
consenso, nonché di ulteriori determinazioni dell’interessato (comunicazione di dati sanitari
ad altri soggetti e della presenza in reparto); per i trattamenti relativi a singole prestazioni,
ordinariamente per quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio, può essere utilizzato
anche un timbro da apporsi sul verso della ricetta:
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CAREGGI
Io sottoscritta/o, ricevuta idonea informativa, esprimo il
consenso al trattamento da parte dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria Careggi, per finalità di tutela
della salute, dei dati personali che mi riguardano, ai sensi
degli artt. 76, 79 e 82 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Codice
in materia di protezione dei dati personali.
Firma ............................................................ ................................

Il consenso, ai sensi dell’art. 82 comma 1 del Codice, può “intervenire senza ritardo,
successivamente alla prestazione, nel caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la
quale la competente autorità ha adottato un'ordinanza contingibile ed urgente”; ai sensi
dell’art. 82 comma 2,
può
altresì “intervenire senza ritardo, successivamente alla
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prestazione, in caso di: impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di
volere dell'interessato, quando non è possibile acquisire il consenso da chi esercita legalmente
la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro
assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato”.
Si evidenzia la correlazione tra prestazione del consenso e prestazione sanitaria; ciò significa
che il consenso deve essere acquisito prima della prestazione, non ad es. (necessariamente) in
occasione della prenotazione o nella fase dell’accettazione, fasi ed attività (amministrative)
legittimate ex art. 20 del Codice.

71. Approfondimento su: consenso alla prestazione e consenso al trattamento dei dati
E’ evidente che la previsione di uno specifico consenso informato (il consenso segue infatti all’informativa)
per i trattamenti di dati connessi a percorsi di cura ripropone, nell’ambito del trattamento dei dati, le
previsioni normative su informazione e consenso nell’ambito della relazione medico/paziente, tese appunto
a tutelare l’autonomia della persona tanto in riferimento all’esecuzione di prestazioni sanitarie che
nell’ambito delle sperimentazione cliniche (con la rilevante eccezione che, per quanto riguarda il
consenso al trattamento dei dati per finalità di tutela della salute e dell’incolumità fisica, il Codice all’art.
82 introduce una estensione dei casi di rappresentanza). Qual è il rapporto tra il consenso al trattamento
dei dati in ambito sanitario ed il consenso informato alla prestazione sanitaria, e quali sono i contenuti
ed i limiti dell’atto di consenso al trattamento di dati “indispensabili per perseguire una finalità di tutela
della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato”? Vi è perfetta coincidenza, pur nella diversa finalità?
Nell’ambito del processo di informazione e consenso all’atto medico, il paziente consente ad una
prestazione sanitaria o ad una sua fase, esplicando distintamente il proprio diritto
all’autodeterminazione rispetto alle singole e specifiche scelte diagnostico/terapeutiche propostegli.
L’istituto del consenso informato nasce originariamente in riferimento ad una casistica tanto
internazionale quanto (successivamente) nazionale, che sollecita ad individuare strumenti di tutela della
incolumità ed integrità fisica di un soggetto rispetto a trattamenti sanitari dei cui potenziali esiti non ha,
causa deficit informativo, cognizione o comprensione. Se in una prima fase il danno da consenso
informato è stato dunque riconosciuto solo qualora fosse apprezzabile un connesso danno alla integrità
fisica (es: il paziente non è stato puntualmente informato di rischi e complicanze conseguenti ad una
procedura sanitaria, che poi si sono realizzati), in recenti sentenze si evidenzia uno spostamento del
bene oggetto della tutela, la quale non si concentra più cioè sul danno alla salute conseguente (appunto
sul cd. danno conseguenza), ma si estende al danno da lesione del diritto all’autodeterminazione ed alla
libertà personale in quanto tale, sancito dagli artt. 2, 13 e 32 Cost.: l’attenzione è adesso diretta alla
tutela della dignità del paziente, che, qualora privato della facoltà di scegliere in ordine al proprio
benessere, si troverebbe ridotto ad oggetto piuttosto che a soggetto della prestazione terapeutica. Da
ciò segue, logicamente, anche l’estensione dell’applicazione dell’istituto ad ogni prestazione sanitaria, e
quindi ad ambiti che all’inizio non gli erano propri, compresi gli accertamenti diagnostici. Come
recentemente chiosato dall’Autorità Garante, tanto il consenso informato alla prestazione sanitaria che
quello al trattamento dei dati condividono analoghi scopi di protezione, e presentano un comune
riferimento alla tutela della dignità ed alla autodeterminazione:
Questo parallelismo dimostra come tanto l'autodeterminazione
informativa quanto l'autodeterminazione terapeutica siano due aspetti
essenziali della libertà e della dignità della persona oggi, entrambi
meritevoli di una tutela tanto intensa quanto dinamica così da potersi
adeguare alla rapidità propria dell'evoluzione tecnologica e scientifica,
con cui questi diritti costantemente si rapportano.
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Resta comunque qualche significativo distinguo; se ordinariamente l’atto di consenso al trattamento dei
dati si accompagna a (precede) quello alla prestazione sanitaria, occorre osservare che tra i due ambiti vi
sono aree di sovrapposizione solo parziali; come già accennato:
- la specifica finalità del trattamento rende non necessario chiedere il consenso per le attività
certificatorie, laddove la connessa prestazione lo richiede a prescindere dallo scopo ultimo per la
quale è effettuata (qui ci si concentra sull’attività piuttosto che sulla sua finalità);
- il consenso al trattamento è una tantum in riferimento all’intero percorso di cura, laddove quello
alla prestazione è specifico e distinto anche per le sue singole fasi, laddove esse presentino
modalità di esecuzione e rischi peculiari.
Il diritto alla autodeterminazione che si esplica nel consenso alla prestazione come anche quello che si
esprime nel consenso al trattamento dei dati non sono assoluti, ma trovano ambedue una limitazione
esterna (seppur ben diversa): il primo nella concorrente valutazione professionale del medico, al quale
non può comunque essere imposta una procedura che non condivide (le rispettive determinazioni
devono cioè trovare un punto d’incontro nel cd. accordo terapeutico), il secondo nelle disposizioni del
Codice ed in quelle connesse all’attività dell’autorità Garante (regolamenti ex art. 20 comma 2,
autorizzazioni, provvedimenti generali, codici di deontologia). Vediamo dunque anzitutto in che modo
l’atto di consenso di cui all’art. 76 comma 1 a) del Codice incida eventualmente ad esempio sul
trattamento dei dati che si realizza nella gestione della documentazione relativa al ricovero, dunque alla
cartella clinica e alle liste di prenotazione. In breve: può il paziente consentire alla prestazione ma non
consentire al trattamento delle relative informazioni o può comunque contrattarne le modalità e i limiti?
In particolare: come si fissa in questo caso il mobile confine tra tali due diversi insiemi di requisiti di
legittimazione, ex art. 76 comma 1 a) e ex art. 20 del Codice? Partiamo dalla legittimazione ex art. 20:
nella scheda B 17 del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziarie relativa all’attività
amministrativa, programmatoria, gestionale e di valutazione relativa alla assistenza in regime di ricovero ospedaliero (...),
oltre che le “raccolte di dati con finalità amministrativo-contabili”, le raccolte di dati relativi ad
esposti/lamentele/opinioni degli utenti e i “registri delle prenotazioni”, sono previsti i trattamenti di
dati necessari alla gestione delle seguenti tipologie documentali:
- cartelle cliniche di ricovero;
- diari clinici (es. infermieristici, riabilitativi, ecc.) relativi ai ricoverati;
- archivi di attività diagnostiche/terapeutiche svolte per i pazienti ricoverati;
- registri di sala operatoria;
- registri delle trasfusioni;
- registri e documenti relativi alle sperimentazioni cliniche.
Tutta l’attività di documentazione è, in breve, sottratta alla libera disponibilità dell’interessato o ad un
qualsiasi ambito di tipo contrattuale. Il paziente al quale si presta assistenza deve essere reso, prima o
dopo, identificabile (correlativamente è obbligatoria l’identificazione dei soggetti che prestano
assistenza), secondo le modalità ed il sistema documentale predisposto dall’organismo sanitario in
riferimento alle vigenti normative in tema di documentazione sanitaria. Quanto all’efficacia ed
all’estensione dell’atto di consenso al trattamento dei dati ex art. 76 comma 1 a, sembra dunque non
rimanere molto di più che l’autorizzazione in sé - sul tipo di un opt in - riferita ad un contenuto
determinato, in senso lato, normativamente. Un ambito nel quale l’interessato mantiene una maggiore
capacità di autonoma determinazione è quello dell’autorizzazione all’accesso del medico di famiglia, per
finalità di tutela della salute, ai dati sanitari; la ragione, in questo caso, è che ci si trova qui di fronte ad
un Titolare diverso e autonomo rispetto all’Azienda. Un secondo, più consistente, riguarda i trattamenti
effettuati nell’ambito del cd. Dossier sanitario, ovvero relativamente alle informazioni che si sono
prodotte al di fuori del rapporto con il reparto che ha in carico il paziente, secondo il Garante
l’interessato deve conservare la più ampia possibilità di determinazione (che si traduce in un vero e
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proprio diritto all’oscuramento, anche parziale, di tali informazioni in riferimento a determinati soggetti
pur ricompresi nel medesimo ambito di titolarità): in questo caso è l’accessorietà del trattamento
effettuato che ha portato il Garante a riconoscere un maggior valore al consenso dell’interessato. Lo
strumento del consenso come costruito dal Codice con l’art. 76 comma 1, ovvero per finalità di cura,
non soccorre invece per il consenso alla comunicazione dei dati a conoscenti, familiari ecc., insomma a
soggetti diversi dall’interessato e privi di una autonoma legittimazione all’accesso: se non si volesse qui
vedere un primo riconoscimento giuridico del ruolo sociologicamente rilevante (e scontato) degli
stakeholder nella – pur non professionale – partecipazione al percorso di cura dell’interessato, occorrerà
recuperarne la legittimazione esternamente al Codice, in riferimento allo strumento della giusta causa di
rivelazione (appunto il consenso) del segreto.
PROTEZIONE DEI DATI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA
72. Il professionista sanitario tra protezione dei dati e segreto professionale
Spesso, in ambito sanitario, ci si chiede perché non sia sufficiente, alla tutela delle
informazioni che riguardano l’interessato ed alla sua riservatezza, lo strumento a ciò già
specificamente preordinato, ovvero l’obbligo del segreto professionale di cui all’art. 622 del
Codice Penale.
Il diritto alla riservatezza (cfr. § 3), si identifica nel diritto di escludere altri dalla conoscenza
di vicende strettamente personali (o familiari), ed è pertanto un diritto a contenuto negativo,
collegato alla nozione di segreto. Il segreto assume carattere professionale quando è collegato
con l’esercizio di una professione (o anche, ai sensi dell’art. 622 C.P., al proprio stato o
ufficio o arte); contestualizzando all’ambito sanitario, deve ritenersi coperta da segreto ogni
notizia riguardante la vita privata dell’interessato (non dunque i soli dati clinici) che
quest’ultimo non abbia interesse a rivelare e di cui il professionista è venuto a conoscenza
nell’espletamento delle sue funzioni. L’art. 622 C.P., più precisamente, punisce la rivelazione
senza giusta causa del segreto professionale; il segreto può essere superato cioè solo qualora
sussista una giusta causa di rivelazione, una delle quali è il consenso dell’avente diritto di cui
all’art. 50 del Codice Penale.
Al segreto si collega la nozione di confidenzialità, che il Codice peraltro non richiama
esplicitamente (cfr. § 73).
Di segreto professionale si parla in due punti del Codice: all’art. 83 (comma 1 e 2 i),
ricompreso tra i trattamenti di dati “in ambito sanitario”, ed all’art. 138, relativo all’attività
giornalistica; concentriamo senz’altro l’attenzione sull’art. 83, proponendo una lettura
sinottica con l’art. 2 comma 1:
Art. 2.
Il presente testo unico, di seguito
denominato "codice", garantisce che il
trattamento dei dati personali si svolga nel
rispetto
dei
diritti
e
delle
libertà
fondamentali,

Art. 83.comma 1
I soggetti di cui agli articoli 78, 79 e 80
((medici di medicina generale, organismi sanitari,
altri soggetti pubblici) adottano idonee misure
per garantire, nell'organizzazione delle
prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti,
delle libertà fondamentali
nonché della dignità dell'interessato
e della dignità degli interessati
con particolare riferimento alla riservatezza e nonché del segreto professionale,
all'identità personale
fermo restando quanto previsto dalle leggi e
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dai regolamenti in materia di modalità di
trattamento dei dati sensibili e di misure
minime di sicurezza.
Si evidenzia come, nella specificazione all’ambito sanitario effettuata dall’art. 83 comma 1
rispetto alle enunciazioni di principio dell’art. 2, lo strumento giuridico funzionale alla tutela
della riservatezza sia appunto senz’altro individuato nel segreto professionale.
Ignorato dalla L. n. 675/1996, il segreto professionale era stato già richiamato dal Garante
nella Autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale (la n. 2), prima di essere appunto espressamente menzionato nel Codice. E’ un fatto
che la “costruzione del rapporto medico-paziente in termini di mera bilateralità” è oramai
entrato in crisi, tanto per il fatto “che l’evoluzione della tecnica comporta il coinvolgimento,
a diverso titolo, di altri soggetti” (si pensi al lavoro d’equipe) che per “l’avvento delle
tecnologie informatiche, coniugato alla necessità di condivisione delle conoscenze mediche”,
nonché per l’evidenza che “nella società industriale i dati sanitari acquistano un valore di
scambio” 143; ne è conseguita una crisi del segreto professionale, almeno nel suo “ruolo di
esclusivo … strumento di verifica della legittimità della circolazione dell’informazione alla
salute” 144; di ciò era appunto riflesso, nella vigenza della L. 675/96, la necessità di doversi
combinare con l’Autorizzazione del Garante e con il consenso dell’interessato.
“Ciononostante, lo stesso non cessava di rappresentare un significativo mezzo di controllo
della circolazione dell’informazione sanitaria, fosse solo per il fatto che ad esso continuava a
richiamarsi l’Autorizzazione generale e che sul rispetto del segreto professionale erano
imperniate … le regole deontologiche” (ibidem). L’espresso richiamo nel Codice ne ha così in
qualche modo attestata una tal quale capacità di resistenza, e riconosciuto, se non certo una
rinnovata centralità ed esclusività, un ruolo ancora significativo allo scopo della assicurazione
del diritto alla riservatezza in ambito sanitario.
Il Codice considera comunque la tutela della riservatezza realizzata attraverso lo strumento del
segreto professionale ancora necessaria, ma non sufficiente. Riprendiamo l’art. 83 comma 1
sopra richiamato:
I soggetti di cui agli articoli 78, 79 e 80 adottano idonee misure per
garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto
dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati,
nonché del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e
dai regolamenti in materia di modalità di trattamento dei dati sensibili e di misure
minime di sicurezza.
Ad una puntuale lettura testuale appare evidente che in questo articolo si qualifica il segreto
professionale come misura ed obbligo aggiuntivi - “fermo restando” - rispetto a “quanto
previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità di trattamento dei dati sensibili e
di misure minime di sicurezza”; nel senso che il segreto professionale ha certo un suo rilievo
ed una sua specifica qualificazione giuridica, e rimane un cogente presupposto di un corretto
rapporto professionale, ma appunto non può assorbire, nella sua regolamentazione, ogni
requisito previsto dal Codice e dalle disposizioni connesse per il trattamento delle
informazioni, in particolare in ambito sanitario (appunto le “modalità di trattamento dei dati
sensibili” ed il rispetto delle “misure minime di sicurezza”). Facciamo un esempio: i
dipendenti dell’Azienda, oltre 5.000 tralasciando altri collaboratori più o meno temporanei,
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sono soggetti al segreto d’Ufficio oltre che, secondo la previsione del Codice già richiamata, al
segreto professionale o ad obblighi ad esso analoghi (analoghi, si presume, nelle conseguenze
di carattere sanzionatorio in riferimento all’art. 622 C.P.). Sulla base di questa considerazione,
sarebbe dunque accettabile che ad es. le informazioni relative al ricovero di un dato paziente
fossero accessibili a tutti i quei 5.000 dipendenti? Quando si parla di necessità,
indispensabilità, pertinenza, non eccedenza (cfr. § 26), profondità dell’accesso (cfr. § 88), si fa
riferimento appunto a principi che ci chiedono di individuare regole (di profilazione, cioè di
accessibilità in relazione alle effettive necessità) tali da non consentire accessi indifferenziati
(cioè non necessari). Il segreto d’ufficio e professionale sono le mura che proteggono
l’interessato dai soggetti esterni, ma la cittadella dei suoi diritti deve essere più strettamente e
preventivamente presidiata, non solo rispetto all’esterno ma in prossimità della fonte da cui i
dati che lo riguardano sono prodotti e dunque rispetto agli stessi soggetti che operano in
nome e per conto del titolare, nell’ambito più ristretto e controllato del diritto alla protezione
dei dati personali.
. Insomma, concludendo, all’assunto secondo il quale l’obbligo del segreto professionale cui
sottostanno gli operatori sanitari sarebbe di per sé sufficiente a garantire ed esaurire in sé il
diritto alla protezione dei dati personali del paziente, e tale da consentir loro,
conseguentemente, di ignorare le disposizioni del Codice, non può riconoscersi
fondamento.Dovremmo invece dire, più correttamente, che il Codice, nella formulazione
dell’art. 2, ricomprende, nel contenuto del diritto alla protezione dei dati personali richiamato
all’art. 1, diritti già riconosciuti e tutelati dal nostro sistema giuridico – appunto il diritto alla
riservatezza come anche quello alla identità personale – riconfermandone l’autonomia ma al
contempo rifunzionalizzandoli al più ampio scopo di una complessiva protezione della
persona fisica rispetto al trattamento dei dati personali che la riguardano.
Quanto osservato non ha un mero rilievo formale, ma determina conseguenti riflessi sul
piano pratico-operativo. Un esempio: con il Codice e la normazione dell’Autorità Garante (già
con l’Autorizzazione n. 2), può dirsi posta in crisi la nozione di trasmissione del segreto, di per sé
insufficiente, se appunto non coordinata ed integrata con altri presupposti (cioè le “modalità
di trattamento dei dati sensibili” di cui sopra), a rendere lecite e legittime, entro un dato
gruppo professionale, comunicazioni di dati (o, nel caso del Dossier sanitario, anche la loro
trasmissione nel medesimo ambito di titolarità); tale legittimazione deve adesso confrontarsi
con più ampi principi di necessità/indispensabilità e confidenzialità, che si traducono in
precisi criteri di profilazione, diversificati anche all’interno dei medesimi ambiti di
trattamento e che non si fermano sulla soglia dello status professionale.

73. Approfondimento su: confidenzialità
Per confidenzialità si intende la garanzia che le informazioni sanitarie siano condivise all’interno di un
gruppo ristretto di persone, concretamente e non in astratto legittimate alla loro conoscenza. E’ un
principio già declinato nel Giuramento di Ippocrate (“Ciò che io possa vedere o sentire durante il mio
esercizio o anche fuori dell'esercizio sulla vita degli uomini, tacerò ciò che non è necessario sia
divulgato, ritenendo come un segreto cose simili”); riformulandolo nel linguaggio del Codice, se il
principio di necessità è anzitutto riferibile al fatto di trattare dati che permettano di identificare
l’interessato solo appunto in caso di necessità - riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali ed
identificativi e non utilizzando dati personali se è possibile utilizzare dati anonimi e, qualora si tratti di
dati sensibili, utilizzando solo dati strettamente indispensabili (in particolare, in ambito sanitario,
l'utilizzazione delle diverse tipologie di dati è consentita ai soli incaricati, preposti, caso per caso, alle
specifiche fasi delle attività secondo il principio dell'indispensabilità dei dati di volta in volta trattati) - il
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principio di confidenzialità, se non esplicitato dal Codice certo sotteso alla sua logica, riguarda, piuttosto
che gli oggetti (i dati) e le loro modalità di trattamento, la tipologia ed il numero dei soggetti che
possono legittimamente accedere a certe informazioni. Tale principio è dunque coerente e
complementare rispetto a quello di necessità/indispensabilità, e funzionale a garantire il diritto alla
riservatezza. E’ anzi un principio che può considerarsi estrinsecazione del diritto alla riservatezza,
precisandosi come il diritto di escludere altri soggetti – ad esempio i soggetti non indispensabili alla
gestione del percorso di cura – dalla conoscenza di dati sanitari; preso atto che il Codice non lo richiama,
lo si deve dunque ritenere ricompreso nella nozione di riservatezza.
74. Trasmissione del segreto e comunicazioni al medico di famiglia
In base al principio della nozione di trasmissione del segreto, si è ritenuto senz’altro non
costituire rivelazione del segreto la trasmissione, appunto, della notizia riservata (anche
contenuta in un documento sanitario) della quale il medico sia venuto a conoscenza a causa
della sua professione, ad altro medico, in quanto soggetto tenuto ad analogo obbligo di
segreto.
In modo da evidenziare le modalità ed i limiti della applicazione del principio della
trasmissione del segreto determinati dalla normativa sulla privacy ed in particolare dalla
nozione di titolarità del trattamento, consideriamo i seguenti possibili casi di trasmissione del
segreto detenuto da un medico dell’Azienda:
-

ad altro medico dell’Azienda;
ad altro medico di diversa azienda sanitaria;
al medico di medicina generale.

Nel primo caso è sufficiente che la messa a disposizione dei dati sia fatta, nel rispetto del
principio di necessità/indispensabilità, ad altro soggetto incaricato del trattamento; si richiede
in particolare, ai sensi dell’art. 85 comma 4 del Codice, che l'utilizzazione delle diverse
tipologie di dati sia consentita “ai soli incaricati, preposti, caso per caso, alle specifiche fasi
delle attività (...) secondo il principio dell'indispensabilità dei dati di volta in volta trattati”.
Regole più stringenti sono previste nel caso di dati pregressi ricompresi in un dossier
sanitario (ove l’interessato partecipa attivamente al definire l’effettività di tale principio nel
caso concreto, cfr. §§ 90-91).
Nel secondo caso è necessario lo specifico consenso dell’interessato; potrebbe non essere
necessario, ed essere sufficiente quello generico al trattamento, nel caso di:
-

contitolarità del trattamento (di ciò deve essere data notizia
nell’informativa);
comunicazione prevista ex art. 20 del Codice;
individuazione dell’Azienda cui appartiene il professionista destinatario
dell’informazione quale responsabile esterno del trattamento (di ciò deve
essere data notizia nell’informativa).

Nel terzo caso, stante l’improbabilità di poter individuare il Medico di medicina generale
come responsabile esterno del trattamento, è sempre necessario lo specifico consenso
dell’interessato. Come ha ricordato il Garante nella Relazione per l’anno 2012:
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per comunicare dati sensibili per fini di cura a soggetti diversi
dall’interessato, in assenza di una disposizione normativa, si dovrà
richiedere uno specifico consenso informato a quest’ultimo.
In conclusione, l’unico caso (sempre con l’eccezione del dossier sanitario) in cui sia senz’altro
applicabile il principio della trasmissione del segreto (con le eccezioni sopra richiamate per il
dossier sanitario) appare il primo; nel secondo caso, lo è solo in circostanze eccezionali
(contitolarità o responsabilità esterna), altrimenti è necessario il consenso dell’interessato; nel
terzo caso la legittimazione si recupera solo attraverso il consenso dell’interessato.
Tali assunti sono del resto chiaramente fatti propri dal Codice di deontologia medica, che
all’art. 59 appunto recita (corsivo nostro):
Il medico che presti la propria opera per competenza specialistica o in
situazioni di urgenza è tenuto, previo consenso del paziente o del suo
rappresentante legale, a comunicare al medico indicato dagli stessi gli
indirizzi diagnostico-terapeutici attuati e le valutazioni cliniche relative
Il medico fa pervenire la relazione clinica o la lettera di dimissione al
medico indicato dal paziente stesso.
Relativamente alla relazione clinica di dimissione, nella scheda B 17 del Regolamento per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari, si precisa che essa “viene trasmessa al medico di
famiglia, con il previo e specifico consenso dell’interessato, per finalità di cura e tutela della
salute”.
75. Misure per garantire la riservatezza del paziente
L'Azienda è tenuta ad adottare le misure previste dall’art. 83 comma 2 del Codice per garantire,
nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità degli interessati, nonché del segreto professionale; si precisa che
tali misure non sono meramente programmatiche, ma prescrittive, e che la loro carenza è
direttamente sanzionabile (in primis dall’Autorità Garante).
Il fatto che i pazienti in corsia o in sala d’aspetto si scambino notizie sul proprio stato di
salute, o che comunque, situazioni ambientali che è difficile o impossibile e magari non
opportuno superare (ad es. nel caso di pazienti ricoverati nella medesima stanza o che
effettuano periodicamente la medesima prestazione e che quindi di fatto si conoscono e sono
informati della ragione per cui accedono alla struttura) consentano inferenze sull’altrui salute,
non legittima un organismo sanitario ad adottare soluzioni organizzative o comunque prassi
che non siano opportunamente, ovvero nella massima misura concretamente possibile, rispettose
del diritto alla riservatezza e del segreto professionale; tendendo in primo luogo a
salvaguardare, quanto più è possibile e consentito, la riservatezza del canale di comunicazione
tra medico e singolo paziente, coniugando efficienza, efficacia e liceità.
Occorre dunque adottare idonee cautele in relazione allo svolgimento di colloqui, specie con
il personale sanitario (ad es. in occasione di prescrizioni o di certificazioni mediche), per
evitare che in tali occasioni le informazioni sulla salute dell'interessato possano essere
conosciute da terzi. Devono essere inoltre istituite appropriate distanze di cortesia.
Le medesime cautele vanno adottate nei casi di raccolta della documentazione di anamnesi,
qualora avvenga in situazioni di promiscuità derivanti dai locali o dalle modalità utilizzate.
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Il rispetto di queste garanzie non ostacola la possibilità di utilizzare determinate aree per più
prestazioni contemporanee, in particolare quando tale modalità risponde all'esigenza
terapeutica di diminuire l'impatto psicologico dell'intervento medico (ad es., in alcuni
trattamenti sanitari effettuati nei confronti di minori o nell’addestramento all’uso della
carrozzina per i soggetti medullolesi).
Le strutture ospedaliere devono prevedere (cfr. anche la Carta dei servizi pubblici sanitari di cui
al D.P.C.M. 19 maggio 1995) adeguate modalità per informare i terzi legittimati in occasione
di visite sulla dislocazione dei pazienti nell'ambito dei reparti, informandone previamente gli
interessati e rispettando eventuali loro contrarie manifestazioni legittime di volontà. Ciò significa che il
paziente può legittimamente chiedere che la sua presenza nella struttura sanitaria non sia resa
nota ai terzi che si presentano alle portinerie, alla accettazione amministrativa, che chiedono
notizie via telefono ecc.. L’obbligo è relativo ad una corretta gestione delle informazioni; non
si estende ovviamente al dover impedire l’accesso ad un soggetto non gradito al paziente. Il
paziente deve essere informato su tale suo diritto durante la fase di accettazione, nel senso
che gli deve essere chiesto (non: “desidera che la sua privacy sia rispettata?” – pacifico diritto
di chiunque – ma specificamente) se desidera che la sua presenza ed ubicazione non siano
rese note. In breve:
-

l’Azienda non ha necessità di un consenso o di una autorizzazione
dell’assistito per far conoscere della sua presenza in reparto;
l’assistito, debitamente informato su tale suo diritto, ha comunque la
facoltà di esprimere una volontà contraria, alla quale l’Amministrazione
deve conformarsi.

L’incaricato che compili la scheda informatica di accettazione al ricovero, dovrà dunque dare
all’assistito una informativa del seguente tenore:
Gent. Assistita/o, normalmente la Sua presenza in ospedale può essere comunicata a
qualunque visitatore ne faccia richiesta; a tal fine si utilizzano delle Liste Degenti
informatiche a disposizione presso le portinerie, l’Accettazione Amministrativa ecc.
Qualora Lei non voglia apparire nelle suddette liste, deve semplicemente sottoscrivere la
seguente dichiarazione (o dare conforme indicazione). Se lo farà, relativamente alla Sua
presenza in Ospedale non sarà data alcuna informazione.
La struttura che ha in carico il paziente comunicherà all’Accettazione amministrativa la
volontà del paziente di non apparire sulle liste e l’Accettazione amministrativa inserirà tale
informazione nell’applicativo.
L'organismo sanitario può dare notizia (anche per via telefonica) circa una prestazione di
pronto soccorso, o meglio darne conferma a seguito di richiesta anche telefonica. La notizia o
la conferma dovrebbero essere però fornite ai soli terzi legittimati, quali possono essere
familiari, parenti o conviventi, valutate le diverse circostanze del caso; tale verifica è
evidentemente incerta. Comunque, le informazioni trasmesse riguarderanno solo la
circostanza che è in atto o si è svolta una prestazione di pronto soccorso, e non si
risolveranno in informazioni più dettagliate sullo stato di salute. L'interessato - se cosciente e
capace - deve essere preventivamente informato dall'organismo sanitario (ad es. in fase di
accettazione) e posto in condizione di fornire indicazioni circa i soggetti che possono essere
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informati della prestazione di pronto soccorso; occorre altresì rispettare eventuali sue
indicazioni specifiche o contrarie. Il personale incaricato deve accertare l'identità dei terzi
legittimati a ricevere la predetta notizia o conferma, avvalendosi anche di elementi desunti
dall'interessato.
Nell'erogare prestazioni sanitarie o espletando adempimenti amministrativi che richiedono un
periodo di attesa (ad es. nel caso di diagnostica strumentale e di laboratorio o di prestazioni
ambulatoriali), devono essere adottate soluzioni che prevedano un ordine di precedenza e di
chiamata degli interessati che prescinda dalla loro individuazione nominativa (ad es.,
attribuendo loro un codice numerico o alfanumerico fornito al momento della prenotazione o
dell'accettazione) 145. Ovviamente, tale misura non deve essere applicata durante i colloqui tra
l'interessato e il personale medico o amministrativo. Quando la prestazione medica può
essere pregiudicata in termini di tempestività o efficacia dalla chiamata non nominativa
dell'interessato (ad es. in funzione di particolari caratteristiche del paziente anche legate ad
uno stato di disabilità o alla scarsa conoscenza della nostra lingua), possono essere utilizzati
altri accorgimenti adeguati ed equivalenti (ad es. un contatto diretto con il paziente).
Non risulta mai giustificata l'affissione di liste di pazienti nei locali destinati all'attesa o
comunque aperti al pubblico, con o senza la descrizione del tipo di patologia sofferta o di
intervento effettuato o ancora da erogare (es. liste di degenti che devono subire un intervento
operatorio). Non devono essere, parimenti, resi facilmente visibili da terzi non legittimati i
documenti riepilogativi di condizioni cliniche dell'interessato (es. cartelle sanitarie poste in
prossimità del letto di degenza o, peggio, abbandonate sui carrelli nei corridoi).
Occorre mettere in atto specifiche procedure per prevenire che soggetti estranei possano
facilmente evincere lo stato di salute del paziente attraverso la correlazione tra la sua identità
e l'indicazione della struttura o del reparto presso cui si è recato o è stato ricoverato; se la
prescrizione non riguarda soltanto la documentazione, ciò comporta comunque la necessità,
nel caso di richieste di certificazioni o attestazioni a scopi amministrativi e non sanitari (ad
es., attestazione della presenza di un dato soggetto presso le strutture aziendali per
giustificare un'assenza dal lavoro), di non evidenziare, appunto, neppure indirettamente ( a
mezzo di intestazioni, timbri ecc.), il reparto presso cui l’interessato è stato assistito, ed a
maggior ragione, ovviamente, le prestazioni effettuate, limitandosi a certificare la sua
presenza in Azienda; per garantire ciò, in breve, occorre che:
-

la modulistica sia intestata all’Azienda e non al reparto;
si eviti l’apposizione di timbri che identifichino la struttura di
appartenenza;
si eviti l’apposizione di timbri che identifichino la specializzazione
dell’addetto.

Per quanto riguarda le attestazioni degli accessi degli accompagnatori, sono necessarie le
seguenti considerazioni:
-

-

l’Azienda non ha alcun titolo ad effettuare una preventiva registrazione
dei soggetti che accompagnano i pazienti alle prestazioni (così come dei
visitatori);
le informazioni rispetto alle quali poter eventualmente, successivamente,
valutare la veridicità di quanto certificato (o autocertificato) sono
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riferibili esclusivamente al paziente, con il quale l’Azienda stabilisce il
rapporto fondamentale (documentandolo);
normalmente, l’incaricato non è in grado di verificare l’effettiva
continuità della presenza dei soggetti che si presentano per ottenere
l’attestazione, ed il documento che va a rilasciare deve dichiarare quanto
effettivamente accertato dall’incaricato;
la normativa sulla autocertificazione legittima l’Azienda quantomeno a
confermare informazioni, non dettagliate, sui pazienti di cui le venisse
chiesta una verifica, senza aggiungere dati ulteriori rispetto a quelli già in
possesso del richiedente
(restando assolutamente escluso qualsiasi
riferimento alle prestazioni effettuate ed alla struttura di erogazione);

Ovviamente, se l’incaricato è in grado di accertare la effettiva continuità della presenza dei
richiedenti, di ciò potrà tranquillamente dare evidenza:
Su istanza dell’interessato, si attesta che il sig./la sig.ra … , si è
trattenuto presso questa Azienda dalle ore … alle ore … del giorno
….
In caso contrario, si propongono due soluzioni:
-

attestazione riferita al paziente, redatta (con le varianti del caso) nella
forma:

Su istanza dell’interessato, si attesta che il sig./la sig.ra (Nome/Cognome
del paziente), recatosi/recatasi presso questa Azienda per poter
effettuare una prestazione sanitaria, si è presentato/a al sottoscritto (o:
presso questi uffici) con il sig./sig.ra (Nome/Cognome dell’accompagnatore),
per segnalare la propria effettiva presenza, il giorno … alle ore …, e
nuovamente alle ore … per ottenere la presente attestazione.
-

attestazione riferita all’accompagnatore, redatta (con le varianti del caso)
nella forma:

Su istanza dell’interessato, si attesta che il sig./la sig.ra (Nome/Cognome
dell’accompagnatore), recatosi/recatasi presso questa Azienda per
accompagnare un paziente alla effettuazione di una prestazione
sanitaria, si è presentato/a al sottoscritto (o: presso questi uffici), per
segnalare la propria effettiva presenza, il giorno … alle ore …, e
nuovamente alle ore … per ottenere la presente attestazione.
76. Esiste un diritto del paziente all’anonimato?
Un diritto del paziente all’anonimato, se per anonimato si intende, secondo la definizione del
Codice, l’impossibilità di riferire una informazione (in questo caso quella relativa ad una data
prestazione sanitaria) ad un interessato individuato o individuabile, non ha fondamento, né –
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diciamo così – prospetticamente (paziente che accede alle strutture senza essere identificato),
né retrospettivamente (anonimizzazione successiva dei dati riferiti al paziente).
Anche disposizioni normative che assicurano appunto, letteralmente, un cosiddetto
anonimato del paziente - tra cui quelle a tutela delle vittime di atti di violenza sessuale o di
pedofilia (l. 15 febbraio 1996, n. 66; l. 3 agosto 1998, n. 269 e l. 6 febbraio 2006, n. 38), delle
persone sieropositive (l. 5 giugno 1990, n. 135), di chi fa uso di sostanze stupefacenti, di
sostanze psicotrope e di alcool (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), delle donne che si
sottopongono a un intervento di interruzione volontaria della gravidanza o che decidono di
partorire in anonimato (l. 22 maggio 1978, n. 194; d.m. 16 luglio 2001, n. 349) - fanno
riferimento piuttosto all’obbligo di un trattamento di dati non immediatamente identificativi
del paziente, che si realizza normalmente attraverso l’utilizzo di codici alfanumerici, che
comunque il Titolare, ovvero uno o più dei suoi incaricati a ciò specificamente autorizzati (ai
sensi dell’art. 85 comma 4 del Codice) hanno la possibilità di ricondurre ad un determinato
soggetto (al limite, ricorrendo a dati identificativi nella disponibilità di un diverso titolare) 146.
BANCHE DATI IN AMBITO SANITARIO
77. Banche dati
Il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute contenuti in banche di dati, schedari, archivi o
registri tenuti in ambito sanitario, sia con strumenti elettronici che non, è effettuato - anche in riferimento a
strumenti informativi istituiti prima della data di entrata in vigore del Codice - solo quando indispensabile,
e secondo modalità che permettano di trattare il dato solo da parte di incaricati che ne abbiano effettiva
necessità in funzione delle attività svolte, e che rendano comunque i dati trattati temporaneamente
inintelligibili anche ad essi, mediante l’utilizzo di tecniche di cifratura o codici identificativi o altre soluzioni
idonee.
La particolare attenzione del Garante rispetto alla gestione elettronica delle banche dati in
ambito sanitario, e le disposizioni ad esse riferite, che comunque riteniamo estensibili alle
banche dati in ambito sanitario in qualunque modo tenute, ci consiglia di trattare solo adesso
della nozione generale di banca dati e di quella correlata di sistema informativo.
Si ricordi che il Codice offre una nozione di trattamento di dati riferita a qualunque operazione
o complesso di operazioni effettuati su di essi, anche senza l'ausilio di strumenti elettronici ed
“anche se non registrati in una banca di dati”.
Acquisito che la finalità di protezione consiglia di estendere l’applicabilità del Codice anche ai
trattamenti effettuati in maniera episodica e non organizzata, è però evidente che il
trattamento di dati personali effettuato dalle strutture aziendali per le proprie finalità
istituzionali è normalmente riferito – sia nel senso che li utilizza, sia nel senso che li alimenta
ed implementa – a complessi organizzati di dati, appunto a banche di dati; in particolare, a
banche dati costituite da dati idonei a rivelare lo stato di salute.
A banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario è dedicato l’art. 94 del Codice:
1. Il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute
contenuti in banche di dati, schedari, archivi o registri tenuti in
ambito sanitario, è effettuato nel rispetto dell'articolo 3 anche
presso banche di dati, schedari, archivi o registri già istituiti alla
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data di entrata in vigore del presente codice e in riferimento ad
accessi di terzi previsti dalla disciplina vigente alla medesima data,
in particolare presso:
a) il registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati
istituito presso l'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (Ispesl), di cui all'articolo 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308;
b) la banca di dati in materia di sorveglianza della malattia di
Creutzfeldt-Jakob o delle varianti e sindromi ad essa correlate, di
cui al decreto del Ministro della salute in data 21 dicembre 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 2002;
c) il registro nazionale delle malattie rare di cui all'articolo 3 del
decreto del Ministro della sanità in data 18 maggio 2001, n. 279;
d) i registri dei donatori di midollo osseo istituiti in applicazione
della legge 6 marzo 2001, n. 52;
e) gli schedari dei donatori di sangue di cui all'articolo 15 del
decreto del Ministro della sanità in data 26 gennaio 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001.
Tale articolo riguarda dunque, in generale:
-

banche di dati
schedari
archivi
registri

tenuti in ambito sanitario. Il secondo periodo dell’art. 94 richiama poi, in particolare:
-

la banca dati in materia di sorveglianza della malattia di Creutzfeld-Jakob;
gli schedari dei donatori di sangue,
i registri delle malattie rare, dei casi di mesotelioma asbesto-correlati, dei
donatori di midollo osseo

Tali strumenti informativi (si noti: tutti tipicamente condivisi tra più titolari) sono citati in via
esemplificativa (“in particolare presso”) al fine di ricordare che il trattamento di dati idonei a
rivelare lo stato di salute contenuti in banche di dati, schedari, archivi o registri tenuti in
ambito sanitario deve essere effettuato, anche in riferimento a quelli già istituiti alla data di
entrata in vigore del Codice stesso, ivi comprese le modalità di accesso da parte di terzi, nel
rispetto dell'articolo 3 del Codice:
I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati
riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati
identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità
perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante,
rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di
identificare l'interessato solo in caso di necessità
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Tale articolo introduce, si è detto, un generale principio appunto “di necessità” nel
trattamento dei dati (di tutte le tipologie di dati), non solo quando effettuato con strumenti
elettronici: nell’articolo vi si parla infatti di “sistemi informativi e … programmi informatici”
e non di sistemi e programmi informatici (anche se il Codice presta particolare attenzione a
tali modalità di trattamento); la nozione di sistema informativo, a sua volta, ad indicare l’insieme
dei flussi di dati gestiti all’interno di una organizzazione, può sostenersi proporre quella di
banca dati in una accezione dinamica e funzionale.
Il principio di necessità, all’art. 22 del Codice,in riferimento ai trattamenti di dati sensibili
effettuati da parte di un ente pubblico, in particolare mediante elenchi, registri o banche di
dati, si specifica anzitutto in un principio di indispensabilità (art. 22 comma 3), e viene poi
declinato all’art. 22 commi 6 e 7:
3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari
indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere
adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di
dati personali di natura diversa.
6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di
dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con
tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o
di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati,
li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad
accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di
necessità.
7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono
conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che
non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le
modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi,
registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.
Non si deve pensare a chissà quale soluzione: si rammenti, semplicemente, l’identificazione
della cartella clinica attraverso il numero nosologico e della cartella di rischio attraverso la
matricola del lavoratore.
Si osservi come la rubrica dell’art. 94 riguardi Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario,
laddove il primo periodo del primo comma tratti più ampiamente di “trattamento di dati
idonei a rivelare lo stato di salute contenuti in banche di dati, schedari, archivi o registri tenuti in
ambito sanitario”, aggiungendo il termine archivi; la rubrica, cioè, si limita a riassumere le
tipologie di strumenti informativi elencati nella seconda dell’art. 94. Comunque, i principi che
l’art. 22 riferiva a elenchi, registri o banche di dati, si specificano, in ambito sanitario, in banche di
dati, schedari, archivi o registri (si noti en passant come schedari, archivi elenchi, registri siano
convenzionali termini archivistici, laddove quello di banca dati è senz’altro più recente, e
trasmesso da altri settori della conoscenza). Quel che a noi interessa, comunque, è che
qualsiasi archivio di dati idonei a rivelare lo stato di salute tenuto in ambito sanitario rientra
nell’ambito di applicazione dell’art. 94.
Inoltre, nell’ambito dei compiti e delle attività del Servizio sanitario nazionale, ai sensi
dell’art. 85 comma 4 del Codice:
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l'utilizzazione delle diverse tipologie di dati è consentita ai soli
incaricati, preposti, caso per caso, alle specifiche fasi delle attività (...)
secondo il principio dell'indispensabilità dei dati di volta in volta trattati.
In questo caso l’attenzione non è posta sulla sola tipologia dei dati, ma anche sul rapporto tra
questi ed i soggetti incaricati che, caso per caso, in riferimento ai compiti cui sono preposti
ed alle specifiche fasi delle attività svolte, vi accedono; quel principio che il Garante ha
recentemente (nelProvvedimento recante Linee guida in materia di Dossier sanitario del 4 giugno
2015) riassunto nella nozione di “profondità dell’accesso”, per la quale il Titolare deve
valutare, in relazione ai diversi profili di autenticazione riferiti alle diverse classi di incaricati,
se sia indispensabile che siano in concreto accessibili tutti i dati o solo una parte di essi. Il
termine profilazione potrebbe infatti tradursi nella seguente definizione:
la profondità dell’accesso ai dati personali consentita ad un incaricato o ad una
categoria di incaricati
Da quanto sopra esaminato, si evidenzia come si prevedano, in relazione alle varie tipologie
di dati (ed all’ambito di trattamento), indicazioni sempre più stringenti, per specificazioni
successive: da un’indicazione generale rivolta a tutti i soggetti e a tutte le tipologie di dati (art.
3), a quelle relative al trattamento di dati sensibili da parte di un soggetto pubblico(art. 22
commi 3 e 6), al trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute da parte di un soggetto
pubblico (art. 22 comma 7), al trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute in ambito
sanitario (artt. 85 comma 4 e art. 94). Da ciò risulta nuovamente ribadita la peculiarità
dell’ambito sanitario in quanto tale.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 11 del vigente Codice di deontologia medica:
Il medico non collabora alla costituzione, alla gestione o all’utilizzo di
banche di dati relativi a persone assistite in assenza di garanzie sulla
preliminare acquisizione del loro consenso informato e sulla tutela della
riservatezza e della sicurezza dei dati stessi.

78. Approfondimento su: la definizione normativa di banca dati
Il Codice offre all’art. 4 comma 1 p) la seguente definizione di banca di dati:
qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più
unità dislocate in uno o più siti
Come si evince dalla definizione, una banca di dati è tale sia qualora gestita con strumenti elettronici che
non; si tratta dunque di una definizione amplissima: appunto, un complesso organizzato di dati.
Ordinariamente, quando si parla di banca dati, si sottende elettronica, ma non è questa la prospettiva
del Codice; non se ne prevedono dunque quegli elementi distintivi che qualificano appunto una banca
dati elettronica (la libertà di scelta del dato, la libera combinazione dei dati di ricerca attraverso
operatori logici, la possibilità di estrarre informazioni indicando il tipo al quale il dato appartiene, la
semplicità di accesso, la possibilità di interconnessione con altre di banche, l’interoperabilità, la facilità
di estrazione, la possibilità di accesso da remoto147). La Direttiva 46/95/CE utilizzava all’art. 2 comma 1
c il termine archivio di dati personali, definito come
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qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili, secondo criteri
determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia
centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico
Tale definizione, confermata dall’art. 4 del Nuovo Regolamento UE, era già transitata, con adattamenti,
attraverso l’art. 1 comma 2 a della L. 675/96, che definiva banca di dati
qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate
in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati
tali da facilitarne il trattamento.
Come si vede, rispetto a quest’ultima, la definizione del Codice elimina il requisito che il complesso di
dati, oltre che organizzato, debba esserlo “secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il
trattamento”, che aveva creato perplessità in quanto avrebbe escluso dalla definizione ad es. i complessi
di dati organizzati secondo un unico criterio, tipicamente quello alfabetico: adesso dunque “non si
richiedono tipi particolari o numeri preordinati dei criteri ordinanti previsti al fine della individuazione
della banca dati, in modo che appare sufficiente che l’ordinamento avvenga secondo un solo criterio”148.
Occorre ricordare che nel lasso di tempo intercorrente tra la L. 675/96 ed il Codice, il legislatore aveva
proposto una diversa definizione di banca di dati nell’art. 1 comma 2 del D.Lgs.6 maggio 1999, n. 169
Attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati - l’art. 1 comma 2
dellaDirettiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica
delle banche di dati aveva infatti definito banca di dati “una raccolta di opere, dati o altri elementi
indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili grazie a mezzi
elettronici o in altro modo” – ad integrazione della L. 2 della legge 22 aprile 1941, n.633 sul Diritto
d’autore, che e stendeva la protezione accordata dalla legge a:
Le banche di dati … intese come raccolte di opere, dati o altri elementi
indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed
individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.
Lo scopo di tutela delle opere dell’ingegno portava in questo caso ad una definizione più comprensiva
(estesa ad es. alle “raccolte di opere”); tolto tale riferimento, una definizione delle banche di dati come
“raccolte di … dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed …
accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo” è congruente con quella dettata dalla Direttiva
46/95/CE e dal Codice, pur se lontana, nel riferimento ad “elementi indipendenti sistematicamente o
metodicamente disposti” dalla nozione di archivio elaborata, appunto, dalla dottrina archivistica italiana.
Lo stesso passaggio dal termine archivio di dati personali presente nella Direttiva 95/46/CE a quello di
banca di dati utilizzato tanto nella L. 675/96 che nel Codice, oltre che dalla Direttiva 96/9/CE e dalla
legge di attuazione, può essere infatti stato determinato anche dal fatto che la nozione di archivio che si
è affermata in ambito nazionale si fonda sulla nozione di vincolo archivistico, inteso come rapporto
geneticamente determinato tra le attività di una istituzione ed i documenti in cui essa si attesta ed
esplica. Se il termine archiviazione è utilizzato dal Codice in un’accezione ampia (l’art. 4 comma 2 m parla
di archiviazione della posta elettronica), il termine archivio è richiamato dall’art. 35, relativo ai Trattamenti
senza l'ausilio di strumenti elettronici, al comma 1 c, in riferimento all’obbligo di
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previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi
ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata
all'identificazione degli incaricati.
Questa prescrizione si specifica poi al punto 29 dell’allegato B:
L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è controllato.
Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo l'orario di chiusura, sono
identificate e registrate. Quando gli archivi non sono dotati di strumenti
elettronici per il controllo degli accessi o di incaricati della vigilanza, le
persone che vi accedono sono preventivamente autorizzate.
Il Codice di deontologia e di buona condotta (allegato A 2 al Codice), che detta disposizioni per i trattamenti di
dati personali effettuati per scopi storici, offre all’art. 2 comma 1 una definizione di archivista ma non di
archivio. All’art. 5 comma 4 si tratteggia un possibile rapporto tra archivio e banca dati come segue:
In caso di rilevazione sistematica dei dati realizzata da un archivio in
collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, per costituire banche
dati di intere serie archivistiche …
L’art. 10 comma 7 richiama tra gli archivi pubblici anche le banche di dati. Le cautele possono
consistere, a seconda degli obiettivi della ricerca desumibili dal progetto, nell'obbligo di non diffondere i
nomi delle persone, nell'uso delle sole iniziali dei nominativi degli interessati, nell'oscuramento dei nomi
in una banca dati, nella sottrazione temporanea di singoli documenti dai fascicoli o nel divieto di
riproduzione dei documenti. Particolare attenzione è prestata al principio della pertinenza e
all'indicazione di fatti o circostanze che possono rendere facilmente individuabili gli interessati.
79. Banche dati di reparto
Un insieme di dati sanitari prodotti dal reparto in relazione ai percorsi di cura instaurati con una
molteplicità di interessati, su supporti elettronici come cartacei, accessibile da parte di incaricati, debitamente
autorizzati secondo un criterio di indispensabilità, afferenti al reparto stesso, anzitutto per finalità di cura
(anche di soggetti diversi dall’interessato).
In verità la nozione di banca dati offerta dal Codice, sopra richiamata, quale “complesso
organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti”, parrebbe
tanto ampio da poter ricomprendervi anche quelli, più specifici, di elenco o registro o schedario,
che sono banche dati con particolari caratteristiche, così come quella di archivio, che si
distingue come una banca dati cui è applicabile la nozione di vincolo archivistico e
focalizzata piuttosto sui documenti che sui dati).
La legittimazione del Reparto (in Azienda: SOD) quale livello organizzativo dotato di
autonomia e responsabilità) ad accedere direttamente (senza necessità di consenso
dell’interessato), per finalità di cura, alla documentazione dallo stesso prodotta per la
medesima finalità, è stabilita dal Garante nelle Linee guida in materia di Dossier sanitario, e
riteniamo di poterla utilizzare come principio generale: in breve, il Garante è sembrato voler
individuare nel Reparto il livello organizzativo – intermedio tra il Titolare nel suo complesso
ed i singoli incaricati - al quale fare riferimento per una idonea articolazione del trattamento
dei dati effettuato da un organismo sanitario 149.
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Elenchiamo qui di seguito una casistica relativa alle modalità secondo le quali – in riferimento
a varie finalità di trattamento - il Reparto ha una legittimazione all’accesso ed all’utilizzo dei
dati pregressi da esso stesso prodotti:
Tutela della salute

Sì, anche in riferimento alla cura di soggetti terzi rispetto
all’interessato
Verifica
dell’efficacia Sì, nei limiti di cui all’art. artt. 8 octies e 10 D.L.gs 502/92
delle prestazioni
Ricerca
Solo se il dato è contestualmente ed irriversibilmente
anonimizzato, altrimenti nei termini di cui all’art. 110 del Codice
Didattica e formazione Solo se il dato è contestualmente ed irriversibilmente anonimizzato
professionale
80. Registri di patologia
Muoviamo dall’assunto che un registro di patologia - quale sistema attivo, continuo e
sistematico di raccolta di dati anagrafici, sanitari e non sanitari, generalmente nella forma del
data base, per registrare e caratterizzare tutti i casi di una particolare malattia o di una
condizione di salute rilevante in una popolazione definita - per poter essere efficace deve
tendenzialmente essere completo, e dunque non condizionato dal consenso/dissenso degli
interessati. A parte tale considerazione, comunque, l’utilizzo dello strumento del consenso
non è libera opzione, ma determinato dalla finalità del trattamento: per gli enti pubblici, solo
i trattamenti per finalità di tutela della salute e ricerca lo prevedono, laddove altre finalità
devono trovare altrove (ex. art. 20) la loro fonte di liceità e legttimazione.
Il fatto è che sotto la comune denominazione di Registro di patologia sono ricomprese
aggregazioni di dati utlizzabili per diverse finalità, di ricerca come di sorveglianza e controllo,
nonché di programmazione sanitaria.
Per quanto visto sopra, quella dell’art. 94:
-

-

-

-

non è una elencazione tassativa, ma esemplificativa (gli strumenti
informativi richiamati sono introdotti dalla locuzione “in particolare …”):
d’altronde, alla data di entrata in vigore del Codice, erano già normati
altri registri di patologia (almeno: Registro malformazioni congenite,
Registro trapianti, Registro mesoteliomi, tumori naso-sinusali e a bassa
frazione etiologica), qui non richiamati;
non è di per sé una autorizzazione dei trattamenti di dati così come
attualmente effettuati mediante i suddetti registri/banche dati, anzi, al
limite, la previsione della necessità di una loro revisione;
prende ad ogni modo atto dell’esistenza di tali trattamenti, e non ne
postula una illiceità ex art. 20, cioè non richiede che vengano rilegittimati con le modalità di cui all’art. 20 comma 2: chi infatti potrebbe
sostenere che ci troviamo di fronte ad una disposizione di legge che
dichiara illegittimi gli schedari dei donatori di sangue o il registro
donatori di midollo osseo?;
sollecita piuttosto un loro coordinamento rispetto al principio di
necessità/indispensabilità, declinato non solo dal punto di vista oggettivo
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della tipologia di dati utilizzati, quanto anche da quello soggettivo dei
terzi che li possono trattare (posto che tali registri, schedari, banche dati
sono appunto strumenti informativi che hanno un senso, in quanto tali,
se sono messi a disposizione di altri soggetti, con le modalità e le cautele
appropriate).
La situazione di tali registri, in breve, appare diversa da quella dei registri Tumori,
attualmente privi di una legittimazione ex art. 20 (tranne quelli della Regione Veneto 150 e della
Regione Sardegna 151, il cui ambito regionale non risolve comunque la questione dei debiti
informativi di una azienda sanitaria che abbia trattato pazienti iscritti ad un diverso sistema
sanitario regionale).

SANITA’ ELETTRONICA
81. Disposizioni in materia di sanità elettronica
Per e-Health, ovvero sanità elettronica, si intende l’applicazione delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione in senso lato ai servizi sanitari; l’e-Health non
riguarda dunque solo l’utilizzo le applicazioni sanitarie web ma in generale ogni sistema che
integri medicina ed informatica 152.
Gli ambiti di applicazioni sono numerosi e diversificati; vi si possono ricomprendere la
tessera sanitaria, la ricetta elettronica, la cartella clinica digitale, i referti digitali, la
telemedicina ed il teleconsulto, il fascicolo sanitario elettronico ed il dossier sanitario, le APP
mediche (per le quali si parla adesso piuttosto di m-Health, cioè di sanità mobile, ovvero di
servizi che utilizzano dispositivi mobili quali cellulari, palmari ecc. 153).
Il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute nell’ambito della sanità elettronica
pone ovviamente problematiche peculiari, affrontate dall’Autorità Garante sulla base degli
scarsi spunti presenti nel Codice, tanto nel Regolamento sul trattamento dei dati sensibili che,
soprattutto, con provvedimenti ad hoc, che trovano talvolta un precedente in pareri o
documenti del Gruppo di lavoro dei Garanti europei ex articolo 29 direttiva 95/46/CE: si
tratta in particolare dei seguenti linee guida:
-

Linee guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico (Fse) e di dossier sanitario (16
luglio 2009);
Linee guida in tema di referti on-line (19 novembre 2009);
Linee guida in materia di Dossier sanitario (4 giugno 2015).

82. Trasmissione telematica di dati sanitari
Per la comunicazione per via telematica di referti ed in genere di documenti sanitari o dati
idonei a rivelare lo stato di salute, devono essere osservate le seguenti cautele, precisate
prima nelle Linee guida del Garante in tema di referti on-line, poi nel D.P.C.M. 8 agosto
2013, e che distinguono.
-

trasmissione tramite Web:
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utilizzo di protocolli di comunicazione sicuri, basati
sull'utilizzo di standard crittografici per la comunicazione
elettronica dei dati, con la certificazione digitale dell'identità
dei sistemi che erogano il servizio in rete (protocolli httpsssl –
Secure Socket Layer);
-

trasmissione tramite posta elettronica ordinaria:
il referto digitale o la sua copia informatica dovranno essere
spediti in forma di allegato a un messaggio e non come testo
compreso nel corpo del messaggio;
il referto digitale o la sua copia informatica dovranno essere
protetti con tecniche di cifratura e accessibili tramite una
password per l'apertura del file consegnata separatamente al
destinatario.

-

trasmissione tramite posta elettronica certificata:
il referto digitale o la sua copia informatica dovranno essere
spediti in forma di allegato a un messaggio e non come testo
compreso nel corpo del messaggio

Quando la trasmissione telematica ricomprende dati genetici, l’Autorizzazione del Garante ex
art. 90 del Codice prevede che sia effettuata con posta elettronica certificata previa cifratura
delle informazioni trasmesse da realizzarsi con firma digitale. E' ammesso il ricorso a canali di
comunicazione di tipo "web application" che prevedano protocolli di comunicazione sicuri e
garantiscano, previa verifica, l'identità digitale del server che eroga il servizio e della
postazione client da cui si effettua l'accesso ai dati, ricorrendo a certificati digitali emessi in
conformità alla legge da un'autorità di certificazione.
Due considerazioni. Le suddette prescrizioni, anzitutto, richiamano una particolare tipologia
documentate (i referti), ma devono considerarsi come riferite alla trasmissione di dati sanitari
in senso lato; inoltre, indicano gli strumenti utilizzabili per trattare certe tipologie di dati e
documenti qualora siano comunicati o trasmessi telematicamente, dettano pertanto
disposizioni, in particolare, sulle misure di sicurezza cui tali trasmissioni e comunicazioni
devono essere effettuate: da ciò segue anche che tali prescrizioni sono interpretabili anche
come divieto di utilizzare strumenti come Whatsapp o sms – che non garantiscono sufficienti
misure di sicurezza, per trasmettere informazioni di carattere sanitario.
83. Misure obbligatorie minime per i sistemi informativi elettronici in ambito sanitario
Per quanto riguarda in particolare le disposizioni dedicate ai trattamenti di dati sanitari
riconducibili ad un sistema informativo elettronico, occorre fare riferimento artt. 22 commi 6
e 7 ed 85 comma 4, secondo i quali il trattamento deve sempre rispettare le seguenti regole
fondamentali, che devono considerarsi applicazione del principio di necessità di cui all’art. 3:
-

i dati devono essere trattati con tecniche di cifratura o mediante
l'utilizzazione di codici identificativi o, considerato il numero e la natura
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dei dati trattati, di altre soluzioni che li rendano comunque non
immediatamente accessibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e
permettano di identificare gli interessati solo in caso di necessità;
i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati
separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non
richiedono il loro utilizzo.
l'utilizzazione delle diverse tipologie di dati può essere consentita ai soli
incaricati, preposti, caso per caso, alle specifiche fasi delle attività
secondo il principio dell'indispensabilità dei dati di volta in volta trattati.

Un sistema informativo sanitario, qualora si avvalga dei servizi di soggetti esterni al Titolare,
oltre che su soluzioni tecniche appropriate (utilizzo di funzioni crittografiche o di tecniche di
cifratura, nonché di canali di trasmissione protetti per il trasferimento di tali dati), deve
inoltre fondarsi su idonei atti formali che inquadrino giuridicamente il servizio prestato dal
soggetto esterno, specificandone dettagliatamente le attività e le connesse obbligazioni quale
responsabile esterno del trattamento.

84. Approfondimento su: telemedicina e teleconsulenza
Nell’ambito della telemedicina e della teleconsulenza vengono in particolare evidenza questioni di
rapporto tra enti sanitari e le rispettive qualificazioni quali soggetti che effettuano il trattamento, che
sono comunque presenti, in generale, in qualsiasi percorso integrato. Poniamo la situazione di un ente
sanitario A che chiede, a favore di un paziente che ha attualmente in carico, una prestazione di tele
consulenza all’ente sanitario B. Le possibili configurazioni del loro reciproco rapporto in riferimento
agli artt. 28-29 del Codice sono le seguenti:
1. l’ente sanitario Bsi qualifica come responsabile esterno del trattamento: la titolarità dei
dati (e della documentazione) resta in capo all’ente sanitario A;
2. l’ ente sanitario Bsi qualifica come titolare del trattamento: l’ ente sanitario B è
legittimato dal consenso dell’interessato;, qui l’ente sanitario B non svolge più
solo una consulenza per conto terzi, ma prende in carico l’interessato (la qual
cosa non significa escludere la concorrente e contemporanea presa in carico da
parte dell’ente sanitario A); la titolarità dei dati (e della documentazione) esito
della valutazione è in capo all’ ente sanitario B (o agli enti sanitari A e B come
autonomi titolari del trattamento), con la conseguente possibilità di conservarla e
di accedervi in futuro quale elemento di una banca dati di reparto; tali
informazioni possono ritornare all’ente sanitario A, a loro volta, solo se il
paziente lo consente (l’ ente sanitario A deve cioè riacquisirne la titolarità a
mezzo di un ulteriore consenso dell’interessato).
3. agli enti sanitari A e Bsi qualificano come contitolari del trattamento: laddove si
preveda una regolare e consistente integrazione di percorsi sanitari, in particolare
quando un dato percorso di cura si avvalga delle diversificate competenze di una
equipe afferente all’ente sanitario A e di una equipe afferente all’ente sanitario B
(in particolare quando il paziente viene più volte trattato tanto dall’ente sanitario
A che dall’ente sanitario B in un percorso non limitato ed occasionale), è
possibile individuare una situazione di contitolarità.
La questione fondamentale che si pone è quella se chi effettua la consulenza abbia o meno il diritto di
archiviare presso di sé la documentazione ed eventualmente accedervi ed utilizzarla (come parte di una
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banca dati di reparto). Evidenziato che tra le operazioni di trattamento di cui all’art. 4 comma 1 a) del
Codice sono ricomprese quelle di conservazione e consultazione, ne segue che solo il titolare del trattamento è
legittimato a quelle operazioni, e che per poterle lecitamente e legittimamente effettuare l’ente sanitario
B dovrebbe qualificarsi non quale responsabile esterno, ma, a sua volta, quale titolare del trattamento:
dunque, attraverso il consenso dell’interessato (necessario anche in contesti di contitolarità). Si ritiene
non necessario un consenso specifico, nella misura in cui l’opportunità – che da un punto di vista della
sostenibilità economica dei sistemi sanitari diventa una necessità – di non duplicare risorse e
competenze, attivando sistemi hub/spoke, deve considerarsi senz’altro riconducibile all’autonomia di
un ente sanitario. Qualora il rapporto sia tra Titolare e responsabile esterno del trattamento, questo
potrà conservare i dati secondo le previsioni di legge, ma non potrà utilizzarli (se non acquisendone la
titolarità a mezzo di uno specifico consenso del paziente). Ne sarà data evidenza nell’informativa
generale, nei termini seguenti:
L’Azienda può prevedere forme di integrazione funzionale dei percorsi di cura con altri enti sanitari,
anche nelle forme della telemedicina e del teleconsulto; in tali casi l’Azienda può comunicare o
trasmettere, con il consenso dell’interessato in riferimento alla presente informativa, dati e documenti
sanitari per ottenere il supporto clinico necessario; questi soggetti potranno qualificarsi come titolari o
anche contitolari del trattamento (ciò significa che essi acquisiranno la titolarità di tali dati e documenti)
o come responsabili esterni (in una posizione funzionale e vicaria rispetto al Titolare). L’elenco degli
enti sanitari che partecipano a tali processi di integrazione è disponibile sul sito internet istituzionale, e
può comunque essere richiesto tramite l’URP aziendale.
85. Documentazione sanitaria informatizzata, FSE e Dossier sanitario
L’Autorità Garante il 16 luglio 2009 ha adottato un provvedimento recante Linee guida in tema
di Fascicolo sanitario elettronico (Fse) e di Dossier sanitario. Successivamente ha adottato uno
specifico provvedimento in materia di Dossier sanitario, le Linee guida in materia di Dossier
sanitario del 4 giugno 2015.
Il Garante, con i termini Fascicolo sanitario e Dossier sanitario elettronico si riferisce al
trattamento, attraverso strumenti informatici, di insiemi di dati e documenti sanitari (es.:
referti, documentazione relativa a ricoveri, accessi al pronto soccorso) riferiti logicamente
(non è necessaria cioè una archiviazione “fisica” nel medesimo repository elettronico) ad un
medesimo soggetto, allo scopo di documentarne la storia clinica. il Garante distingue appunto
tra:
-

-

Dossier sanitario elettronico, qualora tale strumento sia costituito presso un
organismo sanitario, al cui interno operino più professionisti, in qualità di
unico Titolare del trattamento;
Fascicolo sanitario elettronico, in riferimento a dati sanitari originati da
diversi titolari del trattamento operanti più frequentemente, ma non
esclusivamente, in un medesimo ambito territoriale.

Nel provvedimento del 2009 è precisato:
Nel quadro del processo di ammodernamento della sanità pubblica
e privata sono in atto numerose iniziative volte a migliorare
l'efficienza del servizio sanitario attraverso un ulteriore sviluppo
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delle reti e una più ampia gestione informatica e telematica di atti,
documenti e procedure.
In tale contesto si collocano alcune iniziative volte ad archiviare,
mediante nuove tecniche, la svariata documentazione di cui gli
organismi sanitari si avvalgono a diverso titolo nei processi di cura
dei pazienti come, ad esempio, le più recenti esperienze di
informatizzazione della cartella clinica, documento sanitario che
pure è regolato da specifiche disposizioni normative. Il
trattamento dei dati utilizzati nell'ambito di tali iniziative è
regolato già dal Codice sulla protezione dei dati personali e non è
oggetto delle presenti Linee guida (cfr., in particolare, artt. 75 e ss.
e art. 20 del Codice).
Accanto a iniziative di informatizzazione di una tipologia documentale sanitaria tradizionale,
il Garante dunque distingue un'altra, ulteriore e diversa attività, dotata di caratteristiche
peculiari, e caratterizzata dalla “condivisione informatica, da parte di distinti organismi
(Fascicolo sanitario elettronico) o professionisti appartenenti allo stesso ente ovvero Titolare del
trattamento (Dossier sanitario elettronico), di dati e documenti sanitari che vengono formati,
integrati e aggiornati nel tempo da più soggetti, al fine di documentare in modo unitario e in
termini il più possibile completi un'intera gamma di diversi eventi sanitari riguardanti un
medesimo individuo e, in prospettiva, l'intera sua storia clinica”.
Nel provvedimento del 2009 l’attenzione prevalente era al Fascicolo sanitario elettronico (FSE) mentre del tutto residuale era quella prestata al Dossier sanitario – e la prospettiva dalla quale
veniva interpretata la problematica della protezione dei dati personali trattati in ambito
sanitario mediante strumenti elettronici era chiaramente quella delineata dal Documento di
lavoro sul trattamento dei dati personali relativi alla salute contenuti nelle cartelle cliniche elettroniche
(CCE) del 15 febbraio 2007 del Gruppo di lavoro ex Articolo 29 Direttiva 95/46/CE; più
precisamente, la definizione di cartella clinica elettronica (nel linguaggio del Garante:
Fascicolo Sanitario Elettronico) proposta nel Documento è la seguente:
“Una documentazione medica completa o documentazione analoga sullo stato
di salute fisico e mentale, passato e presente, di un individuo, in forma
elettronica, e che consenta la pronta disponibilità di tali dati per cure
mediche ed altri fini strettamente collegati.”
Tradizionalmente, la documentazione relativa alle cure mediche
era disponibile presso il personale sanitario ma non veniva
raccolta in un unico documento. Il concetto di CCE, invece,
sottintende la compilazione della documentazione medica di una
persona proveniente da fonti e periodi diversi. La cartella clinica
elettronica fornirebbe quindi informazioni quanto più possibile
complete sullo stato di salute passato e presente di un individuo,
attinente a un periodo di tempo ragguardevole che potrebbe
addirittura essere quello di una vita intera (“dalla culla alla tomba”).
Una volta compilati, i dati delle CCE sarebbero disponibili in
formato elettronico a tutto il personale sanitario autorizzato e ad
altre istituzioni autorizzate ovunque e ogniqualvolta tali
informazioni siano necessarie.
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Rispetto alla prevalente attenzione del Provvedimento del 2009 ad uno strumento tale da
consentire l’aggregazione di “informazioni quanto più possibile complete sullo stato di salute
passato e presente di un individuo, attinente a un periodo di tempo ragguardevole, che
potrebbe addirittura essere quello di una vita intera (“dalla culla alla tomba”)”, originate (per
garantire tale completezza) da più titolari del trattamento, il provvedimento del 2015 si
concentra invece su uno strumento più parziale, appunto il Dossier sanitario. Il Dossier
sanitario è esplicitamente caratterizzato, proprio dal fatto che “costituisce uno strumento
informativo incompleto”, in quanto “include solo le informazioni cliniche derivanti dagli
accessi del paziente nella struttura sanitaria che utilizza il Dossier e non anche quelle relative
agli accessi effettuati presso altre strutture pubbliche e private”: nel qual caso i rischi per la
protezione dei dati personali parrebbero risiedere appunto non nella tendenziale completezza
che caratterizza il FSE – il quale però facilmente si distingue da una gestione elettronica di
fattispecie documentali tradizionali e che, per potersi realizzare, richiede un coordinamento
tra più soggetti e dunque una certa sua evidenza rispetto all’interessato – quanto nella sua
surrettizia facilità di realizzarsi attraverso il collegamento e coordinamento, nel medesimo
ambito di titolarità, di documentazione sanitaria (elettronica) già legittimamente detenuta dal
Titolare.
Dunque, non ogni trattamento elettronico di dati sanitari si qualifica come Dossier sanitario;
tanto le Linee guida del 2009 (che richiamano esplicitamente l’art. 20 del Codice) che quelle del
2015 non concernono la mera gestione elettronica di documenti sanitari tradizionali, di cui
tratta già, senza prescrizioni particolari, la scheda B 17 del Regolamento per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari (ecco la ragione del riferimento all’art. 20 del Codice) e, per quanto riguarda
le prestazioni diverse dal ricovero, la scheda B 21.
La scheda B 17 ricomprende le seguenti modalità di trattamento dei dati e documenti relativi
al ricovero:
- cartaceo
|X|
- informatizzato
|X|
- supporto di altro tipo:
1. audio -------------------- |X|
2. video -------------------- |X|
3. per immagini ----------- |X|
4. reperti biologici o di altro tipo |X|
La scheda B 21 si riferisce alle restanti tipologie documentali, ad es.:
Per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, il
referto è conservato anche in forma elettronica.
86. Il Dossier sanitario: inquadramento generale
Una banca dati elettronica:
-

ricomprendente dati e documenti sanitari in possesso di un Organismo sanitario, relativi
a più percorsi di cura (tendenzialmente tutti) effettuati presso di esso da un certo
assistito;
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normalmente di secondo livello (cioè esito della aggregazione di più banche dati
preesistenti);
non statica (variabile nel tempo per aggiunta o anche per sottrazione rispetto alle
informazioni riconducibili all’interessato);
accessibile nel suo complesso (compresi quindi informazioni e documenti prodottisi in
occasione di prestazioni sanitarie offerte all’assistito da altri Reparti del medesimo
organismo sanitario) da parte di incaricati appartenenti ad una struttura che abbia
attualmente in carico l’assistito.

Le Linee Guida propongono del Dossier varie definizioni
:
- l'insieme dei dati personali generati da eventi clinici presenti e trascorsi
riguardanti l'interessato, messi in condivisione logica dai professionisti
sanitari che lo assistono, al fine di documentarne la storia clinica e di
offrirgli un migliore processo di cura…. costituito presso un organismo
sanitario in qualità di unico titolare del trattamento (es., ospedale o
clinica privata) al cui interno operino più professionisti (è la definizione
offerta nel Glossario messo a disposizione dall’allegato C al
provvedimento sul Dossier);
- una banca dati di significativo rilievo non solo clinico;
- un trattamento di dati personali effettuato con modalità elettroniche atte
a consentire una forte integrazione di dati e documenti contenenti
informazioni idonee a rivelare lo stato di salute;
- un trattamento di dati personali specifico e ulteriore rispetto a quello
effettuato dal professionista sanitario con le informazioni acquisite in
occasione della cura del singolo evento clinico;
- un ulteriore trattamento di dati sanitari mediante la consultazione delle
informazioni elaborate nell’ambito dell’intera struttura sanitaria e non
solo del suo reparto e, quindi, da professionisti diversi, in occasione di
altri eventi clinici occorsi in passato all’interessato che siano riferibili
anche a patologie differenti rispetto all’evento clinico in relazione al
quale l’interessato riceve la prestazione sanitaria.
Tale varietà di definizioni (insieme, banca dati, trattamento) è da ricondursi al fatto che il
Dossier è un concetto funzionale, una estrapolazione adottata per una finalità di tutela. La
prospettiva da cui opera il Garante, e in funzione della quale interpreta e definisce oggetti ed
eventi, è ovviamente quella della protezione (delle persone fisiche rispetto al trattamento) dei dati
personali; il concetto di Dossier sanitario è stato dunque approssimato (cercato) muovendo
dalla constatazione che gli attuali sistemi di informatica sanitaria consentono aggregazioni di
dati sanitari (cioè di dati particolarmente sensibili) facilmente ed immediatamente accessibili
da parte di una pluralità di soggetti che rischia di essere indifferenziata, al di fuori di qualsiasi
controllo dell’interessato.Il Garante evidenzia anzi che l’insieme delle informazioni sanitarie
trattate mediante il Dossier sanitario costituisce una banca dati di significativo rilievo non
solo clinico ma anche economico, per l’interesse che vari soggetti potrebbero vantare nei
confronti di tale insieme di dati, la consultazione del quale rende agevolmente possibile
ricostruire una significativa parte della storia clinica di un individuo.
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Scopo delle regole prescritte dal Garante è appunto quello di rivalutare un ruolo
dell’interessato rispetto a tali aggregazioni di dati (d’altronde, proprio in termini di controllo
delle informazioni è oggi declinato il cd. diritto alla privacy, cfr. § 7), riconoscendogli il diritto
ad una memoria attiva e selettiva (alla cui rivalutazione non sono estranee suggestioni
riferibili al diritto all’immagine ed al diritto all’oblio). E’ stato osservato che “molte sarebbero
state le scelte possibili nel delineare l’architettura giuridica del fascicolo sanitario elettronico,
come pure del dossier sanitario: lo si sarebbe potuto incentrare sul medico, garantendo la
completezza delle informazioni, o sulla struttura sanitaria … Si è scelto, invece, di incentrarlo
sull’individuo e si garantire l’autodeterminazione del medesimo. Il fascicolo sanitario
elettronico, in questa accezione, è dell’individuo e questi ne gestisce le informazioni” 154: un
Dossier può essere infatti attivato solo a seguito di uno specifico consenso dell’interessato,
che mantiene su di esso cogenti poteri di intervento, potendo ad esempio attivarlo ma
chiedendo (ed ottenendo senz’altro) di oscurare, di cioè non rendere accessibili, alcuni dati e
documenti. Specifici consensi sono poi richiesti per inserire nel Dossier anche dati pregressi
ed alcune tipologie di informazione protette da specifiche normative (sieropositività,
interruzione di gravidanza ecc.). L’interessato può inoltre chiedere di controllare gli accessi
effettuati al suo Dossier.
In un recente provvedimento di accertamento delle violazioni riscontrate in trattamenti di
dati effettuati da un’Azienda sanitaria toscana, si osserva appunto che “gli applicativi in uso
presso i diversi reparti dell'Azienda sarebbero stati configurati in modo tale da consentire a
ogni medico di accedere non solo ai dati personali dei propri pazienti, ma anche a quelli di
qualsiasi altra persona che sia stata in cura presso la struttura sanitaria: l'accesso del personale
sanitario autorizzato sarebbe, pertanto, indipendente dalla circostanza che le informazioni
che questi possono conoscere siano riferite a soggetti dagli stessi assistiti”.
La definizione di Dossier sanitario si costruisce, a contrario, anche indicando cosa accadrebbe
se il Dossier dell’assistito non fosse attivato. Se il Dossier non fosse attivato:
-

-

il professionista avrebbe accesso alle sole informazioni fornite in quel
momento dal paziente e a quelle elaborate in relazione all’evento clinico
per il quale lo stesso ha richiesto una prestazione sanitaria;
i dati sanitari restano disponibili solo al professionista sanitario che li ha
redatti, senza la loro necessaria inclusione in tale strumento;
il professionista che lo prende in cura avrà a disposizione solo le
informazioni rese in quel momento dallo stesso interessato (ad es.,
raccolta dell’anamnesi e delle informazioni relative all’esame della
documentazione diagnostica prodotta) e quelle relative alle precedenti
prestazioni erogate dallo stesso professionista. Analogamente, in tale
circostanza il personale sanitario di reparto/ambulatorio avrà accesso
solo alle informazioni relative all’episodio per il quale l’interessato si è
rivolto presso quella struttura e alle altre informazioni relative alle
eventuali prestazioni sanitarie erogate in passato a quel soggetto da quel
reparto/ambulatorio (c.d. accesso agli applicativi verticali dipartimentali).

Appare chiaramente che un Dossier sanitario:
-

si riferisce ad un insieme di informazioni che riguardano un certo
interessato (il dossier di Tizio, il dossier di Caio);
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non si riferisce ad uno strumento informatico, ma ad una base di dati da
quello resa accessibile;
non ricomprende ogni raffronto o interconnessione di dati sanitari in
quanto tale;
non sottende necessariamente (anzi, quasi mai) una duplicazione di dati e
documenti, quanto la loro semplice connessione logica
si qualifica in primo luogo secondo l’an ed il quantum dell’accesso
consentito.

Dunque, non solo, non ogni trattamento di dati e documenti sanitari effettuato con strumenti
elettronici integra l’esistenza di un Dossier sanitario, ma tale non è neppure un insieme di dati
archiviati in un applicativo verticale di reparto (il reparto che ha preso in carico il paziente),
accessibile ai soli medici che di esso fanno parte. Si è invece in presenza di un Dossier
sanitario quando una gestione elettronica rende facilmente ed immediatamente accessibili ad
un incaricato informazioni e documenti elettronici elaborati da altri reparti, in occasione di
eventi clinici occorsi tanto nel presente come anche nel passato, riferibili al trattamento di
patologie magari diverse rispetto a quelle attualmente in cura. In breve, gli stessi insiemi di
dati archiviati su un applicativo possono essere qualificati o meno come appartenenti ad un
dossier sanitario del paziente se sono o meno accessibili (eventualmente ma non
necessariamente assieme a dati archiviati su altri applicativi) da parte di soggetti afferenti ad
una struttura che non ha partecipato al percorso di cura che li ha originati. Da un punto di
vista quantitativo ciò significa che un dossier contiene, cioè rende accessibili, più dati di
quanti ne siano ordinariamente disponibili, se la misura dell’accesso lecita e legittima è
riconducibile alla documentazione di reparto, ad un dato incaricato: con il dossier tale misura
si estende a quella prodotta da tutti i reparti, e tendenzialmente a tutti i dati sanitari archiviati
dal Titolare.
Il Garante, preso (finalmente) atto del fatto che l’assistenza fornita da un organismo sanitario
è comunque demandata da una d’equipe di medici ed altri professioni sanitari, e non
potendosi dunque ricondurre la legittimazione all’accesso ai dati sanitari dell’assistito
direttamente ad una specifica persona fisica (il cd. “curante”, anche se ogni tanto tale
impostazione, nelle Linee Guida, riaffiora), ha individuato una misura ed un limite per tale
accesso in riferimento al Reparto, o meglio alla relazione di cura che si stabilisce tra un dato
Reparto e l’assistito. Da una prospettiva archivistica, potremmo dire che il criterio di
aggregazione della serie di fascicoli documentali elettronici relativi al paziente è rappresentato
dal metadato paziente/Reparto: ci si immagini insomma una serie di pacchetti di dati e
documenti ognuno relativo al processo di cura assicurato da un dato Reparto a favore di un
certo assistito.
Per il Garante, il trattamento di dati qualificabile come Dossier sanitario evidenzia una
significativa differenza rispetto ad una situazione di trattamento – non condizionata
dall’utilizzo dell’informatica - che il Garante considera ordinaria e legittima (scil legittima per
il fatto di essere o essere stata quella ordinaria), nella quale il Reparto, nel caso dell’accesso
di un paziente:
-

documenta il processo di cura in atto;
ha a disposizione la documentazione pregressa relativa a suoi precedenti rapporti con
il paziente;
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non ha a disposizione informazioni e dati prodottisi nel corso di processi di cura che
hanno coinvolto altri Reparti, e deve pertanto riferirsi alle informazioni ed alla
documentazione eventualmente fornita dal paziente.

Oltre alla quantità di informazioni accessibili, quel che caratterizza l’accesso ai dati sanitari
consentito dai nuovi sistemi informatici è la sua facilità ed immediatezza, ed il fatto che può
avvenire, una volta consentito da una data profilazione, al di fuori di qualsiasi controllo sulla
sua effettiva indispensabilità, anche per finalità ulteriori rispetto a quelle di cura.
Ma perché il Reparto piuttosto che (come d’altronde richiederebbe la configurazione
giurisprudenziale del rapporto di cura, cfr. § 52) l’Azienda nel suo complesso? Dalle Linee
Guida traspare evidente che il Reparto è inteso dal Garante, piuttosto che come invariante
organizzativa alla quale riferire specifiche responsabilità giuridiche nel rapporto con il
paziente da esso preso in carico, come struttura competente (quasi in esclusiva) a seguire
determinate patologie: così che l’accesso da parte di un reparto ai dati prodotti da un altro
reparto potrebbe fornire informazioni eccedenti, in quanto appunto riferite ad altre, pregresse
e diverse patologie. Nelle Linee Guida si riflette insomma una particolare immagine del
rapporto clinico (e dell’organizzazione ospedaliera). Tradizionalmente, cioè senza ricorrere ai
nuovi strumenti di informatica sanitaria, il professionista o il reparto hanno una certa
conoscenza (la prospettiva da cui il Garante legge le situazioni è sempre in primo luogo quella
di carattere informativo e conoscitivo: d’altronde è dato personale “qualsiasi informazione”
ecc.) ed una più o meno consistente documentazione relativa al paziente, prodottasi nel corso
dell’attuale o dei precedenti contatti; per problematiche sanitarie nuove o comunque diverse,
non precedentemente verificate e trattate dal professionista/reparto, essi acquisiscono
ordinariamente altre informazioni (magari accompagnate dalla relativa documentazione)
direttamente dal paziente stesso anche nel corso del colloquio anamnestico:anzi, può
sostenersi che nella regolamentazione del Dossier si ha un recupero ed aggiornamento del
tradizionale strumento dell’anamnesi (non centrale, in verità, salvo che in alcuni settori, nella
clinica contemporanea, estremamente oggettiva, documentale e tecnologica), quale modello di
una situazione nella quale l’interessato mantiene una sorta di potestà informativa rispetto al
medico, potendo trasmettergli o meno, a seguito di una propria autonoma determinazione
(delle cui conseguenze dovrebbe essere consapevole), informazioni/documenti, più o meno
completi, relativi alla sua storia sanitaria 155. Ad ogni modo, se un reparto può legittimamente
accedere alla cartella clinica di un paziente che ha avuto in cura, pur se il percorso si è
articolato in più reparti, il riferimento al Reparto proposto dalle Linee guida può essere
legittimamente precisato come riferito al reparto che ha partecipato, eventualmente assieme
ad altre struttura, ad un complessivo percorso di cura di un dato paziente (da es. un singolo
episodio di ricovero).
Ciò precisato, se il sistema informatico utilizzato prevede logiche di integrazione delle
informazioni sanitarie tali da consentirvi un accesso da parte di soggetti che non hanno
alcuna relazione diretta con lo specifico percorso di cura da cui si sono originate, siamo
dunque in presenza di un sistema informatico che integra e mette a disposizione un Dossier
sanitario: il Dossier non è il processo, ovvero il sistema o l’applicativo, ma il suo esito, la
banca dati. La questione non è se un applicativo sia un dossier sanitario, ma se un applicativo
renda accessibile (e dunque integri) una banca dati, ovvero un insieme più o meno integrato di
dati, che, per particolari modalità di accesso (ulteriori rispetto a quelle ordinariamente
legittimate dal rapporto dell’assistito con il reparto, e tendenzialmente riferibili al rapporto
dell’assistito non con il reparto ma, con l’Azienda nel suo complesso), possa essere
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considerata e qualificata, in riferimento ad un dato interessato, come un Dossier sanitario
(che abbia cioè le caratteristiche di un Dossier sanitario), a ciò conseguendo l’applicazione di
determinate regole.
Adottando la definizione di banca dati (cfr. § 77) offerta dalla Direttiva 46/95/CE come
qualsiasi insieme strutturato di dati personali (nel Codice: qualsiasi complesso organizzato di dati
personaliaccessibili, secondo criteri determinati), ed evidenziando la medesima qualificazione di banca
dati è riferibile sia ad aggregazioni originarie di dati in un dato ambito a in riferimento ad un
dato applicativo, sia alla aggregazione successiva di quei dati con altri dati, il Dossier sanitario
assume il proprio criterio aggregante nel rapporto dell’interessato con l’organismo sanitario
nel suo complesso, rispetto a quello ordinario (o almeno ritenuto tale dall’Autorità Garante)
individuato dal rapporto dell’interessato con il Reparto. Il Dossier, quando viene utilizzato, fa
ovviamente sempre riferimento a dati pregressi (già archiviati), a banche dati elettroniche
precedentemente organizzate; relativamente ai dati che si produrranno da un dato momento
in poi, e dunque prospetticamente, si potrà dire che essi potranno o meno entrare (a seconda
della volontà del paziente) in una banca dati più ampia, il Dossier, e che, oltre le modalità
dell’applicativo verticale, potranno essere accessibili secondo quella del Dossier. Il Dossier,
insomma, si qualifica in riferimento a determinate modalità d’accesso ad un determinato
insieme di dati sanitari, nella misura in cui esse consentono una aggregazione di dati più
ampia e trasversale rispetto agli applicativi verticali, avendo come elemento aggregante
l’identità dell’interessato (piuttosto che la relazione reparto/interessato).
Relativamente alla possibilità che informazioni prodottesi al di fuori del rapporto (verticale) tra
reparto e assistito siano trasversalmente accessibili, l’interessato, si è detto, mantiene la più
ampia possibilità di controllo. Il Dossier si può intanto attivare solo attraverso uno specifico
consenso dell’interessato. Si parla non a caso di Dossier sanitario dell’assistito, come se si
trattasse di un fascicolo di documentazione (pur elettronico) in possesso del paziente che
questi può, se vuole, mettere a disposizione della struttura, eventualmente sottraendo ed
omettendo (“oscurando”, nel linguaggio delle Linee Guida) alcune informazioni o documenti;
il principio dell’oscuramento, (già enunciato nel provvedimento sul Fascicolo Sanitario
Elettronico), che consente al paziente appunto di oscurare ovvero rendere non accessibili
(tranne che al reparto che li ha prodotti) certi dati o documenti (e si riconosce anche un
diritto all’oscuramento dell’oscuramento, nel senso che l’oscuramento deve avvenire con
modalità tali da garantire che i soggetti abilitati all’accesso non possano venire automaticamente
a conoscenza del fatto che l’interessato ha effettuato tale scelta), non è meramente accessorio
ed ulteriore rispetto al nucleo fondamentale delle regole dettate dal Garante sul Dossier, ma
appunto caratterizzante la sua stessa struttura logico-argomentativa.
Una volta acquisito dal pazienze il consenso all’attivazione del Dossier, l’accesso ai dati in
esso contenuti non sarà possibile ad libitum, o comunque immediatamente per qualsiasi
finalità:
-

se i dati sono stati originati per una finalità di cura, devono essere
primariamente utilizzati per quella stessa finalità;
i soggetti che possono utilizzarli sono solo gli operatori sanitari;
l’accesso è possibile solo in costanza di cura.

Anche sotto questo aspetto dell’attualità dell’accesso si ripropone l’analogia con il caso del
paziente che mette, in praesentia, a disposizione del medico dati e documenti in suo possesso
(ancorché incompleti): il Dossier sarà dunque accessibile solo quando è appunto in corso il
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processo di cura, e limitatamente al tempo in cui esso si articola (ferma restando la possibilità
di accedere nuovamente al Dossier qualora ciò si renda necessario in merito al tipo di
trattamento medico da prestare all’interessato), e solo da parte degli operatori sanitari che
partecipano a quel processo. Ciò non significa che i dati ricompresi nel Dossier non possano
essere utilizzati anche per altri scopi, ma questa prima e fondamentale caratterizzazione del
Dossier ne condiziona marcatamente l’accesso, qualificando utilizzi ulteriori come residuali
per definizione, e dunque eccezionali e sottoposti a ulteriori severe limitazioni. Ad esempio: i
dati contenuti nel Dossier sono accessibili anche a scopi di ricerca, ma a seguito di specifico
consenso dell’interessato (secondo, d’altronde, i principi generali dettati dall’art. 110 del
Codice).
La regolazione del Dossier ripropone, con limitazioni, quella del Fascicolo sanitario
elettronico: in quel caso, oltre al consenso per l’attivazione, il suo utilizzo per scopo di cura
richiede ogni volta la presenza dell’interessato (si tratta di dati provenienti da più Titolari);
nel caso del Dossier, vi è un consenso all’attivazione, oltre che ulteriori consensi per
specifiche tipologie di utilizzo (ricerca, medicina legale ecc.), fermo restando in ambedue le
fattispecie il diritto all’oscuramento ed all’oscuramento dell’oscuramento (cfr. § 91).
Attenzione: se i maggiori rischi provengono da ampie integrazioni di informazioni, o
comunque di banche dati diverse, messe a disposizione da più applicativi, la nozione di
Dossier sanitario non deve necessariamente riferirsi ad aggregazioni di secondo livello: nella
lettura del Garante, una singola banca dati che, anche nativamente ed originariamente, metta
a disposizione documenti sanitari riferiti a diversi percorsi di cura, cioè a diverse relazioni
assistito-Reparto; vi sono infatti (sistemi che mettono a disposizioni) banche dati che di per
sé aggregano documentazione relativa a diversi percorsi sanitari dell’interessato, tipicamente
perché trovano il proprio criterio di unificazione in una data tipologia documentale piuttosto
che in un processo: la cartella clinica, il referto di laboratorio, il referto radiologico. Qualora
tali sistemi consentano un accesso indifferenziato a soggetti o anche a strutture che non
hanno partecipato (a livello di esecuzione o richiesta) alle prestazioni da essi documentate,
essi possono qualificarsi come Dossier sanitari (e dunque sollecitano quelle esigenze di
protezione che sono la ragione della concettualizzazione e regolamentazione del trattamento
di dati qualificato come Dossier). Così dunque per le banche dati messe a disposizione da
Archimed, o dal RIS PACS aziendale, o da Noema Life.
87. Casistica aziendale
Posto dunque che qualora il dossier non sia attivato un reparto avrà accesso alle sole
informazioni relative alle eventuali prestazioni sanitarie da esso erogate in passato ad un dato
soggetto in quanto prodotto della loro relazione (si tratta, a ben vedere, di informazioni e
documenti che “riguardano”, anche da un punto di vista medico-legale, tanto il paziente
quanto la struttura), occorre comunque prendere atto del fatto che un singolo percorso di
cura di un paziente non si esaurisce necessariamente in un reparto, ma coinvolge più
specialistiche. A nostro avviso, dette situazioni di compartecipazione al percorso di cura
legittimano un reparto ad accedere alla documentazione complessivamente prodotta in quel
percorso di cura; tale legittimazione all’accesso di una struttura può precisarsi come segue:
-

per quanto riguarda un percorso di ricovero che si articoli su più reparti, ogni reparto
può accedere a tutta la documentazione del ricovero, indipendentemente dal fatto che
un certo dato clinico è stato prodotto da una struttura piuttosto che da un’altra (giusta
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la nozione della cartella clinica come fascicolo unitario e non segmentato in
riferimento ai vari reparti che l’hanno in concreto prodotta);
per quanto riguarda le attività ambulatoriali, possono accedere alla relativa
documentazione tanto la struttura entro cui si è svolta che quella che eventualmente
l’ha richiesta (a nulla rilevando che il paziente sia qualificato come “esterno” in quanto
pagante la prestazione);
circa le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio richieste da una data
struttura per la cura di un paziente, tanto ricoverato che ambulatoriale, possono
accedere alla relativa documentazione tanto la struttura che le ha svolte che quella che
l’ha richiesta (a nulla rilevando, al di fuori del ricovero, che il paziente sia qualificato
come “esterno” in quanto pagante la prestazione);
relativamente ad un percorso di day service, ogni struttura che vi partecipa può
accedere a tutta la documentazione in esso prodotta, indipendentemente dal fatto che
un certo dato clinico è stato elaborato da una struttura piuttosto che da un’altra;
per quanto riguarda
le consulenze specialistiche, la struttura cui afferisce lo
specialista; che la effettua può accedere alla complessiva documentazione del percorso
(ambulatoriale come di ricovero) del paziente per il quale è stata richiesta la
consulenza.

Discorso a parte deve essere fatto per le UNIT, che predefiniscono percorsi dotati di una
propria autonomia rispetto alle strutture che vi partecipano, anche da un punto di vista
documentale; in questo caso sono i medici che afferiscono la UNIT che possono accedere alla
documentazione prodotta nei relativi percorsi di cura.
Per quanto riguarda il RIS PACS aziendale, il quale conserva documentazione sanitaria
originale, si osserva che, presa in considerazione in tale sua funzione di conservazione
documentale, tale banca dati non rientra nella nozione di Dossier sanitario; vi rientra
certamente, invece, nella misura in cui si evidenzia la sua funzione informativa, nel caso in cui
i dati in essa archiviati siano messi a disposizione in maniera indifferenziata, ovvero a
strutture che non hanno partecipato alle prestazioni da esse documentate. Ciò in una
prospettiva verticale; orizzontalmente, ovvero relativamente ai radiologi ed ai tecnici di
radiologia, quando si può dire che il relativo accesso ai dati del RIS PACS implichi l’esistenza
di un dossier sanitario? Una risposta coerente con l’impostazione di cui sopra, porterebbe a
sostenere che quei dati:
-

-

non integrano un dossier sanitario se accessibili da parte dei radiologi e
dei tecnici di radiologia che appartengono alla struttura che ha eseguito
quell’esame;
integrano un dossier sanitario se accessibili da parte da parte dei radiologi
e dei tecnici di radiologia che non appartengono alla struttura che ha
eseguito quell’esame.

Questa risposta, in riferimento al caso specifico, non appare però soddisfacente: per cui
riteniamo senz’altro sostenibile, in base ad un principio di ragionevolezza ed in riferimento
alla specificità della medicina dei servizi, che il livello organizzativo al quale fare riferimento
debba essere in questo caso identificato con l’ADO, e che dunque tali dati:
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non integrano un dossier sanitario se accessibili da parte dei radiologi e
dei tecnici di radiologia appartenenti ad una struttura afferente all’ADO
Diagnostica per immagini del DAI Servizi.

Ancora: i dati riferiti ad un paziente contenuti nell’applicativo che gestisce le prenotazioni
delle prestazioni ambulatoriali sono qualificabili come Dossier sanitario? In questo caso la
questione è diversa. Trattandosi, a ben vedere, delle “attività amministrative correlate a quelle
di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario
nazionale” di cui all’art. 85 comma 1 a) del Codice, la norma da richiamare è quella
rappresentata dall’art. 20 e dalle schede B17 e B21 del Regolamento sul trattamento dei dati
sensibili e, per le modalità del trattamento, quella dettata dall’art. 85 comma 4 del Codice, che è
opportuno citare nuovamente:
L'utilizzazione delle diverse tipologie di dati è consentita ai soli
incaricati, preposti, caso per caso, alle specifiche fasi delle attività di cui
al medesimo comma, secondo il principio dell'indispensabilità dei dati
di volta in volta trattati.
Qui, modalità di trattamento che non rispettassero il principio di necessità/indispensabilità ad es. qualora le modalità di accesso per spostare un appuntamento fossero tali da permettere
di visualizzare il complessivo percorso di cura del paziente e non soltanto il suddetto
appuntamento, o ancora se per poter contabilizzare i costi relativi alle prestazioni di un dato
paziente nell’anno corrente, fosse possibile accedere non selettivamente a tutti i percorsi di
cura di quel paziente, anche riferiti ad anni precedenti, o vi fossero ricomprese informazioni
direttamente esplicitanti la patologia dell’interessato - sarebbero di per sé tali, senza
scomodare le Linee Guida sul Dossier, da rendere non corretto quel trattamento.
Per quanto riguarda le attività in Libera Professione occorre un discorso più articolato; le
Linee Guida la distinguono (ovviamente) dall’attività istituzionale, nel senso di prevedere che,
anche qualora il dossier sia autorizzato, il paziente abbia sempre il diritto di non estendere la
conseguente accessibilità al medico libero-professionista. Se il paziente non consente
l’accesso al dossier, quali dati saranno accessibili al medico in libera professione?. Le ipotesi
percorribili sono ovviamente due:
-

a tutti i dati che riguardano il paziente prodotti nel rapporto di cura con
il reparto di appartenenza del medico;
ai soli dati che riguardano il paziente prodotti nel rapporto di cura con il
libero professionista.

La considerazione che in ambito libero professionale viene meno il rapporto gerarchico con il
direttore della struttura di appartenenza, e dunque la relazione con la stessa, porterebbe a
ritenere preferibile la seconda soluzione; se la questione è però quello di porre uno iato netto
ed insuperabile tra le due tipologie di attività, allora neppure ad es. i dati relativi alle
prestazioni della medicina dei servizi sarebbero accessibili durante una prestazione libero
professionale; ciò pare assurdo, perlomeno nella misura in cui non ci si rimetta alla volontà
dell’interessato, che potrebbe autorizzare l’accesso (quale specifica operazione di trattamento)
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ai sensi dell’art. 76 comma 1 del Codice. Il Garante pone dunque la questione del rapporto
libera professione/dossier esclusivamente dal punto di vista della possibilità di accesso del
libero professionista al dossier; non da quello dell’accesso dei medici che effettuano l’attività
istituzionale alla documentazione libero professionale, ovvero nella prospettiva della
riconducibilità di questa al dossier, assieme all’altra prodotta nei percorsi istituzionali. Si
possono schematizzare le seguenti alternative:
-

-

i dati si riferiscono in primis al paziente, che è libero di metterli a
disposizione anche dei medici che lo trattano all’interno dei percorsi
istituzionali;
i dati si riferiscono tanto al paziente quanto al libero professionista, così
che occorre l’accordo di ambedue affinché le informazioni originate dal
loro rapporto possano essere validamente messe a disposizione dei
medici che curano il paziente all’interno dei percorsi istituzionali.

Ricordato che titolare del trattamento anche dei dati trattati in libera professione intramoenia
resta l’Azienda, e che rispetto ad essi il medico si qualifica come responsabile del trattamento,
ne seguirebbe che l’attivazione del dossier prevede in questo caso tanto un consenso del
paziente che un assenso del responsabile del trattamento. In realtà, le Linee Guida
individuano nel consenso del paziente e non di altri soggetti (nel caso dell’attività
istituzionale potrebbe essere il direttore della SOD che li ha generati, quale responsabile del
trattamento) l’elemento che ne rende lecito il trattamento. Se, come già evidenziato, un
Dossier sanitario è un sistema integrato di dati che ha lo scopo di documentare la storia
clinica di un paziente, raccogliendo e mettendo a disposizione informazioni e documenti
relativi al suo stato di salute in possesso dell’Azienda, con la finalità di migliorare il processo
di cura attraverso la loro accessibilità da parte di chi ha in cura il paziente, non si comprende
perché i dati che originano dalla attività libero professionale non
possano essere,
consenziente il paziente, utilizzabili allo scopo e ricompresi dunque nel Dossier (che è
appunto il Dossier sanitario del paziente). Ciò porta pertanto a ritenere coerente e ragionevole
la prima soluzione prospettata.
Le soluzioni di cui sopra sottendono la presa d’atto della unitarietà (almeno) di uno specifico
percorso di cura; sono funzionali inoltre rispetto alla necessità che il medico posso avere a
disposizione più casi possibili, non solo per meglio curare quel dato paziente, ma anche per
curare pazienti che rientrano nelle medesime casistiche. Ripetendo quanto approfondiremo al
§ 122, occorre non dimenticare l’importanza del ragionamento analogico in medicina, e come
questa necessità può essere garantita attraverso un doveroso bilanciamento tra il diritto alla
protezione dei dati personali ed il principio di solidarietà di cui all’art. 2 della Costituzione
(sul quale cfr. anche recentemente Cass. Civ. III n. 16133 del 15 luglio 2014).
Si osserva che, qualora non si rientri né nelle fattispecie sopra richiamate di legittimazione in
re né in quella di dossier sanitario, il reparto che volesse accedere alla documentazione del
paziente dovrebbe ottenere da questi un consenso ad hoc.
88. Accesso al Dossier
L’accesso al Dossier sanitario deve essere:
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consentito ai soli professionisti sanitari che a vario titolo (ad es.,
erogazione della prestazione, richiesta di consulenza) hanno in cura il
paziente, con esclusione di periti, compagnie di assicurazione, datori di
lavoro,
associazioni
o
organizzazioni
scientifiche,
organismi
amministrativi anche operanti in ambito sanitario, nonché del personale
medico nell’esercizio di attività medico-legale;
limitato, …, al tempo in cui si articola il processo di cura, ferma restando
la possibilità di accedere nuovamente al Dossier qualora ciò si renda
necessario in merito al tipo di trattamento medico da prestare
all’interessato.

In particolare, le Linee Guida introducono la nozione di profondità dell’accesso, per la quale è
compito del Titolare valutare, in relazione ai diversi profili di autenticazione al Dossier, se sia
indispensabile che siano in concreto accessibili tutti i dati presenti nello stesso o solo una
parte di essi.
89. Informativa per l’attivazione del Dossier
L’attivazione di un Dossier, completo o parziale (cfr. § 91sul diritto all’oscuramento), è
condizionata alla acquisizione del consenso esplicito ed informato dell’interessato (cfr.
M/903/D02-H); prima dell’acquisizione del consenso deve dunque essere messa a
disposizione dell’interessato una specifica informativa, ulteriore rispetto a quella generale e
che ricomprenda le seguenti informazioni prescritte dal Garante nelle Linee Guida:
-

-

-

-

l'intenzione stessa di costituire un Dossier che documenti la storia
sanitaria dell'interessato per migliorare il suo processo di cura e, quindi,
per fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (spiegando in modo
semplice le opportunità che offrono tali strumenti, ma, al tempo stesso,
l'ampia sfera di conoscibilità che essi possono avere);
che il mancato consenso totale o parziale non incide sulla possibilità di
accedere alle cure mediche richieste;
che nel Dossier possono anche non essere ricomprese alcune
informazioni che il paziente intenda oscurare (le modalità per effettuare
tale oscuramento devono essere precisate), e che di ciò non sarà data
evidenza;
i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali trattati
mediante il Dossier possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;
la connessa possibilità di acconsentire che solo alcuni di questi soggetti
possano consultarlo;
l’eventualità che il Dossier sanitario sia consultabile anche da parte dei
professionisti che agiscono in libera professione intramuraria ovvero
nell’erogazione di prestazioni al di fuori del normale orario di lavoro
utilizzando le strutture ambulatoriali e diagnostiche della struttura
sanitaria a fronte del pagamento da parte del paziente di una tariffa;
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che il Dossier potrebbe essere consultato, anche senza il consenso
dell’interessato, qualora sia indispensabile per la salvaguardia della salute
di un terzo o della collettività;
che i dati, in quanto dati idonei a rivelare lo stato di salute, non possono
essere oggetto di diffusione;
una breve descrizione delle misure che sono state adottate per la
protezione dei dati da specifici rischi di accesso non autorizzato e di
trattamento non consentito unitamente a quelle individuate per garantire
l’esattezza, l’integrità e la continuità della fruibilità dei dati;
che il trasferimento all'estero dei dati sanitari documentati nel Dossier
per finalità di prevenzione, diagnosi e cura dell'interessato può avvenire
esclusivamente con il suo consenso, salvo il caso in cui sia necessario per
la salvaguardia della vita o della incolumità di un terzo;
che il consenso prestato dall’interessato alla consultazione del Dossier da
parte di un determinato soggetto può essere riferito anche al suo
sostituto;
le modalità per revocare il consenso all'implementazione del Dossier;
la possibilità di attivare il cosiddetto patientsummary, accessibile da parte
di tutti i soggetti che prendono in cura l'interessato;
la eventualità di inserire informazioni relative ad eventi sanitari pregressi
all'istituzione del Dossier;
che è possibile inserire, ma soltanto dietro specifico consenso
dell’interessato, anche informazioni riferite a prestazioni rese a persone
sieropositive o che fanno uso di sostanze stupefacenti, di sostanze
psicotrope e di alcool; a donne che si sottopongono ad interruzione
volontaria della gravidanza o che scelgono di partorire in anonimato
ovvero a quelle rese in occasione di atti di violenza sessuale o di
pedofilia, e che è possibile che alle suddette informazioni eventualmente
inserite possano accedere soltanto alcuni soggetti individuati
dall’interessato;
gli specifici criteri di profilazione adottati;
le modalità attraverso le quali rivolgersi al Titolare per esercitare i diritti
di cui agli artt. 7 e ss. del Codice, come pure quelle per revocare il
consenso all'implementazione del Dossier sanitario, per esercitare la
facoltà di oscurare alcuni eventi clinici che lo riguardano e per visionare
gli accessi che sono stati effettuati al Dossier sanitario.

I soggetti autorizzati ad accedere al Dossier sanitario devono poter verificare che sia stata resa
l’informativa e acquisito il consenso dell’interessato, in quanto tali soggetti potranno accedere
esclusivamente ai Dossier in relazione ai quali il Titolare abbia già acquisito un consenso
informato dei relativi interessati.
Vista la particolare delicatezza dei dati personali trattati mediante il Dossier sanitario, è
necessario che l’informativa sia facilmente consultabile dall’interessato anche successivamente
alla prestazioni del consenso. E’ ad ogni modo sufficiente sia affissa nei locali di accesso alle
prestazioni nonché messa a disposizione sul sito Internet aziendale.
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E’ fornito uno schema di informativa, da adattare ai diversi sistemi informatici che integrano
la messa a disposizione di dossier sanitari.
In caso di omessa o inidonea informativa all’interessato è prevista una sanzione
amministrativa ai sensi dell’art. 161 del Codice Omessa o inidonea informativa all'interessato;
1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro.
90. Consenso all’attivazione del Dossier
Il consenso al Dossier, anche se manifestato contemporaneamente a quello previsto per il
trattamento dei dati a fini di cura, deve essere autonomo e specifico (cfr. M/903/D02-I).
Il Dossier è ordinariamente prospettico, è cioè attivato in riferimento ai dati che si
produrranno successivamente; per l’inserimento nel Dossier di informazioni relative ad eventi
sanitari pregressi alla sua istituzione occorre un ulteriore consenso specifico ed informato
dell’interessato.
Si ribadisce che, qualora l’interessato non manifesti il proprio consenso al trattamento dei
dati personali mediante il Dossier sanitario, il professionista che lo prende in cura, avrà a
disposizioni solo le informazioni rese in quel momento dallo stesso interessato (ad es.,
raccolta dell’anamnesi e delle informazioni relative all’esame della documentazione
diagnostica prodotta), quelle relative all’episodio per il quale l’interessato si è rivolto alla
struttura di appartenenza, e alle altre informazioni relative alle eventuali prestazioni sanitarie
erogate in passato a quel soggetto da quel reparto/ambulatorio (c.d. accesso agli applicativi
verticali).
Ai fini dell’accesso al Dossier da parte del personale sanitario non è necessario che il
consenso dell’interessato venga acquisito volta per volta; il Dossier, infatti, sarà accessibile nel
tempo da parte di tutti gli operatori sanitari che via via prenderanno in cura il paziente, sulla
base del consenso inizialmente prestato; dunque, il professionista che a vario titolo (ad es.,
prestazione specialistica, nuovo ricovero, attività riabilitativa) interverrà nel processo di cura
di un paziente che ha già manifestato in passato il consenso al Dossier, potrà accedere a tutti
i dati in esso presenti.
In caso di revoca del consenso (liberamente manifestabile in qualsiasi momento), il
Dossiersanitario non deve essere ulteriormente implementato né reso accessibile. Le
informazioni sanitarie presenti devono restare disponibili al professionista o alla struttura che
le ha redatte (ad es., informazioni relative a un ricovero utilizzabili solo dal reparto di
degenza) e per l’eventuale conservazione per obbligo di legge, ma non devono essere più
condivise con i professionisti degli altri reparti che prenderanno in seguito in carico
l’interessato.
Si evidenzia che in caso di incapacità di agire dell’interessato deve essere acquisito il consenso
di chi esercita la potestà legale su di esso. In caso di minori, raggiunta la maggiore età, deve –
conformemente alla previsione generale di cui all’art. 82 comma 4 - essere acquisito, al primo
contatto utile, nuovamente il consenso informato dell’interessato divenuto maggiorenne.
Il paziente può, con una specifica manifestazione di volontà, inserire nel Dossier
informazioni relative a prestazioni sanitarie offerte a soggetti nei cui confronti l’ordinamento
ha posto specifiche disposizioni a tutela della riservatezza e dignità personale. Si tratta, in
particolare, dei dati relativi ad atti di violenza sessuale o di pedofilia, all’infezioni da HIV o
all’ uso di sostanze stupefacenti, di sostanze psicotrope e di alcool, alle prestazioni erogate
alle donne che si sottopongono ad interventi di interruzione volontaria della gravidanza o che
decidono di partorire senza essere nominate.
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In tali casi, l’interessato può legittimamente richiedere che tali informazioni siano consultabili
solo da parte di alcuni soggetti dallo stesso individuati (ad es., solo dallo specialista presso cui
è in cura), ferma restando la possibilità che agli stessi possano sempre accedere i
professionisti che li hanno elaborati.
Fatto salvo quanto previsto in via generale dall’art. 82 del Codice, ciò vale anche nel caso del
paziente che giunga al pronto soccorso in gravi condizioni e non sia in grado di esplicitare
alcuna specifica volontà.
Qualora l’interessato abbia acconsentito al trattamento dei suoi dati personali mediante il
Dossier sanitario, questo potrà essere consultato anche qualora ciò sia ritenuto indispensabile
per la salvaguardia della salute di un terzo o della collettività, ad es., nei casi di rischio di
insorgenza di patologie su soggetti terzi a causa della condivisione di ambienti con
l’interessato (conformemente alle previsioni di cui all’art. 76 comma 1 b del Codiceed
all’Autorizzazione 2 del Garante).
Qualora l’interessato richieda di integrare, rettificare, aggiornare i dati trattati mediante il
Dossier, trattandosi di documentazione medica, in analogia a quanto disposto dall’Autorità in
tema di ricerche in ambito medico, biomedico ed epidemiologico, il riscontro a istanze di
integrazione, aggiornamento e rettificazione dei dati deve essere fornito annotando le
modifiche richieste senza alterare la documentazione di riferimento.
I dati sanitari raccolti attraverso il Dossierpossono essere trattati, al pari di ogni altra
informazione clinica, anche per fini di ricerca, comunque nel rispetto di quanto previsto dal
Codice per tali tipi di trattamenti, ovvero, in via generale, previa acquisizione del consenso
informato del paziente.
Il trattamento dei dati personali in violazione delle disposizioni sul consenso costituisce una
fattispecie sanzionabile amministrativamente, rilevante anche in sede penale (artt. 18, comma 4,
23, 26, 76, 81, 82, 162, comma 2-bis e 167 del Codice). In particolare, ai sensi dell’art. 162 comma
2-bis del Codice “In caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure
indicate nell'articolo 33 o delle disposizioni indicate nell'articolo 167 è altresì applicata in
sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da diecimila euro
a centoventimila euro…. “.
91. Oscuramento dei dati
Un dossier sanitario può essere autorizzato dall’interessato anche parzialmente: una
(problematica) garanzia a tutela della riservatezza dell’interessato consiste infatti nel diritto di
questi di poter oscurare taluni dati o documenti sanitari consultabili tramite il Dossier. Ciò,
osserva il Garante, in analogia a quanto avviene nel rapporto paziente-medico curante, nel
quale il primo può addivenire a una determinazione consapevole di non informare il secondo
di alcuni eventi sanitari che lo riguardano; nonché nel rispetto della legittima volontà
dell’interessato di richiedere il parere di un altro specialista senza che quest’ultimo possa
essere influenzato da quanto già espresso da un collega.
Tale garanzia, già indicata dal Garante nelle Linee guida del 2009, è stata riproposta anche a
livello normativo con riferimento al Fse (cfr. art. 12, comma 3-bis, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 e
art. 9 dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di Fascicolo sanitario
elettronico; cfr. anche Linee guida nazionali sul Fascicolo sanitario elettronico adottate dal Ministero della
salute l’11 novembre 2010).
Dunque, secondo il Garante, ferma restando l’indubbia utilità di un Dossieril più possibile
completo, il Titolare del trattamento deve garantire la possibilità per l’interessato di non far
confluire in esso alcune informazioni sanitarie afferenti al proprio Dossier. Al riguardo, il
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Garante evidenzia che di per sé il Dossier sanitario costituisce uno strumento informativo
incompleto: indipendentemente dalle ipotesi di oscuramento, infatti, il Dossier include solo le
informazioni cliniche derivanti dagli accessi del paziente nella struttura sanitaria che utilizza il
Dossiere non anche quelle relative agli accessi effettuati presso altre strutture pubbliche e
private. L’oscuramento di un dato evento clinico è revocabile nel tempo.
Non solo: l’“oscuramento” deve avvenire con modalità tali da garantire che i soggetti abilitati
all’accesso non possano venire automaticamente a conoscenza del fatto che l’interessato ha
effettuato tale scelta (cd. “oscuramento dell’oscuramento”).
Gli incaricati devono dunque avere ben presente la possibilità che i dati ricompresi nel
Dossier possano non essere completi, in quanto l’interessato potrebbe aver esercitato il
suddetto diritto di oscuramento. Deve essere chiaro che questo non comporta, per l’assistito,
la possibilità di sottrarre alla Azienda documentazione sanitaria, quanto piuttosto di sottrarne
l’accessibilità dal Dossier sanitario; nel caso in cui l’interessato richieda l’oscuramento di
informazioni e/o documenti, questi restano comunque disponibili al professionista sanitario
o alla struttura che li ha raccolti o elaborati (ad es., referto accessibile da parte del
professionista che lo ha redatto, cartella clinica accessibile da parte del reparto di ricovero).
La documentazione clinica relativa all’evento oscurato deve essere conservata in conformità a
quanto previsto dalla normativa di settore. 156.
92. Dossier sanitario: istruzioni per gli incaricati del trattamento
Posto che la finalità perseguita attraverso il Dossier è principalmente, se non esclusivamente,
quella di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dell'interessato, sono incaricati del
trattamento e possono dunque accedere ai dati i soggetti che intervengono effettivamente nel
processo di cura.
Sono esclusi dall’accesso al Dossier periti, compagnie di assicurazione, datori di lavoro,
associazioni o organizzazioni scientifiche, organismi amministrativi anche operanti in ambito
sanitario, nonché il personale medico nell’esercizio di attività medico-legale (ad es., nel corso
di visite per l’accertamento dell’idoneità lavorativa o per il rilascio di certificazioni necessarie
al conferimento di permessi o abilitazioni).
L’incaricato deve accedere al Dossier limitatamente al tempo in cui si articola il processo di
cura, ferma restando la possibilità di accedere nuovamente al Dossier qualora ciò si renda
necessario in merito al tipo di trattamento medico da prestare all’interessato.
Al fine di consentire che abbia accesso al Dossier solo il personale sanitario coinvolto, a vario
titolo e nel tempo, nel processo di cura del paziente, il Titolare deve effettuare un preventivo,
sommario monitoraggio delle ipotesi in cui il personale sanitario può avere necessità di
consultare il Dossier sanitario per finalità di cura dell’interessato, ed in base a tale
ricognizione individuare i diversi profili di autorizzazione all’accesso. In primo luogo, sono
messi a disposizione dei professionisti sanitari i Dossier dei pazienti in quel momento in cura
presso lo stesso (ad es., medico di reparto rispetto ai Dossier relativi ai pazienti ricoverati;
medico che opera in ambulatorio rispetto ai Dossier dei soggetti a cui in quel giorno deve
essere erogata la prestazione ambulatoriale).
I professionisti possono comunque consultare altri Dossier sanitari motivando l’accesso sulla
base di una casistica predeterminata (ad es., trapianti, richiesta di consulenza, richiesta di
chiarimenti terapeutici da parte dell’interessato); è possibile accedere ai Dossier sanitari anche
in ipotesi diverse da quelle predeterminate dal Titolare, ma con l’obbligo di documentare per
iscritto la motivazione di tale accesso. Tali motivazioni saranno poi essere analizzate
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dall’Azienda, al fine di valutare l’opportunità di introdurre nuove casistiche predeterminate in
base alle quali consentire l’accesso al Dossier.
Devono essere, pertanto, preferite soluzioni che consentano un’organizzazione modulare dei
Dossier, in modo tale da limitare l’accesso dei diversi soggetti abilitati alle sole informazioni
(e, quindi, al modulo di dati) indispensabili al raggiungimento dello scopo per il quale è stata
consentita l’accessibilità al Dossier.
Sempre nell’ambito della finalità di cura, il Dossier sanitario può essere consultabile:
-

-

anche da parte dei professionisti che agiscono in libera professione
intramuraria (ma su ciò il paziente deve esprimere uno specifico
consenso);
qualora sia indispensabile per la salvaguardia della salute di un terzo o
della collettività (anche senza il consenso dell’interessato – secondo i
principi generali - e di ciò è sufficiente dar conto nell’informativa).

Il Dossier è comunque, con stringenti limitazioni, utilizzabile anche per altre, residuali
finalità.
I dati sanitari raccolti attraverso il Dossier sanitario possono essere trattati, al pari di ogni
altra informazione clinica, anche per fini di ricerca, comunque nel rispetto di quanto previsto
dal Codice per tali tipi di trattamenti, ovvero, in via generale, previa acquisizione del consenso
informato del paziente.
Il Dossier può essere utilizzato per svolgere funzioni amministrative strettamente connesse
con il percorso di cura del paziente (ad es., prenotazione di esami clinici; richiesta di copia
delle cartelle cliniche; indicazione a terzi legittimati della presenza in reparto di un degente;
gestione dei posti letto). In tali casi, occorre prevedere delle limitazioni alla “profondità di
accesso” al Dossier da parte del personale preposto a tali funzioni, consentendo allo stesso di
accedere ai soli dati indispensabili per svolgere i compiti ad esso demandati. Il personale
amministrativo operante all’interno della struttura sanitaria in cui viene utilizzato il dossier
può, pertanto, in qualità di incaricato del trattamento, consultare solo le informazioni
indispensabili per assolvere alle funzioni amministrative cui è preposto (ad es., il personale
addetto alla prenotazione di esami diagnostici o visite specialistiche può consultare
unicamente i soli dati indispensabili per la prenotazione stessa).
Per quanto concerne la possibilità di utilizzare il dossier sanitario anche come strumento per
acquisire i dati necessari per adempiere ai debiti informativi che la struttura sanitaria ha nei
confronti della regione o di altri organi istituzionali nazionali (es., Ministero della salute), il
Garante ha evidenziato che ciò è possibile, ma i soggetti preposti all’assolvimento di tali
obblighi devono avere accesso alle sole informazioni indispensabili ad assolvere agli stessi. Il
Garante osserva però che, qualora non fossero previsti moduli distinti all’interno del dossier
per l’esercizio delle suddette funzioni, l’utilizzo di tali strumenti, per l’assolvimento dei
predetti debiti informativi, potrebbe portare al paradosso secondo cui, laddove l’interessato
non abbia manifestato il proprio consenso al dossier sanitario o abbia esercitato
l’oscuramento di alcuni dati o documenti, la struttura sanitaria non potrebbe assolvere al
debito informativo previsto dalla legge. È necessario, pertanto, per il Garante, che il Titolare
del trattamento individui autonome modalità di acquisizione dei dati indispensabili ad
assolvere a tali debiti informativi (recuperandoli, in sostanza, dalle banche dati originarie).
Infine, il Garante ha osservato che eventuali richieste dell’Autorità giudiziaria con riferimento
ai dati o ai documenti accessibili mediante il dossier devono essere soddisfatte nel rispetto dei
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limiti stabiliti dalla legge, ma non possono costituire di per sé una base legittimante la
raccolta dei dati. Più precisamente, il Titolare del trattamento potrà fornire, nei limiti di
legge, all’Autorità giudiziaria le informazioni in suo possesso, non costituendo l’eventualità
che in futuro si presentino tali istanze un’idonea fonte legittimante la raccolta di dati
personali dell’interessato in un complessivo Dossier.
Nessuna indicazione offre il Garante in relazione a finalità didattiche o di formazione
professionale, per cui l’utilizzo del Dossier a tali scopi deve considerarsi non consentito.
93. Dossier sanitario: misure di sicurezza
La particolare delicatezza dei dati personali trattati mediante il Dossier sanitario impone
l’adozione di specifici accorgimenti tecnici per assicurare idonei livelli di sicurezza.
È necessario, anzitutto, attivare procedure per la verifica periodica della qualità e coerenza
delle credenziali di autenticazione e dei profili di autorizzazione assegnati agli incaricati.
Le operazioni effettuate sul Dossier sanitario devono essere monitorate attraverso procedure
che prevedano la registrazione automatica in appositi file di logdegli accessi e delle operazioni
compiute. In particolare, i file di log devono registrare, per ogni operazione di accesso al
Dossier effettuata da un incaricato (ivi comprese le operazioni di semplice consultazione),
almeno le seguenti informazioni:
-

il codice identificativo del soggetto incaricato che ha posto in essere
l’operazione di accesso;
la data e l’ora di esecuzione;
il codice della postazione di lavoro utilizzata;
l’identificativo del paziente il cui Dossier è interessato dall’operazione di
accesso da parte dell’incaricato e la tipologia dell’operazione compiuta sui
dati.

I log delle operazioni devono essere conservati per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla
data di registrazione dell'operazione.
L’interessato ha il diritto di richiedere al Titolare quali siano stati gli accessi eseguiti sul
proprio Dossier con l’indicazione della struttura/reparto che ha effettuato l’accesso, nonché
della data e dell’ora dello stesso.
Sono attivati sistemi per il controllo degli accessi anche al database e per il rilevamento di
eventuali anomalie che possano configurare trattamenti illeciti, attraverso l’utilizzo di
indicatori di anomalie (c.d. alert) utili per orientare successivi interventi di audit. Il Titolare
deve cioè prefigurare l’attivazione di specifici alertche individuino comportamenti anomali o a
rischio relativi alle operazioni eseguite dagli incaricati del trattamento (ad es., relativi al
numero degli accessi eseguiti, alla tipologia o all’ambito temporale degli stessi).
I controlli devono comprendere anche verifiche: a posteriori, a campione o a seguito di
allarme derivante da sistemi di alerte di anomalydetection, sulla legittimità e liceità degli accessi ai
dati effettuati dagli incaricati, sull’integrità dei dati e delle procedure informatiche adoperate
per il loro trattamento.
L’attività di controllo deve essere adeguatamente documentata, in modo tale che sia sempre
possibile risalire ai sistemi verificati, alle operazioni tecniche su di essi effettuate, alle
risultanze delle analisi condotte sugli accessi e alle eventuali criticità riscontrate.
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La gestione dei dati personali effettuata attraverso il Dossier sanitario deve insomma essere
oggetto di una periodica attività di controllo interno, che consenta di verificare in concreto
l’adeguatezza delle misure di sicurezza, sia di tipo organizzativo, sia di tipo tecnico,
riguardanti i trattamenti dei dati personali, e la loro rispondenza alle disposizioni vigenti. Tale
attività di controllo deve essere ovviamente delegata a un’unità organizzativa o, comunque, a
personale diverso rispetto a quello cui è affidato il trattamento dei dati sanitari dei pazienti (e
dunque a soggetti diversi rispetto ai responsabili del trattamento).
L’Azienda individua inoltre, secondo i principi generali, criteri per la separazione dei dati
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dagli altri dati personali, nonché per la
cifratura dei dati sensibili (ad es., attraverso l’applicazione anche parziale di tecnologie
crittografiche a file system o database).
L’omessa adozione delle misure minime di sicurezza (artt. 33 e ss. e 169 del Codice), è idonea a
configurare un illecito penale (punibile con l’arresto fino a due anni) per nonché, in ogni
caso, una fattispecie sanzionata amministrativamente (art. 162, comma 2- bis, del Codice).
Nel caso del verificarsi di violazioni dei dati contenuti nel dossier o anche di incidenti
informatici o accessi abusivi, azione di malwareecc. che, pur non avendo un impatto diretto sui
dati stessi, possano comunque esporli a rischi di violazione, il Garante ha stabilito si
applichino le disposizioni sul data breach, mettendo a disposizione uno specifico indirizzo
PEC: databreach.Dossier@pec.gpdp.it (ulteriore rispetto a quello per le banche dati diverse dal
dossier).
L’Azienda deve inoltre comunicare senza ritardo all’interessato le operazioni di trattamento
illecito effettuate dagli incaricati o da chiunque sui dati personali trattati mediante il relativo
Dossier. Tale tempestiva informazione, infatti, in termini generali, può consentire
all’interessato di minimizzare i rischi connessi alla violazione della disciplina di protezione dei
dati personali.

RICERCA CLINICA
94. Ricerca clinica e ricerca scientifica in ambito sanitario
Il Codice distingue tra ricerca scientifica in genere e ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed
epidemiologico (cui ci riferiamo, d’ora in avanti, nei termini di ricerca clinica).
La ricerca clinica non necessariamente coincide con la ricerca in ambito sanitario.
Come accennato(cfr. § 67), quando si parla di ambito sanitario, ci si riferisce al contesto di
trattamento dei dati di cui al Titolo V(artt. 75 – 94) della II parte del Codice Privacy, appunto
dedicato ai trattamenti effettuati in ambito sanitario.
In ambito sanitario può essere effettuata anche una ricerca di carattere non medico o
biomedico, ovvero che non tratta direttamente o necessariamente dati idonei a rivelare lo
stato di salute: es. una ricerca di carattere sociologico o antropologico.
Comunque, qualora i partecipanti alla ricerca siano arruolati in ambito sanitario (rectius tra gli
utenti dei servizi sanitari), insomma, nei casi di ricerca scientifica in ambito sanitario, è necessario
ottenere la preventiva approvazione del Comitato etico competente; invece, quando la ricerca
non si svolga in quell’ambito (ad es. anche quando la ricerca, pur svolta in ambito sanitario,
riguardi gli operatori sanitari piuttosto che gli assistiti), essa non è soggetta alle valutazioni
del Comitato etico.
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Gli artt. di riferimento nel Codice, rispetto alla ricerca scientifica in genere ed a quella medica,
biomedica ed epidemiologica, sono rispettivamente gli artt. 105 e 110 del Codice 157. La
differenza fondamentale è che per le ricerche dell’art. 110 è (ordinariamente) previsto il
consenso informato dell’interessato, mentre non lo è nelle fattispecie normate dall’art. 105 in
riferimento agli enti pubblici (lo è invece per i soggetti privati).
Il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, finalizzato a scopi di ricerca scientifica in campo
medico, biomedico o epidemiologico di cui all’art 110 comma 1, è interpretabile nel senso che si
concretizzano scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico quando si
trattano dati idonei a rivelare lo stato di salute (dei quali è cifra caratterizzante lo stato di normalità
compromessa)in ambito sanitario (ciò, a ben guardare, vale in ultima analisi anche per le ricerche
epidemiologiche).Da quanto precede segue che:
-

-

-

-

una ricerca che tratti dati idonei a rivelare lo stato di salute e si svolga in
ambito sanitario prevede ordinariamente il consenso dell’interessato (art.
110) ed il parere positivo del competente comitato etico;
una ricerca che non tratti dati idonei a rivelare lo stato di salute e si
svolga in ambito sanitario non prevede il consenso dell’interessato (art.
105) ma richiede il parere positivo del competente comitato etico se
riguardi gli assistiti (non se riguarda gli operatori sanitari);
una ricerca che tratti dati idonei a rivelare lo stato di salute e non si
svolga in ambito sanitario prevede ordinariamente il consenso
dell’interessato (art. 110) e non richiede il parere positivo del comitato
etico;
una ricerca che non tratti dati idonei a rivelare lo stato di salute e non si
svolga in ambito sanitario non prevede né il consenso dell’interessato
(art. 105) né il parere positivo del comitato etico.

95. Ricerca clinica: disposizioni di riferimento
Vediamo ora dove è possibile recuperare i requisiti di legittimazione di un’Azienda
Ospedaliero-Universitaria per il trattamento di dati per finalità di ricerca clinica:
-

-

in generale, nell’art. 110 del D.Lgs. 196/2003 rubricato Ricerca medica,
biomedica, epidemiologica;
nelle Linee guida per i trattamenti di dati personali nell'ambito delle
sperimentazioni cliniche di medicinali adottate dall’Autorità Garante con il
provvedimento del 24 luglio 2008 (qui di seguito richiamate come Linee
guida);
nell’Autorizzazione generale al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di
ricerca scientifica (n. 9), sulle ricerche non interventistiche;
nell’Autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici (n. 8), qualora la
ricerca ricomprenda il trattamento di dati genetici;
nel combinato disposto formato - ai sensi del Protocollo d’intesa tra
Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome e Conferenza dei Rettori delle
Università italiane (CRUI) in materia di trattamento di dati sensibili e giudiziari
del 15 dicembre 2005 - dalla scheda 26 Sperimentazione clinica
dell’Allegato B al Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e
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dalla Scheda B del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
emanato con decreto rettorale n. 906/2006 dal Rettore dell’Università
degli Studi di Firenze, appunto dedicata all’attività di ricerca scientifica;
per taluni aspetti, anche nell’art. 11 del Codice di deontologia e di buona
condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici (adottato
con Provvedimento del Garante n. 2 del 16 giugno 2004 ed allegato al
Codice quale allegato A.4), nonostante i limiti posti dall’art. 2 comma 2,
per il quale esso “non si applica ai trattamenti per scopi statistici e
scientifici connessi con attività di tutela della salute svolte da esercenti
professioni sanitarie od organismi sanitari, ovvero con attività
comparabili in termini di significativa ricaduta personalizzata
sull'interessato, che restano regolati dalle pertinenti disposizioni”.

Le disposizioni di cui alle Linee guida, che pure si riferirebbero alle sole “sperimentazioni
cliniche di medicinali”, possono essere prese “in considerazione come quadro unitario di
riferimento per un uso lecito e corretto dei dati personali anche nell'ambito di altre tipologie
di sperimentazioni cliniche, vale a dire quelle riguardanti i dispositivi medici (...) e quelle non
promosse da società farmaceutiche o da altre strutture private per lo sviluppo industriale di
un farmaco” (cd. sperimentazioni "non aventi fini di lucro o no profit), ed in generale, ma con
gli opportuni adattamenti e limitazioni, per studi, ricerche ecc.”. Successivamente, come
evidenziato, in riferimento agli studi non interventistici, l’Autorità Garante ha emanato una
Autorizzazione generale al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica
(Autorizzazione n. 9), che va in particolare a normare le situazioni nelle quali non è possibile
– per varie ragioni di carattere oggettivo - raccogliere il consenso al trattamento; qualora si
effettui un trattamento di dati genetici, viene invece in causa anche l’Autorizzazione generale al
trattamento dei dati genetici (Autorizzazione n. 8).
96. Ricerca clinica: soggetti che trattano dati
I soggetti normalmente coinvolti in una sperimentazione sono:
-

-

-

il Centro di sperimentazione (nel nostro caso l’Azienda, non il DAI o il
reparto o lo sperimentatore che materialmente effettuano lo studio o
sperimentazione);
lo Sperimentatore (il medico responsabile dell'esecuzione della
sperimentazione clinica in un dato Centro; se la sperimentazione è svolta
da un gruppo di persone nello stesso Centro, lo sperimentatore
responsabile del gruppo è qualificato come Sperimentatore principale);
lo Sponsor o Promotore (una persona, società, istituzione, un organismo
che si assume la responsabilità di avviare, gestire, ed eventualmente
finanziare una sperimentazione clinica; il Promotore finanziatore è
Sponsor della Sperimentazione; lo sponsor o promotore può affidare una
parte o tutte le proprie competenze in tema di sperimentazione clinica ad
una CRO, una società, istituzione o organizzazione privata con cui il
promotore della sperimentazione ha stipulato un contratto. In alcuni casi
il promotore della sperimentazione è un professionista sanitario
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dell’Azienda, e dunque viene a coincidere con lo Sperimentatore
principale);
il Comitato etico (l’organismo indipendente che ha la responsabilità di
garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti
che prendono parte ad uno studio clinico effettuato all’interno
dell’Azienda e di fornire pubblica garanzia di tale tutela; il Comitato
Etico è responsabile, fra l’altro, dell’approvazione e revisione dei
protocolli di studio e dei relativi emendamenti, oltre che dei metodi e del
materiale da utilizzare per ottenere e documentare il consenso informato
dei soggetti coinvolti nello studio, nonché della idoneità dello
Sperimentatore e delle Strutture; il comitato Etico deve essere
periodicamente informato dell’andamento degli studi in corso e deve
essere informato immediatamente di eventuali Eventi Avversi Seri – SAE
- o Reazioni Avverse Serie da Farmaci – ADR -; il Comitato Etico può
avvalersi della consulenza di esperti, interni o esterni all’Università o
all’Azienda. La composizione, la funzione e l’operatività dei Comitati
Etici è regolamentata dalla specifica normativa, ed in Regione Toscana
attualmente ogni Comitato Etico appare come espressione di una
funzione regionale ai sensi della DGRT n. 418 del 03/06/2013 Linee di
indirizzo alle Aziende Sanitarie per la riorganizzazione dei comitati etici toscani per
la sperimentazione clinica. Disposizioni attuative del Decreto Legge n. 158 del
13/09/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 189 dell’08/11/2012 e
della DGRT n. 950 del 03/11/2014 - Comitato Etico Regionale per la
sperimentazione clinica (C.E.R.): presa d'atto del regolamento di funzionamento; il
Comitato incardinato in Azienda svolge attualmente la propria attività in
riferimento alle Aziende dell’Area Vasta Centro (dunque a diversi Centri
di Sperimentazione e titolari del trattamento);
il Monitor (responsabile del monitoraggio dello studio individuato dallo
sponsor ossia dalla persona, società, istituzione che si assume la
responsabilità di avviare, gestire e/o finanziare lo studio clinico);
l’Auditor (responsabile della esecuzione della verifica sulla conduzione
dello studio, come parte integrante della assicurazione di qualità,
individuato dallo sponsor);
gli Ispettori del Ministero della salute e delle autorità regolatorie italiane
o estere.

Occorre preliminarmente verificare e qualificare il ruolo dei soggetti coinvolti nello studio
rispetto al trattamento dei dati personali, in modo da poter individuare il soggetto o i soggetti
titolari del trattamento, tenuti agli adempimenti previsti dal Codice in materia di notificazione,
designazione di incaricati e di eventuali responsabili, consenso informato al trattamento dei
dati, predisposizione di adeguate misure per la custodia e sicurezza dei dati, esercizio dei
diritti di accesso e degli altri diritti riguardanti i dati personali.
L’Autorità Garante ha stabilito che così il Centro di Sperimentazione (ovvero l’Azienda) come il
Promotore sono da individuarsi quali autonomi Titolari del trattamento: laddove autonomia
significa che, pur nella comune finalità di ricerca, tali soggetti assumono ruoli diversi e,
conseguentemente, solo legittimati a diverse modalità di trattamento.
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Qualora, come spesso accade negli studi no profit, il promotore coincida con lo sperimentatore
principale, Titolare del trattamento è comunque il Centro di sperimentazione (dunque
l’Azienda).
Il fatto che la normativa identifichi quali soggetti principali del rapporto che si stabilisce per
condurre una sperimentazione il Promotore ed il Centro di sperimentazione, ci consente di
considerare ad essi funzionale e subordinato il ruolo svolto da altri soggetti (a parte il ruolo
ovviamente autonomo e terzo delle Autorità di controllo).
Lo sperimentatore principale, che coordina il gruppo di professionisti che seguono la
sperimentazione/studio/ricerca, è da individuarsi, ai sensi dell’art. 29 del Codice, quale
responsabile del trattamento; i cosperimentatori, quali incaricati del trattamento. Tali soggetti
possono accedere, in linea di massima, alle informazioni relative al paziente che partecipa allo
studio intese nel senso più ampio, ovvero alle informazioni originali della documentazione
sanitaria in possesso dell’Azienda (dietro specifico consenso del paziente, se è il caso, e
precisandolo nell’informativa); tali informazioni, a seguito di idonea informativa e specifico
consenso, possono essere raccolte anche da un Dossier sanitario. Possono comunque essere
previste, nell’ambito del gruppo di sperimentazione, diversificate modalità di accesso alle
informazioni. Ciò non è invece possibile per lo sponsor, che tratta i dati di sperimentazione
contenuti nella Case Report Form (scheda raccolta dati, di seguito CRF), codificati (non dunque
anonimi), non immediatamente identificativi del paziente, e che non accede in quanto tale alla
documentazione sanitaria originale (per la funzione di monitoraggio, cfr. infra). Stessa
conclusione si raggiunge, nell’ambito di studi osservazionali, per il Centro coordinatore dello
studio.
Qualora il Promotore affidi una parte o tutte le proprie competenze in tema di
sperimentazione clinica ad una CRO, questa deve essere individuata quale responsabile
(esterno) del trattamento in riferimento alla titolarità del Promotore.
Per quanto riguarda la funzione del monitor (le considerazioni che seguono possono senz’altro
essere estese all’auditor), essa può essere affidata dallo sponsor ad un soggetto ad esso esterno
(ad es. ad una CRO) oppure ad un proprio dipendente incaricato; il monitor deve essere
individuato dallo Sponsor quale responsabile (interno o esterno) del trattamento, oppure
anche incaricato del trattamento (se dipendente dello Sponsor), ma sempre in riferimento alla
titolarità dello Sponsor, che lo individua e contrattualizza, non del Centro di
Sperimentazione. Sarebbe preferibile la soluzione del responsabile del trattamento, più che
dell’incaricato, a meglio sottolineare il fatto che le specifiche modalità di trattamento dei dati
connesse all’espletamento della funzione di monitoraggio – con accesso alla documentazione
clinica originale e dunque individuazione nominativa del paziente – sono diverse da quelle
dello Sponsor. Comunque sia, anche qualora il Monitor sia un dipendente dello Sponsor, e/o
sia stato individuato incaricato del trattamento, ciò non determina l’estensione delle modalità
di accesso ai dati che è prerogativa del Monitor allo Sponsor 158.
Ogni altro soggetto che dovesse trattare i dati deve essere qualificato, e di ciò deve essere
data informazione al paziente: così, ad es. per il fornitore di servizi software che per conto
dello sponsor gestisce la CRF elettronica; il fatto che tali soggetti possano comunque
accedere, anche incidentalmente e a scopo di gestione tecnica, ai dati di sperimentazione,
richiede che vengano qualificati dal Titolare del trattamento quali responsabili esterni del
trattamento ed amministratori di sistema, ed individuati come tali nell’informativa.
Gli incaricati al trattamento dei dati sono le persone fisiche formalmente autorizzate a
trattare i dati nell’ambito della Sperimentazione, tanto dall’Azienda che dal Promotore, per i
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trattamenti di competenza. L’elenco di tali soggetti può essere visionato dall’interessato, su
richiesta, presso lo Sperimentatore.
I dati personali dell’interessato, ossia della persona che partecipa a una sperimentazione
clinica, sono acquisiti dallo sperimentatore/i e registrati nelle CRF, anche su supporto
informatico. L’interessato è individuato nella CRF mediante codici che non permettono la sua
diretta ed immediata identificazione. Solo lo sperimentatore e i cosperimentatori hanno la
disponibilità della lista che consente di associare il codice identificativo del paziente con il
relativo nominativo. I dati riportati nelle CRF sono ottenuti dai documenti originali (ad
esempio cartelle ospedaliere, note di laboratorio, diari dei soggetti, radiografie, ecc.) riferiti ai
partecipanti alla sperimentazione.
97. Ricerca clinica: informativa
Evidenziato come la partecipazione ad una ricerca dovrebbe essere concordata con il paziente
in costanza di rapporto (l’Autorità Garante consiglia infatti di evitare successivi reclutamenti
telefonici: al limite, si può informare preventivamente il paziente del fatto che potrà essere
chiamato a partecipare ad uno studio, facendosi dichiarare la propria disponibilità ad un
successivo contatto e più specifica informazione con indicazione del recapito telefonico da
utilizzarsi), l’Azienda ed il Promotore devono predisporre una idonea informativa, con le
indicazioni di cui all’art. 13 del Codice, che verrà fornita agli interessati tramite l'Azienda.
Essa dovrà contenere almeno gli elementi del modello proposto dal Garante quale allegato 1
delle Linee guida (tale modello è riferito in primo luogo alle sperimentazioni di medicinali ma è
utilizzabile, con le dovute modifiche ed integrazioni, anche per la sperimentazione clinica in
generale, ivi compresi gli studi osservazionali).
Nell’informativa deve essere precisato che, allo scopo di valutare le modalità di conduzione
della sperimentazione e quelle con le quali i dati sono stati registrati, analizzati e trasmessi
(conformità al protocollo di studio, alle procedure operative standard dello sponsor, alle
Norme di buona pratica clinica e alle disposizioni normative vigenti nel settore della
sperimentazione clinica), il Centro di Sperimentazione ha l’obbligo di consentire l’accesso diretto
alla documentazione originale al Monitor e all’Auditor (laddove presenti), al Comitato etico
ed eventualmente alle autorità regolatorie nazionali ed estere.
L'informativa deve mettere in grado gli interessati di distinguere le attività di ricerca da quelle
di tutela della salute.
Attenzione: occorre non fare confusione, nelle informative, tra dati non (immediatamente)
identificativi e dati anonimi. Troppo spesso vi si sostiene, erroneamente, che i dati raccolti
nella CRF sono dati codificati e dunque anonimi, in quanto non consentono l’(immediata)
identificazione del paziente (in breve, sarebbero anonimi perché non indicano il nominativo
del paziente). Invece, proprio nelle Linee guida sopra richiamate, l’Autorità Garante ha
chiarito che i codici alfanumerici associati ai pazienti che partecipano alle sperimentazione
non sono di per sé tali “da rendere anonimi i dati oggetto di trattamento nell'ambito della
sperimentazione”, per cui tali dati sono appunto da qualificarsi come dati personali (non
immediatamente identificativi). Si è visto infatti che i dati anonimi, nell’accezione tecnico
giuridica del Codice, sono dati che, in origine, o a seguito di trattamento, non risultano
associabili ad un interessato identificato o identificabile, laddove i dati personali non
immediatamente identificativi sono informazioni di carattere personale che però necessitano,
per la identificazione di un soggetto, del riferimento ad altre informazioni. Nell’ambito di
uno studio/ricerca/sperimentazione si può parlare di dati anonimi solo in riferimento ai dati
aggregati ed ai risultati dello stesso oggetto di pubblicazione: il dato anonimo, infatti, non
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essendo appunto dato personale, può essere diffuso senza violare il divieto di diffusione di
dati idonei a rivelare lo stato di salute di cui all’art. 22 comma 8 del Codice. In proposito, al
par. 7 delle Linee guida l’Autorità Garante osserva:
(...) alcuni promotori invitano i centri a informare i pazienti interessati
che i dati che li riguardano saranno trasmessi dal medico dello studio a
chi lo ha commissionato esclusivamente in forma anonima. Questa
indicazione, oltre a essere erronea, non consente alle persone interessate
di comprendere quali siano i ruoli effettivamente svolti dal promotore e
dagli altri soggetti, della cui collaborazione questo eventualmente si
avvalga, riguardo al trattamento dei dati.
Così formulata, l'informativa agli individui partecipanti in
sperimentazioni cliniche è, quindi, inidonea ai sensi del Codice (art. 13);
non permette altresì agli interessati di esprimere una volontà
consapevole riguardo al fatto che i trattamenti effettuati presso il
promotore o i soggetti che con esso eventualmente collaborano (anche al
di fuori del territorio nazionale) concernono informazioni che, seppure
codificate, come sopra evidenziato, sono riconducibili ai medesimi
interessati.
In pratica, l’Autorità Garante qui esplicita che un’informativa nella quali i dati di
sperimentazione siano qualificati come dati anonimi è un’informativa inidonea, ovvero rientra
nella fattispecie di cui all’art. 161 del Codice, che appunto sanziona un’informativa inidonea
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila
euro.
Ricapitolando. La prima chiara informazione che deve fornire l’informativa è quella della
corretta individuazione del o dei Titolari del trattamento, ovvero dei soggetti che coordinano
lo studio/ricerca/sperimentazione. Si tratta (normalmente, se non esclusivamente), di enti:
l’Azienda, quale Centro di Sperimentazione ed una Società, eventualmente quale promotore
(negli studi multicentrici, anche il Centro Coordinatore, laddove tratti non dati aggregati ma
dati personali codificati trasmessi dagli altri centri partecipanti). Il promotore va qui inteso
nel senso dello sponsor, non nel senso ad es. del medico, interno all’Azienda, che ha
promosso ovvero ideato la sperimentazione/studio/ricerca; questi è appunto lo
sperimentatore principale, ovvero il soggetto che esegue la sperimentazione ma che non
assume nè la qualifica né i correlati obblighi di Titolare del trattamento (assumendo invece
quelli di responsabile del trattamento). Titolare del trattamento è in quel caso senz’altro
l’Azienda (si può al limite pensare ad una contitolarità dell’Università degli Studi): non il
dipartimento, o il DAI o il reparto o i relativi direttori ecc.. Ciò chiarito, occorre poi
qualificare gli altri soggetti che possono accedere ai dati sanitari originali del paziente, ovvero
da un lato l’equipe che coadiuva il responsabile della sperimentazione e dall’altra il Monitor e
l’Auditor. A parte si collocano ovviamente le autorità di regolazione e controllo previste dalla
legge (il Comitato etico e le competenti autorità sanitarie), che è sufficiente citare
nell’informativa senza necessità di “giustificarne” il ruolo, previsto appunto dalla legge.
98. Ricerca clinica: trasferimento di dati all’estero
L’informativa specifica, se necessario, la possibilità di trasferimento dei dati all’estero.
Brevemente contestualizzando, in relazione alle sperimentazioni/studi/ricerche, quanto già
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richiamato sul trasferimento di dati in generale, si ricorda che le informazioni correlate ad
una sperimentazione/studio/ricerca possono essere trasferite lecitamente in Paesi extra-Ue
che non garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati personali a condizione che:
-

i pazienti interessati ne siano stati previamente informati e abbiano
manifestato per iscritto un consenso specifico

-

vengano adottate garanzie equipollenti e adeguate per i diritti degli
interessati (art. 44, comma 1, b del Codice).

ovvero

99. Ricerca clinica: consenso al trattamento
Ai sensi dell’art. 110 del Codice, il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute, finalizzato a scopi di ricerca scientifica in campo medico,
biomedico o epidemiologico è sempre necessario salvo che:
-

-

la ricerca sia prevista da un'espressa disposizione di legge che preveda
specificamente il trattamento;
la ricerca rientri in un programma di ricerca biomedica o sanitaria
previsto ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, e per il quale sono decorsi
quarantacinque giorni dalla comunicazione al Garante ai sensi
dell'articolo 39 del Codice;
a causa di particolari ragioni non sia possibile informare gli interessati, il
programma di ricerca sia oggetto di motivato parere favorevole del
competente comitato etico a livello territoriale nonché autorizzato dal
Garante (anche con una autorizzazione generale ai sensi dell'articolo 40
del Codice; qualora lo specifico trattamento non sia previsto da una
autorizzazione generale (come nel caso degli studi osservazionali
retrospettivi), è necessario effettuare una specifica comunicazione al
Garante ai sensi dell'articolo 39 del Codice, che potrà dare una
autorizzazione temporanea ai sensi dell’art. 41 comma 5).

L’Azienda ed il Promotore predispongono il modulo per l'acquisizione del consenso al
trattamento dei dati, che verrà sottoposto agli interessati tramite l'Azienda (che mantiene il
rapporto fondamentale con il paziente), con cui gli interessati consentono alla partecipazione
alla sperimentazione/studio/ricerca e prendono atto, in particolare, che gli Sperimentatori, al
fine di verificare le procedure dello studio e/o l'accuratezza dei dati raccolti, possono far
esaminare la documentazione medica originale dei pazienti da parte:
-

del personale addetto al monitoraggio e all’audit;
dei componenti del Comitato Etico;
delle Autorità sanitarie competenti.

Il partecipante alla sperimentazione/studio/ricerca deve inoltre poter consentire (anche non
specificamente) all’eventuale trasferimento dei dati all’estero.
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Nel manifestare il proprio consenso ad un'indagine medica o epidemiologica, all'interessato è
richiesto di dichiarare se vuole conoscere o meno eventuali scoperte inattese che emergano a
suo carico durante la ricerca. In caso positivo, l'interessato è informato secondo quanto
previsto dall'art. 84 del Codice (cfr. § 137). Quando il consenso non può essere richiesto, tali
eventi sono comunque comunicati all'interessato nel rispetto del suddetto art. 84 qualora
rivestano un'importanza rilevante per la tutela della salute dello stesso.
L'Azienda provvederà a conservare il consenso al trattamento dei dati personali prestato dai
pazienti partecipanti alla sperimentazione assieme alla restante documentazione (per almeno 7
anni).
100. Studi osservazionali
Anche quando si abbia necessità di accedere, per finalità di ricerca (ad es. nel contesto di uno
studio osservazionale) alla documentazione sanitaria di pazienti (tipicamente alle cartelle
cliniche in possesso dell’Azienda), occorre acquisire, in via generale, il consenso al paziente
(sempre che l’accesso non risponda all’esigenza di svolgere attività di monitoraggio, controllo
e valutazione dell’efficacia dei trattamenti sanitari erogati, di valutazione della appropriatezza
e qualità dell’assistenza, di valutazione dei fattori di rischio per la salute di cui alla scheda B
39 del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari).
Qualora non ci si trovi di fronte alla fattispecie sopra accennata, né al caso di ricerca prevista
da un'espressa disposizione di legge o la ricerca non rientri in un programma di ricerca
biomedica o sanitaria previsto ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 (e per il quale siano decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione alla
Autorità Garante), l’unica modalità legittima di accedere a quelle informazioni per finalità di
ricerca, in assenza del consenso dell’interessato, restava fino a qualche mese addietro uno
specifico provvedimento di autorizzazione dell’Autorità Garante, a seguito di istanza
corredata del motivato parere positivo del competente Comitato etico, ai sensi dell’art. 110
comma 1 secondo periodo. Allo scopo di semplificare gli adempimenti, l’Autorità Garante è
intervenuta con una Autorizzazione generale al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di
ricerca scientifica (n. 9),di fatto relativa ai soli studi non interventistici.
Ai sensi di tale autorizzazione, nella conduzione di studi non aventi significativa ricaduta
personalizzata sull'interessato, effettuati con dati raccolti in precedenza a fini di cura o per
l'esecuzione di precedenti progetti di ricerca ovvero ricavati da campioni biologici prelevati in
precedenza per finalità di tutela della salute o per l'esecuzione di precedenti progetti di
ricerca, è possibile prescindere dall’informativa e dal consenso dell’interessato se:
-

la ricerca è effettuata sulla base di un progetto, oggetto di motivato
parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale;
gli interessati non possono essere contatati a causa della sussistenza di
una delle seguenti ragioni, considerate del tutto particolari o eccezionali,
documentate nel progetto di ricerca:
motivi etici riconducibili alla circostanza che l'interessato
ignora la propria condizione (rientrano in questa categoria le
ricerche per le quali l'informativa sul trattamento dei dati da
rendere agli interessati comporterebbe la rivelazione di notizie
concernenti la conduzione dello studio la cui conoscenza
potrebbe arrecare un danno materiale o psicologico agli
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interessati stessi, ad es. studi epidemiologici sulla distribuzione
di un fattore che predica o possa predire lo sviluppo di uno
stato morboso per il quale non esista un trattamento);
motivi di impossibilità organizzativa riconducibili alla
circostanza che la mancata considerazione dei dati riferiti al
numero stimato di interessati che non è possibile contattare
per informarli, rispetto al numero complessivo dei soggetti che
si intende coinvolgere nella ricerca, produrrebbe conseguenze
significative per lo studio in termini di alterazione dei relativi
risultati; ciò avuto riguardo, in particolare, ai criteri di
inclusione previsti dallo studio, alle modalità di arruolamento,
alla numerosità statistica del campione prescelto, nonché al
periodo di tempo trascorso dal momento in cui i dati riferiti
agli interessati sono stati originariamente raccolti (ad esempio,
nei casi in cui lo studio riguarda interessati con patologie ad
elevata incidenza di mortalità o in fase terminale della malattia
o in età avanzata e in gravi condizioni di salute); con
riferimento a tali motivi di impossibilità organizzativa, è
autorizzato il trattamento dei dati di coloro i quali, all'esito di
ogni ragionevole sforzo compiuto per contattarli, anche
attraverso la verifica dello stato in vita, la consultazione dei
dati riportati nella documentazione clinica, l'impiego dei
recapiti telefonici eventualmente forniti, nonché l'acquisizione
dei dati di contatto presso l'anagrafe degli assistiti o della
popolazione residente, risultino essere al momento
dell'arruolamento nello studio deceduti o comunque non
contattabili.
Resta fermo l'obbligo di raccogliere il consenso informato al trattamento dei dati degli
interessati inclusi nella ricerca in tutti i casi in cui, nel corso dello studio, sia possibile rendere
loro un'adeguata informativa e acquisirne il relativo consenso e, in particolare, laddove questi
si rivolgano al centro di cura, anche per visite di controllo (sono ovviamente fatti salvi i casi
correlati ai motivi etici di cui sopra).
Si evidenzia che se i dati da trattare secondo il procedimento sopra delineato possono essere
anche ricavati da campioni biologici, rimane comunque escluso il trattamento di "dati genetici"
ai sensi dell'autorizzazione 8 rilasciata dal Garante in virtù dell'art. 90 del Codice, il
trattamento di dati genetici restando infatti autorizzato nei limiti e alle condizioni individuati
nella predetta autorizzazione. Ai sensi del § 6 dell’Autorizzazione 9:
i soggetti (…) che agiscono in qualità di titolari del trattamento,
anche unitamente ad altri titolari, possono comunicare tra loro i
dati personali oggetto della presente autorizzazione nella misura
in cui rivestano il ruolo di promotore, di centro coordinatore o di
centro partecipante e l'operazione di comunicazione sia
indispensabile per la conduzione dello studio

154

MANUALE AZIENDALE DELLA PRIVACY
ISTRUZIONI A RESPONSABILI ED
INCARICATI PER L’ATTUAZIONE DEL
D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 “CODICE IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI”

D/903/02
Ed.4
Rev.0

Se si richiama, il § 9 Comunicazione e diffusione della Autorizzazione 8, di pari oggetto, per il
quale
I campioni biologici raccolti per scopi di ricerca scientifica possono
essere trasferiti a enti e istituti di ricerca, alle associazioni e agli altri
organismi pubblici e privati aventi finalità di ricerca, esclusivamente
nell'ambito di progetti congiunti (…)
I campioni biologici raccolti per scopi di ricerca scientifica possono
essere trasferiti ai soggetti sopra indicati, non partecipanti a progetti
congiunti, limitatamente alle informazioni prive di dati identificativi,
per scopi scientifici direttamente collegati a quelli per i quali sono stati
originariamente raccolti e chiaramente determinati per iscritto nella
richiesta dei dati e/o dei campioni. In tal caso, il soggetto richiedente si
impegna a non utilizzare i campioni per fini diversi da quelli indicati
nella richiesta e a non comunicarli o trasferirli ulteriormente a terzi
sembra potersi individuare un principio più generale secondo il quale i dati personali possono
essere trattati per finalità di ricerca in assenza del consenso dell’interessato – a parte le ipotesi
in cui la ricerca “sia prevista da un'espressa disposizione di legge che prevede specificamente
il trattamento, ovvero rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai
sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e per il quale sono decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione al
Garante” – solo qualora il Titolare del trattamento che li ha raccolti partecipi esso stesso alla
ricerca.
Da quanto sopra si può ricavare un principio ancora più generale: in assenza del consenso
dell’interessato e delle sopra richiamate eccezioni, il Titolare del trattamento deve comunque
continuare a garantire – attraverso la partecipazione alla ricerca - un controllo sull’utilizzo
che di quei dati può essere fatto, mantenendo con essi il collegamento al rapporto giuridico
originale – che può ricondursi ad una finalità tanto di tutela della salute che di ricerca - che
ne ha all’inizio legittimato la raccolta.
CAMPIONI BIOLOGICI
101. Campioni biologici
In linea di massima, nell’interpretazione dell’Autorità Garante, il campione biologico è,
piuttosto che esso stesso dato personale, un supporto di dati personali (nelle Autorizzazioni 8 e
9 si parla infatti sempre di dati ricavati o ricavabili/estrapolabili dal campione) 159. Ciò
comporta, ad es., che i diritti di accesso ai dati di cui all’art. 7 del Codice non siano esercitabili
in riferimento ad un campione biologico, quanto piuttosto, alle informazioni da esso,
eventualmente, già estrapolate e conservate dal Titolare del trattamento (allo stesso modo, si
è visto, è dato biometrico l’impronta digitale, non il dito da cui è ottenuta). Da ciò segue
inoltre la possibilità di normarne diversamente l’utilizzo a seconda che il trattamento
ricomprenda o meno dati genetici, come si evidenzia dal raffronto tra le due autorizzazioni
richiamate nel § precedente.
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Si offre dunque qui di seguito un prospetto riassuntivo dei requisiti di utilizzo dei campioni,
così come definiti dal Garante nell’autorizzazione 8 (dati genetici) e nell’autorizzazione 9
(studi osservazionali), distinti secondo modalità di acquisizione e finalità d’uso, ed in
riferimento a studi anche di ambito genetico oppure non genetico, ed indicando le fattispecie
che non prevedono necessariamente il consenso dell’interessato (il Garante usa la locuzione
“anche senza il consenso …” ad evidenziare che, in situazioni in cui sia ragionevolmente
possibile acquisirlo ciò è, anche se non indispensabile, preferibile):
1. i campioni biologici prelevati per scopi di tutela della salute possono essere conservati ed
utilizzati per finalità di ricerca scientifica, acquisendo il consenso informato delle persone
interessate (modalità ordinaria e principale prevista dall’art. 110 del Codice);
2. i campioni biologici prelevati per scopi di tutela della salute possono essere conservati ed
utilizzati per finalità di ricerca scientifica nei casi di ricerche previste dalla legge, anche
senza il consenso delle persone interessate (eccezione prevista dall’art. 110 del Codice);
3. i campioni biologici prelevati per scopi di ricerca, che si vogliano utilizzare per progetti di
ricerca diversi da quelli originari, possono essere utilizzati acquisendo il consenso degli
interessati (stessa previsione che al punto 1);
4. i campioni biologici prelevati per scopi di tutela della salute possono essere conservati ed
utilizzati per scopi scientifici, anche senza il consenso delle persone interessate,
limitatamente al perseguimento di scopi scientifici direttamente collegati con quelli per i quali è stato
originariamente acquisito il consenso informato degli interessati;
5. i campioni biologici prelevati per scopi di ricerca possono essere conservati ed utilizzati
per finalità di ricerca scientifica, anche senza il consenso delle persone interessate,
limitatamente al perseguimento di scopi scientifici direttamente collegati con quelli per i quali è stato
originariamente acquisito il consenso informato degli interessati;
6. i campioni biologici prelevati per scopi di ricerca, che si vogliano utilizzare per progetti di
ricerca diversi da quelli originari, in ambito genetico, non direttamente collegati agli scopi
scientifici per i quali è stato originariamente acquisito il consenso informato degli
interessati e quando per particolari ragioni non sia possibile informare gli interessati malgrado
sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo per raggiungerli, possono essere utilizzati anche
senza il consenso degli interessati:
anzitutto, solo se una ricerca di analoga finalità non può essere realizzata
mediante il trattamento di dati riferiti a persone dalle quali può essere o
è stato acquisito il consenso informato (condizione di carattere
generale);
e inoltre (condizioni aggiuntive rispetto alla precedente e tra loro alternative):
se il programma di ricerca comporti l'utilizzo di campioni
biologici e di dati genetici anonimi (ovvero tali fin dall’in
origine, oppure che non consentono di identificare gli
interessati a seguito di trattamento), e non risulta che gli
interessati abbiano in precedenza fornito indicazioni contrarie;
se il programma di ricerca, che comporti l'utilizzo di campioni
biologici e di dati genetici che consentono di identificare gli
interessati, è stato oggetto di motivato parere favorevole del
competente comitato etico a livello territoriale ed è autorizzato
appositamente dal Garante ai sensi dell'art. 90 del Codice
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(eccezione prevista dall’art. 110 ma, in questo caso, a seguito di
autorizzazione specifica e non generale).
7. i campioni biologici prelevati per finalità di tutela della salute o per scopi di ricerca possono
essere utilizzati per progetti di ricerca in ambito non genetico, senza acquisire il consenso
informato degli interessati, quando gli stessi non siano contattabili per le seguenti
ragioni del tutto particolari o eccezionali, documentate nel progetto di ricerca:
motivi etici riconducibili alla circostanza che l'interessato
ignora la propria condizione (rientrano in questa categoria le
ricerche per le quali l'informativa sul trattamento dei dati da
rendere agli interessati comporterebbe la rivelazione di notizie
concernenti la conduzione dello studio la cui conoscenza
potrebbe arrecare un danno materiale o psicologico agli
interessati stessi, ad es. studi epidemiologici sulla distribuzione
di un fattore che predica o possa predire lo sviluppo di uno
stato morboso per il quale non esista un trattamento);
motivi di impossibilità organizzativa riconducibili alla
circostanza che la mancata considerazione dei dati riferiti al
numero stimato di interessati che non è possibile contattare
per informarli, rispetto al numero complessivo dei soggetti che
si intende coinvolgere nella ricerca, produrrebbe conseguenze
significative per lo studio in termini di alterazione dei relativi
risultati; ciò avuto riguardo, in particolare, ai criteri di
inclusione previsti dallo studio, alle modalità di arruolamento,
alla numerosità statistica del campione prescelto, nonché al
periodo di tempo trascorso dal momento in cui i dati riferiti
agli interessati sono stati originariamente raccolti (ad esempio,
nei casi in cui lo studio riguarda interessati con patologie ad
elevata incidenza di mortalità o in fase terminale della malattia
o in età avanzata e in gravi condizioni di salute); con
riferimento a tali motivi di impossibilità organizzativa, è
autorizzato il trattamento dei dati di coloro i quali, all'esito di
ogni ragionevole sforzo compiuto per contattarli, anche
attraverso la verifica dello stato in vita, la consultazione dei
dati riportati nella documentazione clinica, l'impiego dei
recapiti telefonici eventualmente forniti, nonché l'acquisizione
dei dati di contatto presso l'anagrafe degli assistiti o della
popolazione residente, risultino essere al momento
dell'arruolamento nello studio, deceduti o non contattabili;
Resta fermo il diritto del paziente di ritirare il consenso alla conservazione nonché di
riacquisire il campione, o meglio di richiederne la distruzione (sempre che non sia stato
anonimizzato e nella misura in cui il campione non debba essere conservato per finalità di
documentazione sanitari nei trattamenti per finalità di tutela della salute: ma, appunto, per
mere finalità medico-legali).
In breve, se, facendo riferimento alla letteratura internazionale, individuiamo le seguenti
quattro tipologie di consenso informato:
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specifico: permette l’uso dei campioni solo per una ricerca specifica
immediata, proibendo ogni uso ulteriore non previsto al momento del
consenso originario
multi opzione: permette l'uso dei materiali biologici e dei dati loro associati
per una ricerca immediata e specifica, la loro conservazione in modalità
non identificativa e il loro ulteriore utilizzo in ricerche future, con
condizioni e vincoli variabili
parzialmente ristretto: permette l’uso dei campioni per una ricerca
immediata specifica ed indagini future associate direttamente o
indirettamente a tale ricerca
ampio: permette l’uso dei campioni in ricerche presenti e future

I requisiti di utilizzo prima elencati sembrano optare:
-

per il consenso specifico relativamente ai punti 1 e 3;
per il consenso parzialmente ristretto relativamente ai punti 4 e 5;
non è invece prevista, per ragioni diverse, l’acquisizione del consenso
relativamente ai punti 2, 6 e 7.

L’utilizzo dei campioni per finalità di studio prevede, ordinariamente, una idonea informativa,
che indichi, in riferimento ai campioni, quantomeno:
-

-

-

la tipologia;
le modalità per la raccolta;
il livello di anonimizzazione, distinguendo tra campione anonimo (non
più riconducibile al soggetto che lo ha messo a disposizione) o codificato,
comunque indirettamente riconducibile al soggetto che lo ha messo a
disposizione;
il luogo (Biobanca, Laboratorio, Istituto Dipartimento etc., con relativo
indirizzo), la durata ed il responsabile (nome, cognome e contatti del
responsabile
del
progetto
di
ricerca/sperimentatore
principale/responsabile della Biobanca o struttura di raccolta di
conservazione dei campioni) della conservazione;
se è previsto un loro possibile futuro utilizzo per altri scopi.

Ai sensi del § 9 dell’Autorizzazione 8:
I campioni biologici raccolti per scopi di ricerca scientifica possono
essere trasferiti a enti e istituti di ricerca, alle associazioni e agli altri
organismi pubblici e privati aventi finalità di ricerca, esclusivamente
nell'ambito di progetti congiunti.
I campioni biologici raccolti per scopi di ricerca scientifica possono
essere trasferiti ai soggetti sopra indicati, non partecipanti a progetti
congiunti, limitatamente alle informazioni prive di dati identificativi,
per scopi scientifici direttamente collegati a quelli per i quali sono stati
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originariamente raccolti e chiaramente determinati per iscritto nella
richiesta dei dati e/o dei campioni. In tal caso, il soggetto richiedente si
impegna a non utilizzare i campioni per fini diversi da quelli indicati
nella richiesta e a non comunicarli o trasferirli ulteriormente a terzi.
L’informativa specifica, qualora necessario, la possibilità di trasferimento dei campioni
all’estero; brevemente contestualizzando, in relazione alle sperimentazioni/studi/ricerche,
quanto già richiamato sul trasferimento di dati in generale, si ricorda che le informazioni
correlate ad una sperimentazione/studio/ricerca possono essere trasferite lecitamente in
Paesi extra-Ue che non garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati personali a
condizione che:
-

i pazienti interessati ne siano stati previamente informati e abbiano
manifestato per iscritto un consenso specifico

-

vengano adottate garanzie equipollenti e adeguate per i diritti degli
interessati (art. 44, comma 1, b del Codice).

ovvero

TRATTAMENTO DI DATI GENETICI
102. Dati genetici
Anche il dato genetico di cui all’art. 90 del Codice, inteso come “il risultato di test genetici o
ogni altra informazione che, indipendentemente dalla tipologia, identifica le caratteristiche
genotipiche di un individuo trasmissibili nell'ambito di un gruppo di persone legate da vincoli
di parentela”, trova una collocazione tra i dati sensibili, in quanto dato (identificativo) idoneo
a rivelare l’origine razziale ed etnica nonché lo stato di salute; ha inoltre, frequentemente,
anche il carattere di dato sanitario , in quanto ordinariamente trattato in quell’ambito
(d’altronde l’art. 90 del Codice che ne tratta è appunto ricompreso nel Titolo V Trattamento di
dati personali in ambito sanitario) 160.
I dati genetici sono dati che hanno un valore costitutivo della sfera intima tendenzialmente
più forte di ogni altra tipologia di dato personale (tanto che certa dottrina li qualifica come
dati supersensibili) e che inoltre, caratteristicamente, si collocano tanto oltre la sfera giuridica
di un soggetto, coinvolgendo quella del gruppo parentale, come anche al di là di un dato
ambito temporale. Si tratta infatti di informazioni:
-

-

che identificano l’individuo in maniera univoca;
non modificabili (che lo identificano dunque stabilmente);
con la peculiare caratteristica di porre un soggetto in relazione con altri
soggetti, con un gruppo parentale, così che gli effetti di un trattamento si
estendono necessariamente dalla sfera personale di un individuo a quella
del gruppo (famiglia, razza) di appartenenza;
dotate, in riferimento tanto all’individuo che ai soggetti geneticamente
collegati, di natura predittiva.
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In questo contesto ci si può chiedere se i dati genetici appartengano esclusivamente
all’individuo presso cui sono stati raccolti e se i parenti abbiano il diritto di accedere ai dati
anche senza il consenso di quella persona. Nella misura in cui i dati genetici hanno una
dimensione familiare, si potrebbe infatti sostenere che si tratta di informazioni “condivise” e
che i familiari hanno il diritto ad avere informazioni che possono avere ripercussioni sulla
loro salute e vita futura.
E’ stato addirittura affermato che, in riferimento al trattamento dei dati genetici, sia emerso
un nuovo gruppo sociale, giuridicamente rilevante, ossia il gruppo biologico, il gruppo di
consanguinei, opposto, in termini tecnici, a quello della famiglia. Questo gruppo non
comprende infatti familiari come il coniuge o i figli adottivi o agli affini, ma altri soggetti che
non fanno parte della cerchia familiare, in termini giuridici o di fatto, come i donatori di
gameti o la donna che non ha riconosciuto il figlio al momento della nascita e ha chiesto di
non rivelare la sua identità.
In effetti, è evidente la difficoltà di riportare il dato genetico, come caratteristicamente
riferibile ad una pluralità di soggetti, alla nozione di dato personale, univocamente riferita ad
una (sola) persona fisica.
Si possono immaginare almeno due scenari. Il primo è che anche gli altri familiari possono
essere direttamente considerati “persone interessate” con tutti i diritti che ne derivano. Un
altro è che i familiari hanno un diritto ad essere informati di tipo diverso, basato sul fatto che
i loro interessi personali possono essere direttamente coinvolti. Il Codice ha scelto la seconda
opzione, individuandoli come soggetti terzi e seguendo il cd. principio dei diritti di pari rango
(cfr. § 123), che richiede comunque una valutazione di accessibilità effettuata caso per caso.
Per i dati genetici è stata predisposta una tutela particolare e differenziata, che attualmente si
realizza attraverso il rispetto di puntuali disposizioni emesse dall’Autorità Garante, ai sensi
dell’art. 90 commi 1 e 2 del Codice, a mezzo di un’autorizzazione generale; infatti:
1. Il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato è consentito
nei soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante
sentito il Ministro della salute, che acquisisce, a tal fine, il parere del
Consiglio superiore di sanità.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 individua anche gli ulteriori
elementi da includere nell'informativa ai sensi dell'articolo 13, con
particolare riguardo alla specificazione delle finalità perseguite e dei
risultati conseguibili anche in relazione alle notizie inattese che
possono essere conosciute per effetto del trattamento dei dati e al
diritto di opporsi al medesimo trattamento per motivi legittimi.
Sono illeciti i trattamenti di dati genetici, anche se basati sul consenso dell'interessato, per
finalità che non siano ricomprese nell’Autorizzazione del Garante.
L’inosservanza dell’autorizzazione del Garante è punita, ai sensi dell’art. 170 del Codice, con la
reclusione da tre mesi a due anni.

103.

Approfondimento su: le definizioni del Garante in ambito genetico

L’Autorizzazione attualmente in vigore (Autorizzazione n. 8) offre tutta una serie di definizioni, oltre a
quella di dato genetico già richiamata (“il risultato di test genetici o ogni altra informazione che,
indipendentemente dalla tipologia, identifica le caratteristiche genotipiche di un individuo
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trasmissibili nell'ambito di un gruppo di persone legate da vincoli di parentela”, che si
riportano qui di seguito:
- campione biologico: ogni campione di materiale biologico da cui possono essere
estratti dati genetici caratteristici di un individuo;
- test genetico: l'analisi a scopo clinico di uno specifico gene o del suo prodotto o
funzione o di altre parti del Dna o di un cromosoma volta
a effettuare una diagnosi o a confermare un sospetto clinico in un
individuo affetto (test diagnostico);
a individuare o escludere la presenza di una mutazione associata ad
una malattia genetica che possa svilupparsi in un individuo non
affetto (test presintomatico);
a valutare la maggiore o minore suscettibilità di un individuo a
sviluppare malattie multifattoriali (test predittivo o di suscettibilità);
- test farmacogenetico: il test genetico finalizzato all'identificazione di specifiche
variazioni nella sequenza del Dna in grado di predire la risposta "individuale" a
farmaci in termini di efficacia e di rischio relativo di eventi avversi;
- test farmacogenomico: il test genetico finalizzato allo studio globale delle variazioni
del genoma o dei suoi prodotti correlate alla scoperta di nuovi farmaci e
all'ulteriore caratterizzazione dei farmaci autorizzati al commercio;
- test sulla variabilità individuale: i test genetici che comprendono:
il test di parentela volto alla definizione dei rapporti di parentela;
il test ancestrale volto a stabilire i rapporti di una persona nei confronti
di un antenato o di una determinata popolazione o quanto del suo
genoma sia stato ereditato dagli antenati appartenenti a una
particolare area geografica o gruppo etnico;
il test di identificazione genetica volto a determinare la probabilità con la
quale un campione o una traccia di DNA recuperato da un oggetto o
altro materiale appartenga a una determinata persona;
- screening genetico: il test genetico effettuato su popolazioni o su gruppi definiti,
comprese le analisi familiari finalizzate a identificare -mediante "screening a
cascata"- le persone potenzialmente a rischio di sviluppare la malattia genetica, al
fine di delinearne le caratteristiche genetiche comuni o di identificare
precocemente soggetti affetti o portatori di patologie genetiche o di altre
caratteristiche ereditarie;
- consulenza genetica: le attività di comunicazione volte ad aiutare l'individuo o la
famiglia colpita da patologia genetica a comprendere le informazioni mediche che
includono la diagnosi e il probabile decorso della malattia, le forme di assistenza
disponibili, il contributo dell'ereditarietà al verificarsi della malattia, il rischio di
ricorrenza esistente per sé e per altri familiari e l'opportunità di portarne a
conoscenza questi ultimi, nonché tutte le opzioni esistenti nell'affrontare il rischio
di malattia e l'impatto che tale rischio può avere su scelte procreative;
nell'esecuzione di test genetici tale consulenza comprende inoltre informazioni
sul significato, i limiti, l’attendibilità e la specificità del test nonché le implicazioni
dei risultati; a tale processo partecipano, oltre al medico e/o al biologo specialisti
in genetica medica, altre figure professionali competenti nella gestione delle
problematiche psicologiche e sociali connesse alla genetica;
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informazione genetica: le attività volte a fornire informazioni riguardanti le specifiche
caratteristiche degli screening genetici.

104. Dati genetici: finalità di tutela della salute
I dati genetici possono essere legittimamente trattati per le finalità di:
-

-

tutela della salute dell'interessato, con particolare riferimento alle
patologie di natura genetica e alla tutela della sua identità genetica, con il
suo consenso, salvo quanto previsto dall’art. 82 del Codice in riferimento
al caso in cui l'interessato non possa prestare il proprio consenso per
incapacità d'agire, impossibilità fisica o incapacità di intendere o di
volere;
tutela della salute, con particolare riferimento alle patologie di natura
genetica e tutela dell'identità genetica di un terzo appartenente alla stessa
linea genetica dell'interessato con il consenso di quest'ultimo; nel caso in
cui il consenso dell'interessato non sia prestato o non possa essere
prestato per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità
d'intendere o di volere, nonché per effettiva irreperibilità, il trattamento
può essere effettuato limitatamente a dati genetici disponibili qualora:
sia indispensabile per consentire al terzo di compiere una scelta
riproduttiva consapevole (nel caso in cui l'interessato sia
deceduto, il trattamento può comprendere anche dati genetici
estrapolati dall'analisi dei campioni biologici della persona
deceduta);
sia giustificato dalla necessità, per il terzo, di interventi di
natura preventiva o terapeutica (nel caso in cui l'interessato sia
deceduto, il trattamento può comprendere anche dati genetici
estrapolati dall'analisi dei campioni biologici della persona
deceduta).

Nell'ambito delle finalità precedenti, l'autorizzazione è rilasciata anche ai fini:
-

-

di adempiere o di esigere l'adempimento di specifici obblighi o di
eseguire specifici compiti previsti dalla normativa comunitaria, da leggi o
da regolamenti, in particolare in materia di igiene e di sanità pubblica;
di prevenzione delle malattie professionali;
di diagnosi e cura, anche per le attività trasfusionali e i trapianti di organi,
tessuti e cellule staminali emopoietiche;
di riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità fisica e psichica;
di tutela della salute mentale;
di assistenza farmaceutica.

Il trattamento può riguardare anche la compilazione di cartelle cliniche, di certificati e di altri
documenti di tipo sanitario.
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Nel perseguimento di finalità di tutela della salute, anche per compiere scelte riproduttive
consapevoli, sono consentiti il trattamento di dati genetici e l'utilizzo di campioni biologici
per l'esecuzione di test presintomatici e di suscettibilità.
I campioni biologici prelevati per l'esecuzione di test genetici a fini di prevenzione, di
diagnosi o di terapia nei confronti dell'interessato possono essere utilizzati per lo svolgimento
delle investigazioni difensive o per l'esercizio di un diritto in un procedimento penale, nel
rispetto delle pertinenti disposizioni di legge.
105. Dati genetici: informativa per finalità di tutela della salute
L’informativa, ad integrazione delle informazioni previste dall’art. 13 del Codice, evidenzia:
-

-

l’esplicitazione analitica di tutte le specifiche finalità perseguite;
i risultati conseguibili anche in relazione alle notizie inattese che possono
essere conosciute per effetto del trattamento dei dati genetici;
il diritto dell’interessato di opporsi al trattamento dei dati genetici per
motivi legittimi;
la facoltà o meno, per l’interessato, di limitare l’ambito di comunicazione
dei dati genetici e il trasferimento dei campioni biologici, nonché
l’eventuale l’utilizzo di questi per ulteriori scopi;
il periodo di conservazione dei dati genetici e dei campioni biologici

Nel caso in cui sia previsto il trasferimento di dati genetici e di campioni anche in Paesi non
appartenenti all'Unione europea l'informativa deve specificare se tali Paesi non garantiscono
un livello di tutela delle persone adeguato ai sensi degli artt. 43, 44 e 45 del Codice, nonché
gli estremi identificativi dei soggetti destinatari dei dati e dei campioni, al fine di garantire in
concreto all'interessato la possibilità di esercitare il controllo sui dati e sui campioni che lo
riguardano.
Dopo il raggiungimento della maggiore età, l'informativa è fornita all'interessato anche ai fini
dell'acquisizione di una nuova manifestazione del consenso quando questo è necessario.
Per i trattamenti effettuati mediante test e screening genetici per finalità di tutela della salute,
l'informativa è resa all'interessato prima del prelievo, ovvero dell'utilizzo del suo campione
biologico qualora lo stesso sia stato già prelevato, anche in forma scritta, in modo specifico e
comprensibile, anche quando il trattamento è effettuato da esercenti la professione sanitaria o
da organismi sanitari pubblici e privati che abbiano informato in precedenza il medesimo
interessato utilizzando le modalità semplificate previste dal Codice.
106. Consulenza genetica
Per i trattamenti effettuati mediante test genetici per finalità di tutela della salute è fornita
all'interessato una consulenza genetica prima e dopo lo svolgimento dell'analisi.
Il consulente genetista aiuta i soggetti interessati a prendere in piena autonomia le decisioni
ritenute più adeguate, tenuto conto del rischio genetico, delle aspirazioni familiari e dei loro
principi etico-religiosi, aiutandoli ad agire coerentemente con le scelte compiute, nonché a
realizzare il miglior adattamento possibile alla malattia e/o al rischio di ricorrenza della
malattia stessa.
Sono adottate cautele idonee ad evitare che la consulenza genetica avvenga in situazioni di
promiscuità derivanti dalle modalità utilizzate o dai locali prescelti, nonché a prevenire
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l'indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni genetiche o idonee a rivelare lo stato di
salute
Prima dell'introduzione di screening genetici finalizzati alla tutela della salute da parte di
organismi sanitari sono adottate idonee misure per garantire un'attività di informazione al
pubblico in merito alla disponibilità e alla volontarietà dei test effettuati, alle specifiche
finalità e conseguenze, anche nell'ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante reti di
comunicazione elettronica.
107. Dati genetici: consenso al trattamento per finalità di tutela della salute
I dati genetici possono essere trattati e i campioni biologici utilizzati soltanto per gli scopi
indicati nella autorizzazione generale del Garante, rispetto ai quali la persona abbia
manifestato previamente e per iscritto il proprio consenso informato; in questo caso, dunque,
il consenso deve essere scritto, e non meramente espresso e registrato).
Per i trattamenti effettuati mediante test genetici, compreso lo screening, deve essere
acquisito il consenso informato dei soggetti cui viene prelevato il materiale biologico
necessario all'esecuzione dell'analisi. In questi casi, all'interessato è richiesto di dichiarare se
vuole conoscere o meno i risultati dell'esame o della ricerca, comprese eventuali notizie
inattese che lo riguardano, qualora queste ultime rappresentino per l'interessato un beneficio
concreto e diretto in termini di terapia o di prevenzione o di consapevolezza delle scelte
riproduttive.
Per le informazioni relative ai nascituri il consenso è validamente prestato dalla gestante. Nel
caso in cui il trattamento effettuato mediante test prenatale possa rivelare anche dati genetici
relativi alla futura insorgenza di una patologia del padre, è previamente acquisito anche il
consenso di quest'ultimo.
108. Dati genetici: informativa per finalità di ricerca clinica
Qualora il trattamento per scopi di ricerca scientifica ricomprenda dati genetici 161,
l’informativa deve inoltre evidenziare:
-

-

-

l’esplicitazione analitica di tutte le specifiche finalità perseguite;
i risultati conseguibili anche in relazione alle notizie inattese che possono
essere conosciute per effetto del trattamento dei dati genetici;
il diritto dell’interessato di opporsi al trattamento dei dati genetici per
motivi legittimi;
la facoltà o meno, per l’interessato, di limitare l’ambito di comunicazione
dei dati genetici e il trasferimento dei campioni biologici, nonché
l’eventuale l’utilizzo di questi per ulteriori scopi;
il periodo di conservazione dei dati genetici e dei campioni biologici;
che il consenso è manifestato liberamente ed è revocabile in ogni
momento senza che ciò comporti alcuno svantaggio o pregiudizio per
l’interessato, salvo che i dati e i campioni biologici, in origine o a seguito
di trattamento, non consentano più di identificare il medesimo
interessato;
gli accorgimenti adottati per consentire l’identificabilità degli interessati
soltanto per il tempo necessario agli scopi della raccolta o del successivo
trattamento;

164

MANUALE AZIENDALE DELLA PRIVACY
ISTRUZIONI A RESPONSABILI ED
INCARICATI PER L’ATTUAZIONE DEL
D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 “CODICE IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI”

-

-

D/903/02
Ed.4
Rev.0

l’eventualità che i dati e/o i campioni biologici siano conservati e
utilizzati per altri scopi di ricerca scientifica e statistica, per quanto noto,
adeguatamente specificati anche con riguardo alle categorie di soggetti ai
quali possono essere eventualmente comunicati i dati oppure trasferiti i
campioni;
le modalità con cui gli interessati che ne facciano richiesta possono
accedere alle informazioni contenute nel progetto di ricerca.

Nel caso in cui sia previsto il trasferimento di dati genetici e di campioni anche in paesi non
appartenenti alla UE, l’informativa deve anche specificare se tali paesi non garantiscono un
adeguato livello di protezione dei dati personali, nonché gli estremi identificativi dei soggetti
destinatari dei dati e dei campioni.
109. Trattamento di dati genetici riferiti ad incapaci
Quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita e dell'incolumità fisica
dell'interessato, e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica,
incapacità d'agire o incapacità di intendere o di volere, si applicano le disposizioni di cui
all'art. 82 del Codice: il consenso è cioè manifestato da chi esercita legalmente la potestà,
ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal
responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato..
L'opinione del minore, nella misura in cui lo consente la sua età e il suo grado di maturità, è,
ove possibile, presa in considerazione, restando preminente in ogni caso l'interesse del
minore. Negli altri casi di incapacità, il trattamento è consentito se le finalità perseguite
comportano un beneficio diretto per l'interessato e la sua opinione è, ove possibile, presa in
considerazione, restando preminente in ogni caso l'interesse dell'incapace.
I trattamenti di dati connessi all'esecuzione di test genetici presintomatici possono essere
effettuati sui minori non affetti, ma a rischio per patologie genetiche solo nel caso in cui
esistano concrete possibilità di terapie o di trattamenti preventivi prima del raggiungimento
della maggiore età.
I test sulla variabilità individuale non possono essere condotti su minori senza che venga
acquisito il consenso di ambedue i genitori, ove entrambi esercitino la potestà sul minore.
Per quanto riguarda la finalità di ricerca scientifica, e laddove la ricerca non comporti un
beneficio diretto per i medesimi interessati, i dati (e i campioni biologici) di persone che non
possono fornire il proprio consenso per incapacità possono essere trattati qualora ricorrano
contemporaneamente le seguenti condizioni:
-

-

-

la ricerca è finalizzata al miglioramento della salute di altre persone
appartenenti allo stesso gruppo d'età o che soffrono della stessa patologia
o che si trovano nelle stesse condizioni e il programma di ricerca è
oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a
livello territoriale;
una ricerca di analoga finalità non può essere realizzata mediante il
trattamento di dati riferiti a persone che possono prestare il proprio
consenso;
il consenso al trattamento è acquisito da chi esercita legalmente la
potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un
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convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui
dimora l'interessato;
la ricerca non comporta rischi significativi per la dignità, i diritti e le
libertà fondamentali degli interessati.

Resta anche in tali casi ferma l'esigenza di tenere in considerazione, ove possibile, l'opinione
del minore o dell'incapace.
110. Trattamento di dati genetici mediante strumenti informatici
La consultazione dei dati genetici trattati con strumenti elettronici è consentita previa
adozione di sistemi di autenticazione basati sull'uso combinato di informazioni note agli
incaricati e di dispositivi, anche biometrici, in loro possesso.
I dati genetici e i campioni biologici contenuti in elenchi, registri o banche di dati, sono
trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre
soluzioni che, considerato il numero dei dati e dei campioni trattati, li rendano
temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettano di
identificare gli interessati solo in caso di necessità, in modo da ridurre al minimo i rischi di
conoscenza accidentale e di accesso abusivo o non autorizzato. Laddove gli elenchi, i registri
o le banche di dati siano tenuti con strumenti elettronici le predette tecniche devono
consentire, altresì, il trattamento disgiunto dei dati genetici e sanitari dagli altri dati personali
che permettono di identificare direttamente le persone interessate..
La trasmissione telematica di dati genetici deve che sia effettuata con posta elettronica
certificata previa cifratura delle informazioni trasmesse da realizzarsi con firma digitale. E'
ammesso il ricorso a canali di comunicazione di tipo "web application" che prevedano
protocolli di comunicazione sicuri e garantiscano, previa verifica, l'identità digitale del server
che eroga il servizio e della postazione client da cui si effettua l'accesso ai dati, ricorrendo a
certificati digitali emessi in conformità alla legge da un'autorità di certificazione.
FOTO-VIDEORIPRESE IN AMBITO SANITARIO
111. Finalità delle riprese foto-video in ambito sanitario
In generale, le attività di ripresa foto-video di persone fisiche effettuate nei locali aziendali, a
parte quelle di videosorveglianza o videomonitoraggio, possono avere finalità di:
-

documentazione sanitaria collegata al percorso di cura del paziente;
ricerca scientifica;
studio e didattica, anche nell’ambito di processi di formazione e
aggiornamento professionale.

Al di fuori di tali finalità, considerata la peculiarità del contesto sanitario ed allo scopo di
garantire la maggior tutela e rispetto della dignità dei terzi, è fatto divieto a pazienti e
familiari di utilizzare in reparto strumenti personali di foto o videoripresa (cfr. il poster
M/903/D02-C), in base alle seguenti considerazioni:
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la documentazione di un evento può illecitamente coinvolgere altri
pazienti;
in ambito sanitario non è utilmente richiamabile il concetto di
trattamento di dati per scopi personali;
vengono in causa ragioni di sicurezza, non garantite da strumenti di
videoripresa personali quali telefonini ecc.

Tale divieto è ovviamente estensibile anche agli operatori aziendali come a qualsiasi altro
soggetto che per finalità istituzionali acceda ai pazienti ed ai percorsi di cura (es. studenti,
volontari ecc.): è pertanto fatto divieto, all’interno dell’Azienda, a che i singoli operatori, con
strumenti propri, riprendano immagini dei pazienti per qualsivoglia finalità.
Riassumendo quanto sopra con il linguaggio del Codice, l’Azienda ha la titolarità dei dati
relativi al percorso di cura, rispetto ai quali il paziente si qualifica come il soggetto
interessato, ed è al Titolare che competono appunto le decisioni (e le responsabilità) sulle
modalità e gli strumenti utilizzati per effettuare il trattamento.
E’ opportuno individuare, in relazione alle diverse, legittime finalità sopra richiamate,
differenziati requisiti di trattamento, distinguendo tra:
-

consenso (al complessivo trattamento o specifico alla foto-videoripresa);
permesso o dichiarazione tacita favorevole alla foto-videoripresa; si
utilizza tale forma nel caso sia appunto opportuno distinguere tale
situazione da quella in cui occorre l’espressione di un formale e
preventivo consenso, prevedendo nella modulistica un campo facoltativo
come il seguente:

In particolare, non acconsento alla raccolta delle immagini:
Firma ................................................................................
o anche, più semplicemente, un campo facoltativo libero nel quale il paziente possa esprimere
le proprie eventuali determinazioni contrarie:
Eventuali osservazioni dell’interessato o di altro soggetto legittimato:
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Firma .................................................................................
112. Documentazione sanitaria
Si tratta di immagini che vengono allegate alla cartella clinica o alla cartella ambulatoriale allo
scopo di documentare le prestazioni effettuate al paziente nel corso del rapporto di cura. Si
tratta di una finalità legittimata, ai sensi dell’art. 20 del Codice, dall’art. 85 comma 1 a) del
Codicee dalle schede B 17 e B 21 del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.In
breve occorre indicare nell’informativa l’effettuazione delle foto-videoriprese. Potrà ivi essere
anche data indicazione, con formula standardizzata, che le immagini, debitamente
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anonimizzate, potranno essere utilizzate per finalità didattiche, di formazione, di
aggiornamento professionale ecc..
113. Ricerca scientifica
L’utilizzo di materiale foto-video per finalità di ricerca scientifica si legittima secondo le
stesse modalità relative ai trattamenti per finalità di ricerca in campo medico, biomedico o
epidemiologico. In breve, occorre indicare nell’informativa l’effettuazione delle fotovideoriprese, chiedendo il consenso (se eventualmente si prevede la possibilità di poter
effettuare la ricerca anche senza l’effettuazione delle riprese, si può prevedere un consenso
specifico, altrimenti è sufficiente ricomprenderlo in quello generale al progetto di ricerca).
114. Didattica, formazione e aggiornamento professionale
L’utilizzo di riprese foto-video acquisite per finalità didattiche e di aggiornamento
professionale richiede che le immagini siano raccolte anonime, o che si proceda ad una loro
compiuta anonimizzazione prima dell’utilizzo. Si può approssimare la seguente casistica, con
le relative modalità di legittimazione:
-

-

-

-

le immagini sono acquisite per una diversa finalità (es. di documentazione
sanitaria), e sono anonimizzate dal Reparto che le ha raccolte prima del
loro utilizzo per finalità didattiche e di aggiornamento professionale: è
sufficiente l’indicazione offerta nella informativa generale;
le immagini sono acquisite, anonime, a scopo didattico o di
aggiornamento professionale: dovrà essere fornita adeguata specifica
informativa all’interessato (sostanzialmente allo scopo di evitare possa
poi essere indotto a pensare ad un obbligo di una loro conservazione a
tempo indeterminato, come appunto per la documentazione clinica);
le immagini sono acquisite a scopo didattico o di aggiornamento
professionale non anonime (il processo di anonimizzazione è successivo):
dovrà essere fornita adeguata specifica informativa all’interessato e dovrà
essere acquisito anche un suo nulla osta (nella forma del mancato rifiuto
o consenso tacito);
le immagini sono acquisite a scopo didattico o di aggiornamento
professionale, anonime o meno, ma con l’intervento di soggetti esterni
alla equipe chirurgica (come tipicamente quando si proceda alla
videoregistrazione e trasmissione ad es. di una sessione operatoria in live
surgery): dovrà essere fornita adeguata specifica informativa
all’interessato, acquisito il suo nulla osta (nella forma del mancato rifiuto
o consenso tacito), ed occorrerà inoltre individuare i soggetti che
effettuano le riprese come responsabili o incaricati esterni del
trattamento.

Se le immagini, non originariamente anonime, hanno subito un processo elettronico di
solarizzazione, occorre accertarsi che questo non sia reversibile, ed altrimenti non lasciarle
nella disponibilità dei destinatari: così, nel corso di un convegno, si dovrà fare in modo che le
immagini non siano rilasciate in formato elettronico. Tale problema è evidente nel caso di
messa a disposizione delle immagini secondo una modalità e-learning; in questi casi, sarebbe
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preferibile che le immagini riprendessero fin dall’inizio un paziente con il volto non
riconoscibile.
Per quanto riguarda la finalità didattica, ed in senso lato di formazione, essa è richiamata nella
scheda B del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell’Università degli Studi
di Firenze, dedicata all’attività di ricerca scientifica. Il punto 2 vi ricomprende i dati sensibili
trattati nell’ambito delle attività didattiche e assistenziali connesse alla ricerca; nella sezione relativa alla
descrizione del flusso dei dati si specifica:
potranno essere desunti dati sensibili anche dal trattamento delle
immagini e/o dalle dichiarazioni raccolte nel corso di eventuali videoconferenze, tele-consulti, video-registrazioni o interviste che
rappresentano possibili modalità di raccolta dei dati a scopo di ricerca,
previa informativa all’interessato sugli scopi dell’iniziativa e sulla
volontarietà della partecipazione alla ricerca, avendo cura di specificare
nel progetto i tipi di dati trattati e le operazioni eseguite in concreto.
Sembra dunque che quanto sopra individui un caso (il solo, parrebbe), in cui sia legittimo il
trattamento di immagini idonee a rivelare lo stato di salute, per finalità didattica,
identificative dell’interessato (comunque in connessione ad una attività di ricerca ex art 110
del Codice, previa informativa all’interessato sugli scopi dell’iniziativa e sulla volontarietà
della partecipazione alla ricerca, ed avendo specificato nel progetto i tipi di dati trattati e le
operazioni eseguite in concreto). Resta comunque fermo il divieto di diffondere tali dati, quali
dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Al di fuori di questa precisa e limitata fattispecie, il trattamento di videoriprese ed in generale
di immagini per finalità didattiche e di formazione è lecita e legittima soltanto qualora si sia
proceduto alla loro anonimizzazione.

115.

Approfondimento su: tutela del ritratto e protezione dei dati personali

Per il trattamento delle immagini relative ad un dato soggetto occorre richiamare, oltre alle disposizioni
del Codice e dell’Autorità Garante, anche l’art. 10 Abuso dell’immagine altrui del Codice Civile (che tutela
però da un uso delle immagini tale da recare “pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona”)
nonché gli artt. 96-98 Diritti relativi al ritratto della legge 22 aprile 1941 n. 633 Protezione del diritto d'autore e
di altri diritti connessi al suo esercizio, che tutelano la persona dalla divulgazione e pubblicazione del ritratto
condizionandole al consenso della persona ritratta (consenso che può anche stabilire termini d’uso in
riferimento a tempi, modi, ambiti di utilizzo). L’art. 5 comma 3 del Codice ripropone, in certo modo, tale
impostazione trattando appunto diversamente l’utilizzo dei dati (ivi comprese le immagini) per scopi
personali da un lato e la loro divulgazione/pubblicazione dall’altro:
Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini
esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del presente codice solo se
i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.
La disposizione ripete quella dell’art. 3 comma 1 della L. 675/96, con la sola inversione del secondo
periodo (“Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali
non è soggetto all'applicazione della presente legge, sempreché i dati non siano destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione”); è stato commentato in riferimento a questa: “(…) la
norma dev’essere applicata tenendo conto del diritto di ciascun individuo alla propria vita familiare. A
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prescindere, quindi, dalla circostanza che l’art. 3 permette di comunicare episodicamente i dati a terzi
(salvo che ciò accada con regolarità), deve ritenersi che la medesima disposizione autorizzi già oggi un
uso strettamente domestico dei dati, e ricomprenda, così, un’area apprezzabile dei personal e degli home
computer”162. E’ in base a questa disposizione che sono legittimi (appunto con la sola limitazione del
divieto di comunicazione sistematica o diffusione), senza che vi sia necessità di chiedere il consenso al
trattamento da parte di ogni soggetto cui dati o immagini si riferiscano, i trattamenti di dati effettuati ad
es. quando si fanno fotografie su una pubblica piazza o alla recita scolastica dei figli. Si tratta di una
norma che è bene conoscere, ma che, evidentemente, non può trovare applicazione in ambito aziendale
e professionale. In particolare, non è legittimo che il personale in servizio acquisisca immagini dei
pazienti “a scopo personale”, e appare non opportuno anche qualora si sia ottenuto il consenso
dell’interessato; certamente illecito e dunque sanzionabile è l’eventuale condivisione di tali immagini
attraverso strumenti di social networking. Considerando a parte il trattamento di immagini per finalità di
videosorveglianza, che non necessita del consenso dell’interessato e per il quale si rimanda
integralmente alla sezione ad essa dedicata (cfr. §§ 139 sgg.), l’art. 97 della L. 633/1941 individua alcuni
casi di libera disposizione del ritratto (dell’immagine), appunto qualora “giustificata ... da scopi
scientifici, didattici o culturali”; si tratta di una disposizione di carattere generale non più utilizzabile
tout court, e che è necessario coordinare con le successive disposizioni in materia di protezione dei dati
personali, in particolare con l’art. 22 comma 8 del Codice, per il quale “I dati idonei a rivelare lo stato di
salute non possono essere diffusi” (anche se, limitandoci agli eventi formativi in ambito sanitario, è
possibile sostenere che ordinariamente non vi si effettua una diffusione di dati personali, quanto
piuttosto una comunicazione a soggetti appunto individuati o individuabili); tale disposizione, a ben
vedere, traduce ed aggiorna nella prospettiva del trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute
quella dell’ultimo periodo dell’art. 97 L. 633/41, laddove si prescrive che
Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio,
quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore,
alla riputazione od anche al decoro nella persona ritratta.
E’ scritto onore, riputazione, decoro, si potrebbe riassuntivamente leggere, oggi, dignità. Da quanto sopra
segue tanto una legittimazione che una condizione, anzi una pluralità di condizioni diversamente
articolate in riferimento sia alle diverse operazioni di trattamento eseguibili (pubblicazione vera e
propria o comunicazione o trasmissione dell’immagine), che alle diverse finalità perseguite: l’immagine
del paziente non potrà mai essere pubblicata; potrà essere utilizzata per scopi diversi da quelli di tutela
della salute, appunto in ambito “didattico” o di aggiornamento professionale, solo rendendone le
fattezze non riconoscibili; lo stesso per finalità di studio o ricerca, sempre che il trattamento
dell’immagine identificativa (comunque esclusa la pubblicazione) non sia autorizzato con specifico
atto di consenso informato da parte dell’interessato. Per quanto riguarda l’immagine del defunto, l’art.
96 L. 633/41 prevede che “Dopo la morte della persona ritratta si applicano le disposizioni del
secondo, terzo e quarto comma dell'art. 93” (propriamente riferite a corrispondenze epistolari, memorie
familiari e personali e altri scritti della medesima natura, che siano di carattere confidenziale o si
riferiscano alla intimità della vita privata, che non possono essere pubblicati, riprodotti od in qualunque
modo portati alla conoscenza del pubblico senza il consenso dell'autore, e, trattandosi di
corrispondenze epistolari, anche del destinatario); riportandole al caso del ritratto/immagine, sarà
necessario il consenso dell’interessato e, dopo la sua morte, “il consenso del coniuge o dei figli, o, in
loro mancanza, dei genitori; mancando il coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in loro
mancanza, degli ascendenti e dei discendenti fino al quarto grado. Quando le persone indicate nel
comma precedente siano più e vi sia tra loro dissenso, decide l'autorità giudiziaria, sentito il Pubblico
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Ministero. E' rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto quando risulti da scritto”. Si tratta di una
disposizione riferita principalmente ad operazioni di pubblicazione ovvero diffusione di dati, e qualora
si tratti di immagini di pazienti, dev’essere coordinata con il richiamato divieto non contrattabile di
diffusione dei dati idonei a rilevare lo stato di salute. La disposizione fa comunque riferimento alla
“riproduzione”, quindi ad ogni tipo di utilizzo condiviso e dunque anche a fattispecie di mera
comunicazione. La previsione del rispetto della volontà del defunto fa sì che anche le immagini possano
essere in parte trattate alle condizioni sopra richiamate per il soggetto vivente, con una eccezione alla
previsione del consenso per finalità di ricerca in riferimento alla autorizzazione n. 9 del Garante.
116. Raccolta di campioni urinari
L’attività di videoripresa è legittima, con alcune cautele, anche se riferita al prelievo di
campioni per effettuare accertamenti tossicologici per finalità connesse al controllo delle
dipendenze o generalmente medico legali; le schede B 23 e B 33 del Regolamento per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari, prevedono infatti che:
In talune limitate e residuali circostanze, in mancanza di modalità
alternative più rispettose della dignità e della riservatezza della persona
sottoposta ad esame tossicologico, la ripresa del prelievo del campione
biologico dell’interessato può risultare indispensabile per evitare la
manomissione del campione stesso. Le modalità del trattamento dei
dati mediante l’utilizzo di “supporti video” dovrà in ogni caso avvenire
nel rispetto delle garanzie individuate con provvedimento del Garante
per la privacy a tutela della dignità e della riservatezza degli interessati
Il Garante ha però, nel Provvedimento generale Sistemi di videosorveglianza per il controllo della
procedura di raccolta del campione urinario a fini certificatori o di cura della salute del 15 maggio 2013,
prescritto il rispetto anche delle seguenti cautele:
-

-

-

all'interessato deve essere preventivamente data la facoltà di scegliere se
avvalersi dell'osservazione diretta di un operatore sanitario o della
rilevazione delle immagini attraverso un sistema di videosorveglianza;
le immagini rilevate attraverso l'impianto di videosorveglianza non
devono essere registrabili;
il servizio igienico attrezzato con il sistema di videosorveglianza ove
avviene la raccolta del campione urinario sia dedicato in via esclusiva a
tali controlli; qualora non sia possibile garantire tale esclusività, siano
introdotte idonee cautele e accorgimenti affinché sia preclusa la
possibilità di funzionamento dei predetti sistemi di videosorveglianza
qualora il servizio igienico sia utilizzato da soggetti diversi da quelli che
devono essere sottoposti ai menzionati controlli;
l'abilitazione a visionare le immagini rilevate attraverso il sistema di
videosorveglianza sia fornita solo al personale sanitario preposto al
controllo della procedura di raccolta del campione urinario,
preventivamente designato per iscritto quale incaricato del trattamento
dei dati,
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tale personale deve, preferibilmente, appartenere allo stesso sesso della
persona sottoposta al controllo;
sia precluso, comunque, al predetto personale, anche attraverso idonee e
puntuali istruzioni, la registrazione delle immagini che appaiono sullo
schermo durante la procedura di raccolta del campione, anche tramite
l'utilizzo di dispositivi elettronici di ripresa, inclusi telefoni cellulari
abilitati.

TRATTAMENTI DI DATI PER SCOPI DIDATTICI E DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE
117. Presenza degli studenti alle prestazioni sanitarie
In riferimento alla prescrizione dettata dall’art. 83 comma 2 e) del Codice, per la quale gli
organismi sanitari devono garantire “il rispetto della dignità dell'interessato in occasione della
prestazione medica …”, il Garante, rispondendo a “reclami e segnalazioni con i quali si
rappresenta che alcune strutture sanitarie, nell'erogare prestazioni e servizi per finalità di
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, non rispetterebbero le garanzie previste dalla
legge a tutela, in particolare, della dignità e della riservatezza delle persone interessate”, ha
adottato il Provvedimento del 9 novembre 2005 Strutture sanitarie: rispetto della dignità; in tale
Provvedimento, al § 3 A periodo 5, in specifico riferimento alla presenza degli studenti nelle
Aziende Ospedaliero-Universitarie, sono state dare le indicazioni che seguono:
La necessità di rispettare la dignità è stata rappresentata a questa
Autorità anche in relazione alle modalità di visita e di intervento
sanitario effettuati nelle aziende ospedaliero-universitarie alla presenza
di studenti autorizzati. Le strutture che intendono avvalersi di questa
modalità devono indicare nell'informativa da fornire al paziente che
(art. 13 del Codice), in occasione di alcune prestazioni sanitarie, si
perseguono anche finalità didattiche, oltre che di cura e prevenzione
(cfr. d.lg. n. 517/1999). Durante tali prestazioni devono essere adottate
specifiche cautele volte a limitare l'eventuale disagio dei pazienti, anche
in relazione al grado di invasività del trattamento circoscrivendo, ad
esempio, il numero degli studenti presenti e rispettando eventuali
legittime volontà contrarie.
Richiamate tali disposizioni, ed evidenziato che sono ad ogni modo imperative in quanto gli
eventuali inadempimenti sono possibile oggetto di sanzioni da parte dell’Autorità Garante, si
evidenzia come, per questa Azienda, la dignità del paziente si qualifichi comunque quale
fondamentale garanzia per la valutazione della liceità e della eticità di ogni attività medico
scientifica nonché didattica interferente con la sfera personale, e che essa rappresenta un
fondamentale presidio del diritto all’autonomia; la tutela della dignità del paziente, cioè,
sottende il riconoscimento, non contrattabile, che le pur legittime attività aziendali devono
sempre misurarsi e confrontarsi con la centralità dell’individuo, con il suo indiscusso porsi
quale fine di ogni attività sanitaria che lo coinvolga; da ciò segue che l’Azienda, pur nel
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ed in particolare di quelle didattiche
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integrate con l’Università degli Studi, ritiene di prescrivere che, in caso di presenza di
studenti alle prestazioni sanitarie erogate:
-

-

-

sia sempre, direttamente ed esplicitamente, ricordato al paziente, al di là
delle indicazioni già propostegli con il modello di informativa aziendale
(messa a disposizione normalmente mediante affissione nei locali di
attesa ed accesso), che può comunque rifiutarne la presenza;
il loro numero sia ad ogni modo, per limitare l'eventuale disagio del
paziente, commisurato alla invasività o particolarità (intimità) della
prestazione;
essi mantengano un comportamento consono al contesto in cui si
trovano;
il paziente non sia mai messo, conclusivamente, nella condizione di
sentirsi piuttosto oggetto che non soggetto, mezzo e non fine della
prestazione di cui fruisce.

L’effettivo rispetto di quanto sopra è da ricondursi alla responsabilità del tutor universitario
di riferimento.
118. Anonimizzazione di dati sanitari
Affrontiamo adesso la questione dei dati anonimizzati a partire da informazioni,
originariamente trattate per finalità di cura, e poi utilizzate per una finalità ulteriore e diversa,
sempre comunque ricompresa nell’ambito di titolarità aziendale (ovvero tra le proprie finalità
istituzionali). E’ ad esempio il frequente caso dell’uso, in contesti formativi e di
aggiornamento professionale, di informazioni (comprese le immagini) tratte dal percorso di
cura di un paziente.
Tali dati anonimizzati sono legittimamente utilizzabili? Richiamato quanto già osservato al §, e
ricordato che il dato è personale quando è tale oggettivamente e non per una conoscenza
soggettiva 163, la risposta sarà ovviamente positiva se saranno offerte assicurazioni
relativamente all’assenza di rischi di identificabilità/riconoscibilità dell’interessato da parte di
altri soggetti, ovvero venga garantita la confidenzialità dei dati (identificativi) originali.
La questione del quantum di perdita di informazione possa considerarsi sufficiente per
ottenere una sufficiente anonimizzazione dei dati va dunque affrontato tanto da un punto di
vista oggettivo (gli elementi informativi che strutturano il dato, il contesto d’uso e la finalità)
che soggettivo (i soggetti che possono venire a conoscenza dell’informazione): sono tutti
parametri che devono essere presi in considerazione, proprio per valutare l’eventuale lesione
del diritto alla riservatezza dell’interessato che potrebbe essere determinata da un trattamento
di informazioni che ne consentisse la riconoscibilità, ovvero l’identificazione anche indiretta.
Sulla utilizzabilità di immagini che non permettano, ad es. semplicemente attraverso la
solarizzazione del volto, ed anche in riferimento al contesto di diffusione delle immagini
stesse, di riconoscere l’interessato, si è d’altronde espressa positivamente anche l’Autorità
Garante 164. Sicuramente, si ribadisce, la mera rimozione del nominativo dell’interessato non è
di per sé idonea a permettere di considerare il dato come sufficientemente anonimizzato.
Resta infatti stabilito, richiamandosi all’esempio delle sperimentazioni ed estendendolo ai dati
dei pazienti trattati per finalità di cura, che, se alcune di tali informazioni – la patologia, il
sesso o anche la collocazione geografica (desumibile indirettamente dal rapporto stesso con
l’Azienda) – non possono essere eliminate, altri dati devono ragionevolmente non essere
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trattati, o trattati in modo tale da annullare la possibilità, in quel dato contesto, di rendere
identificabile il paziente (ad es., in luogo dell’età, si potrà indicare un intervallo di almeno 5
anni, e analogamente per la statura, il peso ecc.).
Nell’informativa generale all’interessato si renderà palese l’attivazione di processi di
anonimizzazione dei dati raccolti per finalità ulteriori rispetto a quelle di cura, secondo la
seguente formula:
I dati idonei a rivelare lo stato di salute potranno essere utilizzati per finalità
didattiche o di aggiornamento professionale a seguito della loro anonimizzazione
eseguita dalla struttura che li ha prodotti.
Questa modalità può essere utilizzata anche per quella attività di ricerca o studio che a partire
da una iniziale identificazione del paziente procedono immediatamente ad un processo di
anonimizzazione (ad esempio non necessitando di seguire via via, nel corso dello studio, il
paziente nel percorso di cura, nel qual caso una reidentificazione del paziente è
evidentemente necessaria). E’ dunque stata inserita nell’informativa al paziente la seguente
indicazione, analoga a quella di cui sopra:
I dati idonei a rivelare lo stato di salute potranno essere utilizzati per finalità di
studio o ricerca a seguito della loro anonimizzazione eseguita dalla struttura che li
ha prodotti.
Si avrà in sostanza un trattamento di dati che utilizza dati identificativi – già legittimamente
trattati per finalità di cura - solo in un primo momento, per poi subito trasformarli in
informazione anonimizzata e dunque, eventualmente, ad un livello di aggregazione ulteriore,
anonima. Perché la lesione di riservatezza e confidenzialità sia nulla, occorre che tale
processo di anonimizzazione del dato (nella prima fase in cui il trattamento riguarda dati
identificativi), sia eseguito dagli incaricati che sono legittimati ad accedervi per l’originaria
finalità (ovvero quella di cura) 165.

ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA
119. Dati e documenti
Di seguito affronteremo una casistica di accesso riferita a diverse tipologie di documenti
sanitari, intendendo per documento sanitario un documento prodotto in ambito sanitario,
nell’ambito delle attività che a tale ambito sono riconducibili: è tale ad es. la fattura riferita ad
una prestazione libero-professionale, non la fattura di un fornitore di prodotti informatici. Vi
rientrano cioè i documenti contenenti tutti i dati qualificabili come sanitari (dati clinici, dati
sanitari in senso stretto e dati incidentalmente sanitari, cfr. § 68).

120.

Approfondimento su: accesso ai dati e accesso ai documenti

Occorre anzitutto evidenziare che per la L. 241/90 l’accesso si riferisce ad atti e documenti
amministrativi, vale a dire a rappresentazioni materiali che fanno parte di un procedimento
amministrativo e che sono formate, con carattere di originalità, da un soggetto privato o pubblico. La
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normativa sulla riservatezza, invece, fa riferimento a dati personali, vale a dire ad informazioni a
prescindere dal supporto su cui esse sono registrate. La differenza tra atti e documenti da un lato, e dati
dall’altro non potrebbe essere, concettualmente, più profonda, poiché i primi si riferiscono ad un
oggetto materiale, i secondi ad una informazione, cioè ad una rappresentazione ideale della realtà”166. Il
nostro ordinamento detta una serie di norme sul documento senza offrirne, tuttavia, una nozione
generale. Il termine documento deriva dal lat. documentum, e questo a sua volta appunto da docere,
"insegnare” ma anche “mostrare”, “rappresentare”, da cui la nozione di documento come
“rappresentazione” di atti o fatti. Il documento è dunque tradizionalmente descritto in ambito giuridico
quale res rappresentativa, nel senso che esso è una cosa che offre la duratura rappresentazione di un atto o
fatto (giuridicamente rilevante): una res, una cosa (dunque distinta dal testimone, che non è una cosa ma una
persona che narra) idonea a far conoscere un atto o un fatto (giuridicamente rilevante). Da un punto di
vista pratico-operativo, si deve prendere atto che la L. 241/90 definisce in effetti il "diritto di accesso"
come “il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi” (art. 22
comma 1 a) e che “Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione
che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono” (art. 22 comma 4);
secondo tale impostazione, del diritto di accesso ai documenti (amministrativi) si occupa la L.241/90, di
quello ai dati personali (da parte del solo interessato), il Codice; in realtà, il Codice interferisce più
sostanzialmente con la normativa in materia di accesso agli atti, in quanto individua condizioni e
requisiti di accessibilità differenziati in relazione alle diverse tipologie di dati contenuti nel documento,
o anche del soggetto cui i dati si riferiscono (es. se la persona fisica è defunta, cfr. § 131). Ad ogni
modo, il D.Lgs. 33/2013 come recentemente modificato, prevede adesso all’art. 1 comma 1 che “La
trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche
amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli
interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle
funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche” (laddove appunto la L. 241/90 all’art. 24
comma 3 prevede all’opposto che “Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un
controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni”). L’accessibilità riferita non solo ai
documenti, che pure contengono ordinariamente dati personali, ma appunto direttamente a “dati e
documenti” – si presume che continui a valere il principio per cui tali dati debbano preesistere alla
richiesta d’accesso (pur se non già ricompresi in un documento) e non debbano pertanto essere oggetto
di elaborazione - permette di evidenziare come l’art. 22 comma 4 della L. 241/90 non sia più
applicabile, per cui ne risulta ulteriormente confermata la portata applicativa del Codice in materia, in
generale, di diritto d’accesso.
121. Accesso alla documentazione sanitaria da parte degli incaricati
Abbiamo evidenziato (§ …), che ai sensi dell’art. 76 comma 1 b), quando la finalità di tutela
della salute riguardi un terzo (o la collettività) - cioè quando i dati idonei a rivelare lo stato di
salute trattati in ambito sanitario e riferiti ad un certo interessato sono utilizzati per la tutela
della salute di un diverso paziente - il trattamento può avvenire con il consenso
dell’interessato; se questo però difetta, il trattamento può avvenire anche prescindendone,
previa autorizzazione del Garante; tale autorizzazione è emessa come autorizzazione generale ex
art. 40 del Codice(è l’Autorizzazione n. 2, periodicamente rinnovata), che autorizza appunto in
via generale e preventiva:
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gli organismi sanitari pubblici (...) a trattare i dati idonei a rivelare
lo stato di salute, qualora ricorrano contemporaneamente le
seguenti condizioni:
1) il trattamento sia finalizzato alla tutela dell'incolumità fisica e
della salute di un terzo o della collettività;
2) manchi il consenso (articolo 76, comma 1, lett. b), del Codice),
in quanto non sia prestato o non possa essere prestato per
effettiva irreperibilità (…).
Abbiamo già osservato che non si deve pensare, per questa fattispecie, a situazioni
eccezionali: è in base a questa disposizione che è lecito e legittimoutilizzare e registrare in
cartella clinica le informazioni ricomprese nell’anamnesi familiare, riferite in via primaria ad
altri interessati, senza acquisire il consenso del soggetto cui si riferiscono; e, soprattutto, è in
base ad essa che è possibile accedere alla documentazione sanitaria di un terzo per trattare un
paziente che si ha in carico ed il cui caso presenti analogie con quello del terzo.

122.

Approfondimento su: accesso ai dati finalizzato alla tutela della salute di un
terzo

La disposizione dell’art. 76 comma 1 a) è fondamentale, anche a livello sistematico (si riveda quanto
osservato nei primi §§ circa l’apertura del Codice ad una prospettiva non centrata solo sulle prerogative
dell’interessato); in riferimento alla pratica medica, sottende la presa d’atto dell’importanza del
ragionamento analogico in medicina, ed un punto critico degli interventi del Garante sui trattamenti di
dati effettuati in ambito sanitario . “Esiste … nella medicina un’incontestabile priorità della prassi. Per
questa ragione la garanzia dell’oggettività in medicina non risiede in deduzioni formali che, dalle
conoscenze teoriche appunto, fanno discendere i singoli giudizi clinici; e tuttavia non per questo la
medicina rinuncia a dare alle sue argomentazioni pratiche una struttura razionale. Tale struttura
argomentativa razionale si basa sul ragionamento analogico: infatti il medico clinico posto davanti a un
paziente procede, in primo luogo, a una attenta analisi di quelle che sono le particolari circostanze che
caratterizzano le condizioni del malato. Il procedimento clinico prevede poi che questa configurazione
sindromica sia confrontata analogicamente con il patrimonio tassonomico che costituisce la conoscenza
specifica del medico. E’ attraverso l’analogia tra le caratteristiche possedute dal nuovo caso preso in
analisi e quelle di casi simili precedenti, di cui il medico ha avuto diretta conoscenza, oppure
conoscenza indiretta, per mezzo dello studio, che il medico clinico formula la sua diagnosi”167. Laddove
i dati siano trattati elettronicamente, viene ora appunto in causa la limitazione all’accesso (a prescindere
dal consenso – una tantum – dell’interessato) prevista dal provvedimento del Garante recante Linee guida
in materia di Dossier sanitario del 4 giugno 2015 (su cui in particolare cfr. il § 90), laddove non si tratti di
dati e documenti prodotti dalla struttura cui afferisce il medico che intende effettuare l’accesso: sulla
base evidentemente dell’assunto (discutibile) che la casistica d’interesse da utilizzare analogicamente si
riduce a quella direttamente trattata dal Reparto (in tal modo limitando l’applicabilità della previsione di
cui all’art. 76 comma 1 b del Codice e dell’Autorizzazione n. 2).
123. I diritti di pari rango e l’accesso da parte di terzi alla documentazione sanitaria
In generale, i requisiti di legittimità per l’accesso da parte di soggetti terzi – diversi dunque
dalla persona cui i dati si riferiscono - e nel loro proprio interesse (non è insomma il caso di
soggetto delegato dall’interessato), a documenti contenenti dati personali, variano a seconda
che tali dati siano o non siano dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (ci
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riferiremo qui a tale documentazione, in breve, come “documentazione sanitaria”) e a
seconda della finalità.
I requisiti per l’accesso a documenti contenenti dati personali comuni, giudiziari o sensibili
(esclusi i dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale) sono i medesimi in generale
previsti per l’accesso ai documenti amministrativi: in breve l’interessato deve dimostrare di
avere “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso” (L. 241/90 art.
22 comma 1 b); l’art. 59 del Codice prevede infatti che:
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le
modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti
amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela
giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge
in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche
per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni
di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso.
Le attività finalizzate all'applicazione di tale disciplina si
considerano di rilevante interesse pubblico.
Invece, ai sensi dell’art. 60:
Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di
salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la
situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la
richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno
pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della
personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e
inviolabile.
Tali indicazioni, qui riferite in generale ai dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale,
sono ripetute dall’art. 92 comma 2 in particolare per la documentazione sanitaria
(esemplificata attraverso il richiamo alla cartella clinica ed alla SDO):
Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della
cartella e dell'acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di
soggetti diversi dall'interessato possono essere accolte, in tutto o
in parte, solo se la richiesta è giustificata dalla documentata
necessità:
a) di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ai sensi
dell'articolo 26, comma 4, lettera c), di rango pari a quello
dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità
o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
b) di tutelare, in conformità alla disciplina sull'accesso ai
documenti amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante
di rango pari a quella dell'interessato, ovvero consistente in un
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libertà

L’accesso alla documentazione sanitaria ed ai dati idonei a rivelare lo stato di salute è in
sostanza consentita ove siano coinvolti diritti della personalità o altri diritti o libertà
fondamentali, da bilanciarsi con quelli alla riservatezza, all’identità personale ed alla
protezione dei dati personali dell’interessato; l’Azienda, nel valutare il "rango" del diritto di
un terzo che può giustificare l’accesso, deve utilizzare come parametro di raffronto non tanto
il "diritto di azione e difesa" che pure è costituzionalmente garantito (e che merita in generale
protezione a prescindere dall’"importanza" del diritto sostanziale che si vuole difendere),
quanto il diritto sottostante che il terzo intende far valere sulla base del materiale
documentale che chiede di conoscere. Tale sottostante diritto può essere ritenuto di "pari
rango" rispetto a quello dell’interessato, giustificando quindi l’accesso, solo se fa parte della
categoria dei diritti della personalità o è compreso tra altri diritti o libertà fondamentali ed
inviolabili 168.
Non è possibile aderire alla richiesta di accesso da parte del terzo se i dati o il documento
sono utili per tutelare in giudizio un interesse legittimo o un diritto soggettivo non di pari
grado, che possono essere anche di rilievo, ma che restano comunque subvalenti rispetto alla
concorrente necessità di tutelare la riservatezza, la dignità e gli altri diritti e libertà
fondamentali dell’interessato. Si pensi al caso dell’accesso volto a soddisfare meri diritti di
credito, o anche generiche esigenze basate sulla prospettiva solo eventuale di apprestare la
difesa di diritti in quel momento non ancora posti in discussione.
In relazione a questioni di carattere patrimoniale nell’ambito della responsabilità medica,
l’Autorità Garante ha suggerito che si possa comunque valutare positivamente, con cautela,
caso per caso, la possibilità di consentire al curante l’accesso ad una cartella clinica - prima
della sua probabile acquisizione su iniziativa del giudice - in caso di controversia risarcitoria
per danni ascritti all’attività professionale medica documentata nella cartella, considerando il
fatto che qui l’esigenza di riservatezza appare attenuata trattandosi di medico che ha avuto in
carico il paziente ed ha partecipato alla redazione della documentazione sanitaria stessa
(anche per finalità medico legali, e dunque non nel solo interesse del paziente) 169.
124. Accesso alla documentazione sanitaria per lo svolgimento di investigazioni
difensive
Rispetto alle richieste del difensore ex 391 quater CPP, occorre chiarire se l’Azienda sia
assolutamente passiva oppure se essa abbia dei margini di valutazione (tanto sull’an che sul
quantum), ed eventualmente quanto ampi essi siano 170.
L’art. 71 comma 1 b) del D.Lgs.D.Lgs. 196/2003 riconosce quali finalità di rilevante interesse
pubblico le attività
volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o
giudiziaria, anche da parte di un terzo, anche ai sensi dell'articolo
391-quater del codice di procedura penale (…)
Comunque, i principi che il D.Lgs. 196/2003 richiama per la concreta applicazione da parte
della P.A. dei poteri del difensore sono quelli previsti in generale per gli accessi ex L. 241 a
documenti contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute (art. 60) o alla documentazione
sanitaria (art. 92) ovvero l’accertamento della sussistenza di diritti di pari rango 171.
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Nel Provvedimento del luglio 2003 già richiamato, si prevede che anche alle richieste di
accesso ex 391 quater CPP si applichino le disposizioni di cattare generale appunto sui diritti
di "pari rango". “A conclusioni analoghe a quelle sopra indicate in tema di "pari rango" deve
pervenirsi per il caso in cui la richiesta di accesso o di comunicazione di dati sia formulata dal
difensore ai sensi della disciplina sulle investigazioni difensive introdotta dalla legge n.
397/2000 e, in particolare, dell’art. 391-quater del codice di procedura penale. Ciò è
confermato espressamente dall’art. 71 del Codice, che ha introdotto questo chiarimento il
quale opera a prescindere dalla qualificazione che si intenda assegnare sul piano sistematico
alla facoltà prevista da tale art. 391-quater, riguardato alla luce del generale diritto di accesso
a documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni”. Ne segue che il Titolare del
trattamento è onerato degli stessi obblighi e garantito dalle stesse prerogative di valutazione
previste per l’accesso ex art. 241/90 (e dagli artt. 60 e 92 del D.Lgs. 196/2003, cfr. § 123) 172.
Insomma, l’art. 71 stabilisce che la P.A. valuti l’stanza del difensore; valutazione che,
secondo quanto indicato nel Provvedimento citato, deve basarsi anche sull’ulteriore verifica
se i dati o tutti i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute oggetto di richiesta siano
effettivamente "necessari" al fine di far valere o difendere gli equivalenti diritti in sede
contenziosa; a tal fine, occorre che l’istanza sia adeguatamente motivata da parte del legale sul
coinvolgimento di diritti della personalità o di libertà fondamentali del proprio assistito,
nonché sulla specifica natura dei dati necessari all’espletamento delle indagini difensive, in
modo che la richiesta possa essere evasa fornendo informazioni indispensabili, pertinenti e
non eccedenti allo svolgimento delle stesse (ad esempio comunicazione della diagnosi di
dimissione senza la consegna dell’intero carteggio clinico ecc.); qualora il legale ritenesse la
comunicazione di tali informazioni lesiva dei diritti del proprio cliente o comunque di
ostacolo alla riservatezza della propria strategia difensiva, l’Azienda può legittimamente
considerare non soddisfatti i requisiti previsti dalla normativa sull’accesso e pertanto
rispondere, motivando in tal senso, con un riscontro negativo.
125. Accesso alla documentazione sanitaria del minore
La documentazione del minore è accessibile al genitore, ma con eccezioni. Ad esempio, nel
2010 l’Autorità Garante (su richiesta della Commissione per l’accesso ai documenti
amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne ha poi condiviso
l’orientamento), ha espresso parere negativo in ordine all'accesso del genitore alla
documentazione sanitaria concernente scelte della figlia minorenne in materia di procreazione
responsabile. Il Garante, sulla base dell’assunto normativo di cui all'art. 2, ultimo comma,
della L. n. 194/1978, il quale dispone che "La somministrazione su prescrizione medica, nelle
strutture sanitarie e nei consultori, dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine
alla procreazione responsabile è consentita anche ai minori", e che pertanto consente al minore di
rivolgersi alle strutture sanitarie e ai consultori senza che i genitori ne siano informati, ha
ritenuto che ne conseguisse la “esigenza di riconoscere una sfera di riservatezza in capo al
minore in tale ambito che garantisca effettivamente la sua libertà di autodeterminazione”. Da
ciò segue dunque che (limitatamente a questa fattispecie) il genitore non può accedere alla
documentazione richiesta (e ciò neppure con il consenso della figlia, per l'evidente probabilità
che la volontà della minore venga coartata).
126. Accesso alla documentazione sanitaria da parte dei consiglieri regionali
Ai sensi dell’art. 9 (Prerogative dei consiglieri) dello Statuto di Regione Toscana:
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(…)
2. Ogni consigliere ha diritto, per l’espletamento del mandato, di
accedere agli uffici della Regione e di ottenere la documentazione
e le informazioni in loro possesso, nel rispetto delle norme a
tutela della riservatezza e con obbligo di osservare il segreto nei
casi previsti dalla legge.
3. I consiglieri esercitano il diritto del comma 2 anche nei
confronti degli uffici degli enti, aziende ed organismi di diritto
pubblico dipendenti dalla Regione.
4. La Regione promuove l’accesso dei consiglieri presso altri enti
e organismi pubblici e privati per ottenere le informazioni utili
all’espletamento del mandato. (…).
L’art. 175 (Diritto di accesso dei consiglieri) comma 5 del Regolamento interno dell’assemblea legislativa
regionale specifica inoltre che:
Al consigliere che utilizza il diritto di accesso per l'espletamento
del suo mandato non può essere opposto il segreto d'ufficio.
Si evidenzia ad ogni modo che tale accessibilità non appare estensibile a quella particolare
documentazione amministrativa – intesa la documentazione amministrativa in senso ampio
come la rappresentazione dell’attività di una pubblica amministrazione - costituita dalla
documentazione prodotta o comunque acquisita nell’ambito sanitario di cui al Titolo V del
D.Lgs. 196/2003, cioè originata da finalità di tutela della salute o comunque comprensiva di
dati sanitari, o dalla quale si possano ad ogni modo evincere informazioni, anche di carattere
medico-legale, circa situazioni cliniche o percorsi di cura riferiti o riferibili a specifici
pazienti; a tale documentazione deve infatti accordarsi, rispetto alle prerogative di
accessibilità diretta dei consiglieri alla documentazione amministrativa genericamente intesa,
una specificità, d’altronde riconosciuta anche dal Codice laddove, in riferimento ai dati idonei
a rivelare lo stato di salute prevede, attraverso la nozione di diritti di pari rango, una limitazione
all’accesso anche da parte di soggetti legittimati (artt. 60, art. 71 comma 2, 92 comma 2). Ciò
induce ad escludere che questi siano tout court legittimati a conoscere, per espletare il proprio
mandato, ed al di fuori di alcuna considerazione dei particolari interessi coinvolti,
informazioni così sensibili, tutelate da rigorose garanzie di riservatezza e confidenzialità. Sulla
questione il Garante si è espresso nel Provvedimento del 25 luglio 2013 Accesso da parte di
consiglieri regionali a cartelle cliniche e certificati medici, ove con riferimento alla richiesta avanzata
da un consigliere della Regione Emilia-Romagna di accedere alla cartella clinica di una
persona determinata per verificare la correttezza e l'adeguatezza degli accertamenti e dei
trattamenti sanitari obbligatoriattuati dai servizi sanitari regionali, si dispone che l’istanza non
possa essere accolta se non previo interpello della persona interessata (o del suo legale
rappresentante), che può opporsi per motivi legittimi al trattamento delle informazioni che lo
riguardano.
127. Accesso alla documentazione sanitaria da parte dell’autorità giudiziaria
Per quanto riguarda l’accesso da parte dell’autorità giudiziaria, a seguito di esplicito ordine scritto
dovrà essere rilasciata copia autenticata della cartella clinica o di altra documentazione
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sanitaria ai sensi dell’art. 256 comma 1 del nuovo Codice di procedura penale. I funzionari e gli
addetti dell’amministrazione sono tenuti a consegnare anche la documentazione in originale
se così è ordinato, “salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto inerenti al loro
ufficio o professione”. In quest’ultimo caso l’autorità giudiziaria, se ritiene di non potere
procedere senza l’acquisizione della documentazione clinica, potrà ordinarne il sequestro ai
sensi dell’art. 256, 2 co. del Codice di procedura penale.
E’ sempre consentita la comunicazione di notizie richiesta, in conformità alla legge, dalle
forze di Polizia per finalità di prevenzione, accertamento e repressione dei reati, anche in
attività di polizia giudiziaria 173.
Un esempio di comunicazione di dati sanitari a Forze di Polizia previsto dalla legge è quello
che fa riferimento all’art. 365 Codice Penale, per il quale il sanitario che abbia prestato la
propria assistenza nei casi che potrebbero presentare i caratteri di un delitto perseguibile
d'ufficio, ha l’obbligo del referto/denuncia all’Autorità Giudiziaria. Questa disposizione non
si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale 174.
La suddetta comunicazione, per non essere illecita, deve rispettare i limiti previsti dalla
norma, ovvero riguardare soltanto i fatti che appunto potrebbero presentare i caratteri di un
delitto perseguibile d'ufficio. Ai sensi dell’art. 162 del Codice, la cessione dei dati in
violazione di quanto previsto dalle disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei
dati personali è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
diecimila euro a sessantamila euro.
128. Accesso alla documentazione sanitaria da parte di altri soggetti
Hanno inoltre diritto all’accesso:
-

-

-

il perito e/o consulente tecnico d'ufficio (art. 61 Codice di procedura
penale) dietro esibizione dell'atto di nomina del giudice competente;
il Difensore Civico, (L.R. 27 aprile 2009, n. 19 Disciplina del Difensore
Civico, art. 8 e artt. 15-18 );
l’Agenzia Regionale di Sanità, che, ai sensi dell’art. L.R. 24 febbraio 2005,
n. 40 Disciplina del servizio sanitario regionale art. 82 ter comma 1 a-b),
per l'esercizio delle proprie funzioni, può acquisire notizie e
documentazioni utilizzando anche i dati degli enti, agenzie e fondazioni
regionali e procedere all'acquisizione di dati, attraverso la raccolta diretta
e sistematica e l'accesso a banche dati;
l’istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica che, ai sensi dell’art.
2 della L.R. 4 febbraio 2008 e s.m.i., può accedere alle banche dati delle
Aziende sanitarie;
l'INAIL, ex art. 94 comma 4 del D.P.R. n. 1124/65 relativamente alla
documentazione clinica dell’infortunato;
l'INPS, al solo fine dei controlli relativi all'erogazione delle indennità
nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria contro la tubercolosi.

129. Accesso alla documentazione sanitaria da parte di Ordini o Collegi professionali
Relativamente all’accesso da parte di ordini e collegi professionali, nell’ottobre 2007
l’Autorità Garante ha dato riscontro ad un quesito posto da Regione Toscana, concernente la
possibilità di comunicare agli Ordini provinciali dei Medici, come da questi richiesto, dati
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personali relativi ad accertamenti svolti sulla base di esposti presentati dal cittadino alle aziende sanitarie
per lamentare un disservizio o un comportamento che coinvolge l’operato di un medico dipendente reso
nell’ambito del S.S.N., nonché copia della documentazione inerente al fine di garantire l’esercizio della
propria potestà disciplinare. L’Autorità ha risposto disponendo che “nel riconoscere in capo a tali
Ordini compiti istituzionali in materia di sanzioni disciplinari e dei relativi procedimenti …
può ritenersi lecita … esclusivamente la comunicazione delle informazioni personali inerenti
lo specifico esposto presentato, individuate selettivamente”. La questione ovviamente è: come
deve eseguirsi tale selezione?
La selezione, a nostro avviso, deve tradursi nell’obbligo di evitare la comunicazione di
dati idonei a rivelare lo stato di salute anche indirettamente riferibili ad un paziente
identificato o identificabile.
Il problema riguarda dunque la documentazione contenente dati idonei a rivelare lo stato di
salute o sanitari in senso lato. In tal caso, non ricorrendo i presupposti di cui all’art. 60 del
Codice (e più in particolare, per l’accesso alla cartella clinica, all’art. 92), ovvero la presenza
di diritti pari grado, né essendo la comunicazione dei dati agli Ordini prevista ex art. 20
comma 1 del Codice, le comunicazioni che li ricomprendano non sono possibili.
A ben vedere, anche la mera comunicazione di dati personali comuni sarebbe legittima solo se
consentita da una previsione di legge o regolamento ex art. 19 comma 2 del Codice (ordini e
collegi professionali sono ricompresi nel novero degli enti pubblici); né il D.Lgs. C.P.S. 13
settembre 1946 n. 233 Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina
dell’esercizio delle professioni stesse, né il D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221 Approvazione del regolamento per
la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946 n. 233 sulla ricostituzione degli Ordini delle
professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse (che all’art. 39 prevede
soltanto che il Presidente, nell’ambito del procedimento disciplinare, “assume le opportune
informazioni”, non meglio specificandole) soddisfano infatti compiutamente tale requisito.
Resterebbe comunque sempre, per i soli dati comuni, la possibilità di una comunicazione al
Garante ex art. 39, commi 1-2 del Codice e la decorrenza del termine di 45 giorni. Si precisa
che, per i dati comuni, sensibili (esclusi i dati idonei a rivelare lo stato di salute) e giudiziari, è
esclusa anche l’accessibilità ex L. 241/90 e art. 59 D.Lgs. 196/2003, in quanto l’art. 22 della
L. 241/90 individua come soggetti interessati all’accesso “tutti i soggetti privati, compresi
quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e
attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al
quale è chiesto l'accesso”.
130. Accesso alla documentazione sanitaria per scopi storici
Al trattamento di dati personali per "scopi storici" (ovvero, ai sensi dell’art. 4 comma 4 a per
“finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del
passato”), sono dedicati alcuni articoli al Titolo VII del Codice, Trattamento per scopi storici,
statistici o scientifici 175.
L’art. 102 rimanda per una dettagliata regolamentazione al Codice di deontologia e di buona
condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni
professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi storici, in particolare per le cautele
da garantirsi per la raccolta, la consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati
idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare,
identificando casi in cui l'interessato o chi vi abbia interesse debba essere informato
dall'utente della prevista diffusione di dati 176. Premesso, ai sensi dell’art. 10 comma 1 del
Codice di deontologia e di buona condotta, che “L'accesso agli archivi pubblici è libero” e che
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“Tutti gli utenti hanno diritto ad accedere agli archivi con eguali diritti e doveri”, il comma 2,
richiamando gli artt. 122-127 del D.Lgs. 22.06.2004 n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio,
precisa che fanno eccezione, ai sensi delle leggi vigenti:
-

-

-

-

i documenti relativi alla politica interna ed estera dello Stato, dichiarati di
carattere riservato dal Ministero dell’Interno d’intesa con il Ministero per
i beni e le attività culturali, che diventano consultabili 50 anni dopo la
loro data;
i documenti contenenti dati personali sensibili (cioè “idonei a rivelare
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni
od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale”),
che diventano consultabili 40 anni dopo la loro data;
i documenti contenenti dati personali così detti sensibilissimi (cioè
“idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o i rapporti riservati di
tipo familiare”), che diventano consultabili 70 anni dopo la loro data;
i documenti contenenti dati giudiziari (cioè “dati personali idonei a
rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e
da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario
giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e
dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi
degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale”), che diventano
consultabili 40 anni dopo la loro data.

L'autorizzazione alla consultazione può essere rilasciata prima della scadenza dei termini dal
Ministro dell'Interno, anche prevedendo alcune cautele volte a consentire la comunicazione
dei dati senza ledere i diritti, le libertà e la dignità delle persone interessate. Tali cautele
possono consistere anche, a seconda degli obiettivi della ricerca desumibili dal progetto,
nell'obbligo di non diffondere i nomi delle persone, nell'uso delle sole iniziali dei nominativi
degli interessati, nell'oscuramento dei nomi in una banca dati, nella sottrazione temporanea di
singoli documenti dai fascicoli o nel divieto di riproduzione dei documenti. Particolare
attenzione deve essere prestata al principio della pertinenza e all'indicazione di fatti o
circostanze che possono rendere facilmente individuabili gli interessati.
Ai sensi dell’ art. 11 comma 2 del Codice di deontologia e di buona condotta, nel far riferimento allo
stato di salute delle persone l'utente si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse
strettamente clinico e dal descrivere abitudini sessuali riferite ad una determinata persona
identificata o identificabile.
131. Accesso alla documentazione sanitaria del defunto
Il diritto di accesso ai dati personali concernenti persone decedute può essere esercitato, ai sensi
dell’art. 9 comma 3 del Codice, “da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela
dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione”. Non si fa qui una distinzione
tra dati idonei a rivelare lo stato di salute ed altri dati, equiparandone l’accessibilità: ciò in
quanto con la morte dell’interessato ne vengono parzialmente meno i diritti personali;
l’interesse di cui sopra deve intendersi quale interesse giuridicamente qualificato ai sensi
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dell’art. 22 L. 241/90 (ivi comprese la tutela dell'interessato o le ragioni familiari meritevoli di
protezione).
La richiesta di accesso alla documentazione sanitaria, anche se avanzata da un parente del
defunto, deve essere esaminata alla luce delle motivazioni poste a sostegno dell'istanza,
avendo riguardo al nesso fra le motivazioni e le finalità addotte (ovvero la posizione giuridica
del richiedente).
Quali familiari dell’interessato legittimati a proporre istanza d’accesso per “ragioni familiari
meritevoli di protezione” si propone di ricomprendere:
-

i legittimari dello stesso (ex. art. 536 c.c.) e precisamente: il coniuge, i
figli e gli ascendenti;
i parenti entro il IV grado;
gli affini entro il secondo grado.

Per quanto riguarda gli eredi testamentari, essi hanno una legittimazione iure proprio
all’accesso, ovvero nel proprio interesse, ad es. in quanto potenziali beneficiari di un
provvedimento di risarcimento, di una pensione ecc.; ciò non significa peraltro che il diritto a
conoscere la documentazione sanitaria del defunto sia disciplinato dalla normativa ereditaria,
in quanto dettata per finalità del tutto diverse; pertanto, sarebbe illegittimo richiedere, per
l'esercizio del diritto di accesso alla cartella clinica azionato da un parente del defunto, il
consenso di tutti i coeredi. Una evidenza di ciò è data dalla titolarità di una assicurazione in
caso di morte; ai sensi dell’art. 1920 CC il beneficiario acquista un diritto jure proprio per atto
unilaterale inter vivos e la somma non entra nell’asse ereditario.
Al momento del rilascio il richiedente dovrà presentare un’autocertificazione attestante la
relazione parentale esistente con il defunto o la qualità di legittimo erede o comunque la
specifica titolarità del diritto nonché l’indicazione dei dati anagrafici del paziente e, se
possibile, della data di entrata, dimissione o decesso.
132.

Accesso alla documentazione sanitaria della madre “che non vuole essere
nominata”
I diritti che devono essere garantiti alla madre “che non vuole essere nominata” sono,
secondo la normativa, i seguenti:
-

-

la dichiarazione di nascita deve rispettare l'eventuale volontà della madre
di non essere nominata (art. 30, comma 1 del D.P.R. 3 novembre 2000, n.
396 Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato
civile)
il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi
dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato
di non voler essere nominata, possono essere rilasciati in copia integrale a
chi vi abbia interesse decorsi cento anni dalla formazione del documento;
durante tale periodo la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può
essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre, osservando le
opportune cautele per evitare che quest’ultima sia identificabile (art. 93
commi 2 e 3 del D.Lgs. 196/2003).
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Per individuare la ratio della disposizione, è utile considerare che non vi viene fatta menzione
di un documento quale l’attestazione di nascita, il primo documento che appunto attesta
l’evento nascita e che prevede l’identificazione della partoriente ma che non ricomprende i
dati del neonato; perchè per l’attestazione di nascita, che viene pure trasmessa all’ufficiale di
stato civile, non si prevede alcuna tutela della riservatezza della partoriente? Il fatto è che, da
un punto di vista giuridico, l’attestazione di nascita si riferisce propriamente al fatto
fisiologico dell'avvenuto parto, e dunque alla donna come “partoriente”, la quale in un
secondo momento può o meno – in accordo con l’assunto che il solo fatto della procreazione
non è fattispecie in sé e per sé sufficiente a determinare la costituzione di un rapporto
giuridico di filiazione e di uno status di figlio - diventare madre (appunto per mezzo della
dichiarazione di nascita). Ne segue che la madre “che non vuole essere nominata” è dunque
propriamente la partoriente che non vuole essere nominata nell’atto di nascita, ovvero la
potenziale madre che rinuncia ad esserlo in atto; ci si trova insomma di fronte ad un rapporto
giuridico che non si è perfezionato; per questo la tutela ricomprende appunto:
-

-

la garanzia di una dichiarazione di nascita anonima, che è la dichiarazione
di nascita di una madre che non è (voluta diventare) tale, ma restare solo
una partoriente (assumendo solo gli obblighi di questa, pure sussistenti –
per questo il legame non può essere rescisso - e non quelli correlati allo
status di madre).
l’oscuramento dei legami tra la donna che, pur partorendo, ha appunto
scelto di non diventarne madre, ed il neonato.

Il diritto della madre a non essere nominata limita evidentemente quello dei figli a conoscere le
proprie origini biologiche; si tratta oggi comunque di una limitazione meno ampia di quella
assicurata dalla previgente normativa.
A far data dal 1 gennaio 2004, la limitazione all’accesso è prevista non genericamente in
riferimento alla madre che non abbia proceduto al riconoscimento, ma solo a quella che,
avvalendosi della possibilità prevista dall’art. 30 comma 1 del D.P.R. n. 396/2000, abbia
specificamente dichiarato alla nascita di non volere essere nominata (nell’atto di nascita). Se la L. 4
maggio 1983 n. 184 Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, nella sua prima versione,
aveva infatti confermato il divieto per l’adottato di conoscere le proprie origini biologiche sostanzialmente al (ragionevole) scopo di salvaguardarne l’inserimento nella nuova famiglia con le modifiche apportate dalla L. 149 del 28 marzo 2001 la nuova redazione dell’art. 28
comma 5 assicurava la possibilità per l’adottato venticinquenne (è dunque richiesta una
capacità d’agire speciale) di accedere alle informazioni che riguardano la sua origine e
l’identità dei genitori biologici; tale diritto veniva meno, ai sensi dell’art. 28 comma 7 solo “se
l’adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale”. La situazione è stata
ancora modificata dall’art. 177 comma 2 del Codice, per il quale
Il comma 7 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "7. L'accesso
alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che
abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi
dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396." 177
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Evidenziato che il diritto di accesso previsto dall’art. 184/83 è comunque limitato ai figli e
non si estende ad altri soggetti (es. il genitore biologico o gli ascendenti che volessero
acquisire informazioni per identificare il figlio, anche nel corso di una azione giudiziale di
accertamento della paternità), per quanto concerne l’applicabilità della norma si ritiene che
tale ampliamento del diritto d’accesso dell’adottato possa ritenersi riconosciuto a far data dal
1 gennaio 2004, applicandosi per il passato le disposizioni previgenti per il rispettivo arco
temporale.
Laddove il comma 3 dell’art. 93 del Codice accenna a richieste d’accesso che durante tale
periodo di possono essere accolte “relativamente ai dati relativi alla madre, osservando le
opportune cautele per evitare che quest’ultima sia identificabile” ci si riferisce verosimilmente
ad una situazione quale ad es. la seguente: il figlio, affetto da una data patologia, chiede
all’ospedale presso il quale è nato un riscontro sulla familiarità della stessa, che gli verrà
fornito senza allegare informazioni identificative, diretta o indiretta, della madre. Si tratta, in
questo caso, di una particolare specificazione del principio dei “diritti di pari rango”.
Il diritto della madre a non essere nominata, quale diritto della personalità, è riconosciuto
anche alla madre di nazionalità straniera, ed è prevalente su ogni difforme diritto che una
legge straniera eventualmente accordasse ai genitori biologici.
133. Accesso alle perizie medico-legali
Non è legittimo condizionare al consenso dell’interessato il trattamento dei dati, contenuti
nella documentazione sanitaria, per finalità di gestione dei sinistri. Ciò in quanto, secondo il
principio generale, per il trattamento di dati sensibili (idonei a rivelare lo stato di salute) per
una finalità di rilevante interesse pubblico diversa da quella di tutela della salute occorre
procederenon a chiedere il consenso all’interessato (che non può legittimare una finalità per
la quale il Codice non permette appunto l’utilizzabilità dello strumento del consenso), bensì a
verificare se disposizioni di legge o regolamentari (e segnatamente il Regolamento per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari) prevedano o meno tale operazione sia o meno prevista.
Se non lo fosse, ovviamente, il trattamento non potrebbe essere effettuato neppure con il
consenso dell’interessato(tale impianto normativo, si ripete, trova ragione nella necessità di
tutelare l’interessato da eventuali improprie coercizioni da parte delle PP.AA. che invece
possono appunto effettuare i soli trattamenti che hanno la garanzia di una qualche previsione
normativa). Tale legittimazione si recupera in effetti nelle seguenti schede del Regolamento:
-

-

-

A3 Attività sanzionatoria e di tutela amministrativa e giudiziaria
riguardante l’ente regionale, le aziende sanitarie, gli enti e le agenzie
regionali e gli altri enti vigilati e controllati dalla Regione;
A4 Attività correlata alla mediazione obbligatoria finalizzata alla
conciliazione delle controversie civili e commerciali riguardante l’ente
regionale, le aziende sanitarie, gli enti e le agenzie regionali e gli altri enti
vigilati e controllati dalla Regione;
B37 Consulenze e pareri medico-legali in tema di ipotesi di responsabilità
professionale sanitaria, di supporto all’attività di gestione del rischio
clinico, informazione e consenso ai trattamenti sanitari 178.

Per quanto riguarda le richieste d’accesso alle perizie medico legali redatte dall’Azienda, si
precisa anzitutto che, quando vi è una causa in corso o ci si trovi comunque in situazioni
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propedeutiche ad una controversia, all'istanza dell'interessato può legittimamente seguire un
differimento dell’accesso 179.

ALTRE ATTIVITA’ E TRATTAMENTI IN AMBITO SANITARIO
134. Comunicazioni telefoniche con gli assistiti
In generale, a differenza che nella sfera pubblica, in quella privata si può effettivamente
tracciare una linea oltre la quale la persona ha diritto “ad essere lasciata in pace”,
riconoscendo cioè uno spazio nel quale, oltre al diritto di proprietà del singolo, si esercita
anche il diritto a non essere disturbati.
A parte queste considerazioni di principio, nella comunicazione telefonica al domicilio viene
anche in causa, evidentemente, la questione dell’accertamento della legittimazione di colui che
risponde a ricevere le informazioni che si intendono comunicare; la situazione, infatti, non è
assimilabile alla comunicazione per corrispondenza.
Le cautele del caso possono essere derivate in primo luogo dalle considerazioni del Garante,
nel Provvedimento del 9 novembre 2005, nelle parti dedicate alle comunicazioni sulle
prestazioni di Pronto Soccorso. Così come quel genere di informazioni deve riguardare “solo
la circostanza che è in atto o si è svolta una prestazione di pronto soccorso, e non attiene ad
informazioni più dettagliate sullo stato di salute”, con l’obbligo da parte del personale
incaricato di “accertare l'identità dei terzi legittimati a ricevere la predetta notizia o conferma,
avvalendosi anche di elementi desunti dall'interessato”, ugualmente si possono in generale
approssimare le seguenti precauzioni.
E’ necessaria una comunicazione la più laconica possibile: nel caso occorra comunicare la
data di una prestazione (anche nel senso del suo spostamento) è sufficiente richiamare ad es.
la data precedentemente comunicata e la nuova, senza specificare la prestazione o il reparto.
Altre indicazioni, più specifiche, possono essere derivate da una nota del 19 marzo 2009
(richiamata nella Relazione al parlamento sull’attività dell’anno 2009), relativa ai casi in cui le
strutture sanitarie intendano offrire, a chi si sottopone ad indagini cliniche, la possibilità di
essere avvisati telefonicamente in merito al mancato ritiro dei referti (indipendentemente
dunque da una qualsiasi comunicazione del risultato diagnostico): è allo scopo necessario
fornire agli utenti interessati una specifica informativa in cui si evidenzi la volontarietà
dell’adesione a tale servizio. Per scongiurare il rischio di un’indebita conoscenza dei dati sulla
salute del paziente, l’Autorità ha ricordato che è necessario richiedere all’interessato che abbia
aderito a tale servizio di indicare un recapito telefonico (mobile o fisso) al quale ricevere la
comunicazione relativa al mancato ritiro dei referti, impartendo nello stesso tempo agli
incaricati opportune istruzioni affinché, nel qualificarsi, non facciano alcun riferimento al
fatto che telefonano per conto dell’ospedale o all’oggetto della telefonata e chiedano di
conferire con il solo interessato, per comunicare la sola presenza del referto in ospedale e
non anche il risultato diagnostico.
Nella stessa Relazione 2009 è stato poi richiamato il caso di un parere (nota del 17 luglio
2009) rilasciato ad un Istituto a carattere scientifico sulla possibilità di contattare
telefonicamente i familiari dei pazienti affetti da una particolare tipologia di patologia al fine
di accertare la loro disponibilità a partecipare ad uno studio clinico; il Garante ha rilasciato
un parere positivo in quanto l’Istituto aveva provveduto ad acquisire, tramite i pazienti, il
nulla osta dei familiari ad essere contattati per ricevere l’informativa relativa al trattamento
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dei dati finalizzato alla conduzione dello studio, comunicando alla struttura i nominativi e i
recapiti telefonici soltanto di coloro appunto che vi avessero acconsentito.
Dunque, qualora sia prevedibile dover contattare il paziente telefonicamente, è necessario
fornirgli una informativa preventiva in cui lo si invita a rilasciare un recapito telefonico al
quale l’Azienda possa, qualora necessario e salva contraria volontà dell’assistito, effettuare
eventuali comunicazioni la cui tipologia sarà convenientemente specificata; l’informativa deve
essere redatta in modo che faccia anche chiaramente intendere che la comunicazione avverrà
al recapito, e solo nella misura del possibile - non necessariamente, in quanto impossibile da
accertare – al soggetto interessato. Il seguente è un esempio riferito alle attività di
laboratorio:
La/Il sottoscritta/o .......................................................................................
INDICA il seguente recapito telefonico ...................................................
al quale l’Azienda è autorizzata a comunicare:
- eventuali risultati fuori norma indicativi di stati patologici di cui sia
indispensabile, per la tutela della salute dell’interessato, dare segnalazione
urgente;
- informazioni di carattere amministrativo/organizzativo (spostamento di
appuntamenti ecc.).
Firma leggibile ...............................................................................................
data ................................
Quanto indicato nell’informativa al primo punto, ovviamente, non pregiudica un’attivazione
della struttura qualora possa configurarsi uno stato di necessità ex art. 54 C.P..
E’ ovviamente preferibile poter effettuare tali comunicazioni ad un telefono cellulare,
presumibilmente nell’esclusiva disponibilità dell’interessato.
Occorre comunque porre in atto soluzioni organizzative che rendano eccezionali tali
comunicazioni, rimuovendo tutte quelle procedure che prevedano la comunicazione
telefonica come inevitabile (es. preventiva raccolta delle richieste d’esame e successiva
definizione dell’agenda appuntamenti).
Qualora venga richiesto telefonicamente se un referto è pronto o meno, pur ottenute
indicazioni sufficienti sulla legittimazione del richiedente, è comunque necessario limitare la
risposta ad un assenso o ad una negazione; l’amministrativo incaricato del trattamento non
può mai comunicare eventuali valori riportati nel referto (rectius: l’amministrativo non ha
alcuna legittimazione all’accesso al dato riportato nel referto, nel senso che non dovrebbe
neppure poterlo visualizzare).
In casi eccezionali, qualora si ritenga comunque opportuno comunicare risultati via telefono,
è necessario che:
-

la comunicazione sia effettuata da un medico o da altro esercente la
professione sanitaria specificamente autorizzato dal Titolare o dal
Responsabile;
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sia utilizzato un identificativo del paziente, diverso volta a volta per le
successive prestazioni, che questo debba comunicare telefonicamente per
poter aver accesso alla comunicazione dei dati.

135. Valutazione dell’efficacia dell’assistenza prestata
Come previsto nella scheda B 39 del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari,
nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali di tutela della salute dei cittadini, l’Azienda ha
l’esigenza di svolgere attività di monitoraggio, controllo e valutazione dell’efficacia dei
trattamenti sanitari erogati, di valutazione della appropriatezza e qualità dell’assistenza, di
valutazione dei fattori di rischio per la salute (artt. 8 octies e 10 D.L.gs 502/92), in tal modo
utilizzando per tali ulteriori finalità dati originariamente trattati a scopo di cura, ovvero
originati da informazioni che si riferiscono ad un determinato interessato, ma che si sono
precisati ed individuati proprio nel rapporto tra questi e l’Azienda: sulla base dell’assunto che
la documentazione clinica riguarda in definitiva il rapporto di cura, e dunque tanto il paziente
che i soggetti – la struttura o le strutture – che con esso hanno interagito.
In coerenza con quanto sopra precisato, si ritiene che tale accesso sia legittimo se limitato alla
documentazione prodotta dalla SOD o dal Dipartimento che svolge tale attività di
valutazione, a seguito di richiesta del rispettivo direttore.
A parte l’accessibilità dall’esterno prevista dalla citata scheda B 39 (es. Agenzia regionale di
sanità per la verifica della corretta redazione della documentazione sanitaria), non si prevede
possibilità di accesso dall’esterno senza il consenso del paziente, a seguito di specifica
informativa, e parere positivo del competente Comitato etico.
136. Indagini di soddisfazione
Nell'ambito dell'attività del monitoraggio della qualità delle prestazioni vengono realizzate
indagini di gradimento degli utenti, rispetto alle prestazioni e ai servizi offerti dal Servizio
Sanitario (artt. 8 octies e 10 DLgs. 502/92).
Nel provvedimento recante Linee guida in materia di trattamento di dati per lo svolgimento di indagini
di customersatisfaction in ambito sanitario del 5 maggio 2011, l’Autorità Garante ha prescritto che
tali rilevazioni siano di regola effettuate mediante la raccolta di dati anonimi; in casi
particolari, correlati a specifiche metodologie di indagine prescelte (telefoniche o tramite email) o a determinate finalità o ambiti, tali rilevazioni possono comportare trattamenti di dati
personali. In questi casi agli interessati viene fornita idonea informativa ai sensi dell’art. 13
del Codice, con la quale è posta in particolare evidenza che il conferimento dei dati da parte
dell’utente per tale finalità è facoltativo. Tali indagini possono comportare anche il
trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute in relazione all’accesso ai servizi fruiti
dall’interessato, ove ciò sia strettamente necessario allo scopo dell’indagine.
Se l’indagine viene condotta con il ricorso a interviste telefoniche o a spedizione di
questionari tramite e-mail, agli interessati devono preventivamente essere richiesti i recapiti
telefonici, le fasce orarie di contatto, l’indirizzo della casella di posta elettronica.
137. Comunicazione di dati idonei a rivelare lo stato di salute all’interessato
L’art. 84 del Codice, inserito nel Titolo V Trattamento di dati in ambito sanitario, è rubricato
Comunicazione di dati all’interessato (tecnicamente, non si tratterebbe di comunicazione
nell’accezione dell’art. 4 comma 1 l del Codice, esclusa dal fatto che le informazioni sono in
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questo caso date all’interessato); per quanto riguarda il soggetto che può effettuare tale
comunicazione, questi è in primo luogo il medico; per l’art. 84 comma 1 del Codice infatti:
I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere
resi noti all'interessato (…) da parte di esercenti le professioni
sanitarie ed organismi sanitari, solo per il tramite di un medico designato
dall'interessato o dal Titolare.
Lo scopo ultimo della norma è quello di adeguare la forma della comunicazione alla capacità
di comprensione del paziente, come richiesto dall’attuale configurazione (sostanzialmente
giurisprudenziale) della relazione medico-paziente; tale disposizione, in sintesi, dà veste
normativa e prescrittiva all’assunto secondo il quale quella relazione rappresenta una garanzia
indispensabile per la promozione di scelte autonome e consapevoli in ambito sanitario.
La legittimazione attiva alla comunicazione di dati idonei a rivelare lo stato di salute è dunque
individuata dall’art 84 comma 1 del Codice in capo ad un esercente la professione sanitaria
medico; la comunicazione all'interessato (o ad altro soggetto autorizzato) di tali dati da parte di
un esercente la professione sanitaria diverso dal medico è, in quanto tale, carente di
legittimazione. Questa può essere comunque recuperata, in riferimento ad altre categorie di
esercenti la professione sanitaria (e solo a questi, non al personale amministrativo), nei modi
indicati all'art. 84 comma 2, che, innovando rispetto alla precedente disciplina, prevede che il
Titolare (ovvero l'Azienda) o il responsabile possano autorizzare per iscritto (la forma scritta
appare evidentemente richiesta ad substantiam) esercenti le professioni sanitarie diversi dai
medici, che nell'esercizio dei propri compiti intrattengono rapporti diretti con i pazienti e sono
incaricati di trattare dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, a rendere noti i
medesimi dati all'interessato o ai soggetti autorizzati; l'"atto di incarico" - così lo definisce
l'articolo in questione, a sottolineare una procedura fortemente formalizzata - deve
individuare "appropriate modalità e cautele rapportate al contesto nel quale è effettuato il
trattamento di dati". Riguardo in particolare alla previsione di una autorizzazione concessa
dal responsabile del trattamento, si osserva che la ratio della norma appare correttamente
interpretata qualora tale responsabile sia a sua volta un medico.
Per quanto riguarda in particolare la comunicazione dei risultati di test genetici, la
legittimazione del biologo genetista si recupera nella Autorizzazione emessa dal Garante ai
sensi dell’art. 90 del Codice.
Nell'assenza di questo presupposto - autorizzazione scritta da parte del Titolare o
responsabile - una comunicazione effettuata direttamente al paziente o al soggetto autorizzato
da un esercente la professione sanitaria non medico (sia pur esso ad esempio il Dirigente
laureato non medico - es. un chimico - che pure ha validato il referto di laboratorio) non
appare legittima.
Nel caso in cui l'interessato riceva una comunicazione dalla struttura sanitaria che documenti
gli esiti di esami clinici effettuati, la necessaria intermediazione può essere soddisfatta
accompagnando un giudizio scritto con la disponibilità del medico a fornire ulteriori
indicazioni a richiesta.
Alla violazione delle disposizioni dell’art. 84 è collegata una specifica sanzione; l’art. 162
comma 2 del Codice prevede infatti:
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La violazione della disposizione di cui all'articolo 84, comma 1, è
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da mille euro a seimila euro.
L’art. 84 non si applica comunque alle informazioni direttamente date dall’interessato (es.
restituzione di documentazione sanitaria precedentemente consegnata dall’interessato).
Si sottolinea come l’art. 84 legittimi, nei termini dei commi 1 e 2, esclusivamente gli esercenti
le professioni sanitarie e non possa essere esteso al personale amministrativo, che dunque
non può mai effettuare comunicazioni di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute.
Come può risolversi allora la questione della consegna di certificati sanitari, abitualmente
svolta, appunto, da personale amministrativo?
Il Garante in una comunicazione del 9 luglio 1997 ha precisato che la legge, nel prevedere che
le certificazioni rilasciate dai laboratori di analisi (la considerazione è estensibile alla restante
documentazione sanitaria) siano rese note all'interessato solo per il tramite di un medico,
permette di svolgere questa funzione di intermediazione attraverso:
-

-

la consegna diretta dei dati al medico di fiducia designato dall'interessato
(ma il paziente deve aver espressamente e specificamente autorizzato tale
comunicazione);
la consegna dei dati al medico di fiducia designato dall'interessato per il
tramite di quest’ultimo;
la consegna all'interessato con una spiegazione orale da parte di un
medico designato dal Titolare del trattamento;
la consegna all'interessato con un giudizio scritto da parte di un medico
designato dal Titolare del trattamento, esplicativo secondo idonee
modalità comunicative, all'occorrenza, dalla disponibilità dello stesso
medico a fornire ulteriori indicazioni a richiesta dell'interessato.

Si osservi che il secondo caso (consegna dei dati al medico di fiducia designato
dall'interessato per il tramite di quest’ultimo) è quello che comunemente si realizza attraverso la
consegna dei documenti in busta chiusa all'interessato; la ragione per cui la busta deve essere
chiusa è che se il dato fosse immediatamente accessibile la comunicazione (rectius:
trasmissione) dei dati si perfezionerebbe immediatamente, senza l’intermediazione di un
medico (o eventualmente di altro esercente la professione sanitaria specificamente
autorizzato); di fatto, in questa fase, l’interessato è più un messo (“per il tramite”) che non
ancora il destinatario della comunicazione. L’interessato porterà poi la documentazione al
medico di fiducia (o potrà anche accedervi direttamente, senza però impegnare la
responsabilità dell’Azienda).
Per quanto riguarda la legittimazione passiva alla comunicazione, l’art. 84 comma 1 recita:
I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere
resi noti all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 2,
lettera a) ...
Dunque, la legittimazione passiva, ai sensi dell’art. 84, ricomprende:
-

l’interessato (ovviamente);
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i soggetti di cui all’art. 82, comma 2, lettera a) del Codice.

L’art. 82, comma 2, lettera a) del Codice è riferito alla gestione dell’informativa ed al consenso
al trattamento dei dati in situazioni particolari, e prevede la legittimazione, in quei casi, di
soggetti diversi dall’interessato:
L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali
possono altresì intervenire senza ritardo, successivamente alla
prestazione, in caso di:
a) impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere
o di volere dell'interessato, quando non è possibile acquisire il
consenso da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo
congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal
responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato; (...)
Dal combinato disposto degli artt. 82 comma 2 lettera a) e 84 comma 1 del Codice deriva
dunque che, in caso di impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere
dell'interessato, i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti ai
seguenti soggetti, dotati dunque di una propria legittimazione (l’elenco non pare indicare un
ordine di priorità):
-

un prossimo congiunto;
un familiare;
un convivente

In assenza dei soggetti di cui sopra, possono essere resi noti al responsabile della struttura
presso cui dimora l'interessato (nel caso di case famiglia ecc.).
A parte il caso particolare di impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere
dell'interessato, questi resta libero di delegare altri soggetti a ricevere una comunicazione dei
dati idonei a rivelare lo stato di salute che lo riguardano.
Tale rappresentanza “legale” non si applica ai casi di sieropositività all’HIV ai sensi della L.
135/90; secondo pregresse indicazioni dell’Autorità Garante, l’autorizzazione dell’interessato
può superare anche l'obbligo, ai sensi dell’art. 5 comma 4 della L. 135/90, di comunicare i
risultati di accertamenti diagnostici diretti o indiretti per l'infezione da Hiv alla sola persona
cui tali esami si riferiscono (ciò significa anche, simmetricamente, che la comunicazione ad
es. a familiari o conviventi dello stato di sieropositività del paziente non può prescindere dal
consenso di questi). Ciò rimane per noi in linea generale tuttora ragionevole e dunque valido
anche in riferimento alla documentazione sanitaria: si pensi all’assurdità di rendere
inaccessibili i dati di laboratorio al delegato della gestante, magari impossibilitata a muoversi,
che abbia effettuato esami di laboratorio compresi nel protocollo regionale e tra questi
l’accertamento per l’HIV; ciò anche se, più recentemente (cfr. la Relazione annuale per l’anno
2012), il Garante si è espresso diversamente, sottolineando che le specifiche disposizioni della
L. 135/90 rappresentano un limite speciale più restrittivo, in materia di trattamento dei dati
relativi all’infezione da HIV, rispetto alla regola generale, che ammette la consegna in busta
chiusa al terzo a tal fine delegato. E’ pertanto opportuno contemperare ragionevolmente i
due contrastanti orientamenti dell’Autorità prevedendo come dovuta la comunicazione
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direttamente all’interessato della notizia di una positività all’infezione, accettando il principio
della delega nel caso di negatività dell’esame.
La delega suddetta deve essere necessariamente conferita per atto scritto, sottoscritta dal
delegante e corredata da un documento di riconoscimento del delegante o fotocopia del
medesimo. Il funzionario che riceve la dichiarazione deve accertare l’identità del delegato
tramite un documento valido di riconoscimento 180.
Anche nel Provvedimento del 9 novembre 2005 il Garante ha ribadito che “le certificazioni
rilasciate dai laboratori di analisi o dagli altri organismi sanitari possono essere ritirate anche
da persone diverse dai diretti interessati, purché sulla base di una delega scritta e mediante la
consegna delle stesse in busta chiusa”.
La documentazione sanitaria può dunque essere ritirata anche da terzi purché risulti una
manifestazione concorde di volontà dell’interessato sulla base di:
-

delega sottoscritta dal delegante, che chiaramente individui il delegato;
documento di riconoscimento del delegante o fotocopia del medesimo;
documento di riconoscimento del delegato o fotocopia del medesimo;
consegna dei referti in busta chiusa.

L’incaricato che consegni documentazione sanitaria è responsabile della verifica dell’effettiva
legittimazione del consegnatario 181..
I documenti di riconoscimento/identità cui ci si riferisce sono quelli elencati all' art. 35 sopra
richiamato. Ai sensi dell'art 46 del DPR 445/2000 nome/cognome non sono autocertificabili
(li si attesta infatti nei modi dell'art. 45).
L’elenco di cui all’art. 84 comma 1 e 82 comma 2 a) individua soggetti che hanno comunque
un rapporto di familiarità o condivisione di affetti con l’interessato; sarebbe perciò
problematico accettare una delega ad es. a favore del datore di lavoro (diversamente che, ad
es., per la badante) 182.
138. Trattamento di dati relativi alle convinzioni religiose degli assistiti
L'ordinamento riconosce al paziente il diritto a richiedere un'assistenza religiosa e spirituale
durante il ricovero (si veda., in particolare, l’art. 35 del d.P.R. 27 marzo 1969, n.128
"Ordinamento interno dei servizi ospedalieri"); anche nell'elenco dei diritti del paziente da
indicare nelle carte dei servizi delle aziende sanitarie si configura il diritto "ad avere il rispetto
per la propria fede e alla assistenza religiosa, se richiesta" (allegato 8, punto 44 del d.P.C.M.
19 maggio 1995 "Schema generale di riferimento per la Carta dei servizi pubblici sanitari"). Di
tali assunti normativi è stato preso atto nella scheda B 17 del Regolamento sul trattamento dei
dati sensibili, per la quale le strutture sanitarie possono raccogliere i dati relativi alle
convinzioni religiose dell'interessato qualora la raccolta di tali informazioni sia finalizzata a
garantire ai ricoverati l'assistenza religiosa e spirituale tramite i ministri di culto delle diverse
confessioni religiose (bisogno di conforto o di sacramento al letto). In tal caso, tali
informazioni possono essere comunicate verbalmente al personale di reparto dall'interessato
stesso o da un suo familiare; detto personale provvederà a trasmettere alla direzione sanitaria
le richieste di assistenza religiosa e spirituale proveniente da infermi di qualunque religione; i
medesimi dati possono essere lecitamente raccolti da parte della struttura sanitaria anche con
riferimento ai trattamenti effettuati nell'ambito del servizio necroscopico, ai fini della
preparazione della salma.
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Riassumendo, le strutture sanitarie possono dunque lecitamente trattare le informazioni
idonee a rilevare le convinzioni religiose dell'interessato laddove quest'ultimo richieda di
usufruire dell'assistenza religiosa e spirituale durante il ricovero, ovvero nei casi in cui ciò si
rilevi indispensabile durante l'esecuzione dei servizi necroscopici per rispettare specifiche
volontà espresse in vita dall'interessato. Tale raccolta di dati sensibili non può avvenire,
quindi, in maniera sistematica e preventiva, bensì solo su richiesta dell'interessato o, qualora
lo stesso sia impossibilitato, di un terzo legittimato, quale, ad esempio, un familiare, un
parente o un convivente. (cfr. allegato 1, punto 1.3 del d.P.C.M. 29-11-2001 "Definizione dei
livelli essenziali di assistenza").
Non risulta invece soddisfare i suddetti requisiti il trattamento di tali dati per garantire un
certo regime alimentare o sostenere particolari orientamenti in ambito clinico (es. rifiuto della
trasfusione), in quanto per essi è sufficiente la volontà espressa in tal senso dal paziente,
senza necessità di doverla correlare all’orientamento religioso ad esse sotteso 183.

VIDEOSORVEGLIANZA
139. Videosorveglianza
L’art. 134 del Codice prevede che il Garante promuova la sottoscrizione di un codice di
deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti
elettronici di rilevamento di immagini; tale Codice non è stato adottato; il Garante è invece
intervenuto con due provvedimenti di carattere generale, uno nell’aprile 2004 ed un
successivo, sostitutivo del primo, nell’aprile 2010. Riassuntivamente, si definisce
videosorveglianza
il controllo ambientale effettuato nei locali o nelle pertinenze aziendali
mediante strumenti elettronici di rilevamento di immagini (con
l’esclusione dei suoni) in una certa area, con possibilità o meno di
registrazione degli eventi che vi accadono.
La nozione di videosorveglianza ricomprende dunque tanto la videorilevazione (senza
registrazione) che la videoregistrazione delle immagini.
In generale, l’attività di videosorveglianza può essere:
- continua;
- non continua ad orario programmato (es. solo notturna);
- attivabile con un sistema di allarme programmato (ovvero in connessione con
un determinato evento, come il passaggio di una persona fisica o di un
automezzo).
Il trattamento di dati personali nell’ambito delle attività di videosorveglianza effettuate
nell’Azienda ha le seguenti finalità:
- rilevazione di situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica in aree scarsamente
frequentate (es. parcheggi sotterranei, vicoli) e per la tutela del patrimonio
(dell’Azienda, di dipendenti ed utenti);
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- gestione dell’accesso di persone fisiche ed automezzi ad aree ad accesso
controllato.
140. Videomonitoraggio
Particolare finalità, che in certo modo la distingue rispetto alle attività di videosorveglianza
propriamente dette, ha l’attività di videomonitoraggio, relativa alla sorveglianza remota di
pazienti ricoverati, per finalità di cura e tutela della salute (tale sorveglianza, in breve, si
qualifica come attività di assistenza sanitaria in senso stretto). Non si ricomprende nel
videomonitoraggio la gestione delle immagini integrata in apparecchiature elettromedicali.
Tale attività non prevede ordinariamente la registrazione delle immagini.
L’attività di videomonitoraggio sarà indicata nell’informativa prestata al paziente nonché
nell’informativa breve affissa nei locali interessati; essa rappresenta una modalità di
trattamento cui sarà prestato il consenso generale al trattamento dei dati per finalità di tutela
della salute.
Essa dovrà essere limitata ai casi di stretta indispensabilità per la tutela della salute del
ricoverato, e circoscrivendo le riprese solo ad uno o più pazienti; sono adottati tutti gli
ulteriori accorgimenti necessari per garantire un elevato livello di tutela della riservatezza e
della dignità delle persone malate. In particolare, potranno accedere alle immagini rilevate per
le predette finalità solo i soggetti specificamente autorizzati (es. personale medico ed
infermieristico), nella misura della stretta indispensabilità: ovvero solo i soggetti che
avrebbero avuto accesso ai pazienti laddove non fosse stato attivato il monitoraggio a
distanza.
Particolare attenzione deve essere riservata alle modalità di accesso alle riprese video da parte
di terzi legittimati (familiari, parenti, conoscenti) di ricoverati in reparti dove non sia
consentito agli stessi di recarsi personalmente (es. rianimazione), ai quali deve essere
consentita, con gli adeguati accorgimenti tecnici, la visione dell'immagine solo del proprio
congiunto o conoscente.
Le immagini idonee a rivelare lo stato di salute non devono - nel rispetto del divieto dell’art.
22, comma 8 del Codice - essere comunque diffuse, per cui, ad esempio, va assolutamente
evitato il rischio di diffusione delle immagini di pazienti su monitor collocati in locali
liberamente accessibili al pubblico o a soggetti non legittimati: anzi, in questo caso può
integrare una diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute, semplicemente, la loro
messa a disposizione di soggetti indeterminati, e dunque, posto che l’accesso deve essere
consentito solo a incaricati chiaramente individuati, a qualunque soggetto, pur se integrato
nell’organizzazione aziendale, ulteriore rispetto a quelli autorizzati.
Il mancato rispetto di quanto sopra prescritto comporta l'applicazione della sanzione
amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-ter, del Codice (sanzione del pagamento di una
somma da trentamila euro a centottantamila euro).
141. Videosorveglianza: requisiti
I dati di videosorveglianza, come in generale tutti i dati personali oggetto di trattamento,
sono:
- raccolti e/o archiviati per le finalità istituzionali, e resi utilizzabili in altre
operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni
concordanti con tali scopi;
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- trattati in modo pertinente e non eccedente rispetto alle finalità per le quali
sono raccolti o successivamente trattati;
- conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente
necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali per le quali essi sono
stati raccolti o successivamente trattati.
Il trattamento dei dati deve rispettare requisiti di liceità, necessità e proporzionalità.
Il trattamento dei dati personali correlato alle attività di videosorveglianza, esclusa l’attività di
videomonitoraggio, non necessita del consenso degli interessati.
142. Autorizzazione alla installazione dell’impianto
L’installazione dell’impianto di videosorveglianza deve essere autorizzata dalla Commissione
tecnica di valutazione (CTV) aziendale, acquisito, se necessario, il parere del Referente
aziendale per la Privacy, nonché, ma nei soli casi in cui dall’attività di videosorveglianza possa
derivare anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, l’accordo delle
Organizzazioni Sindacali (o l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro).
L’attività di videosorveglianza è limitata ai locali ed alle pertinenze aziendali, nonché alle
relative aree d’accesso.
Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano
valutate insufficienti o inattuabili.
I monitor degli impianti di videosorveglianza devono essere collocati in modo tale da non
permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non
autorizzate.
In particolare, per quanto riguarda le finalità di rilevazione di situazioni di pericolo per la sicurezza
pubblica e di tutela del patrimonio, i sistemi di videosorveglianza sono introdotti come misura
complementare volta a migliorare la sicurezza all’interno o all’esterno degli edifici aziendali,
anche allo scopo di agevolare l’eventuale esercizio, in sede di giudizio, dei diritti del Titolare
del trattamento o di terzi.
Qualora un sistema di videosorveglianza preveda procedure di digitalizzazione o
indicizzazione delle immagini (che rendono possibile una ricerca automatizzata o
nominativa), tale sistema deve essere preliminarmente sottoposto ad una verifica da parte
dell’Autorità Garante.
143. Videosorveglianza: misure di sicurezza
I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza devono essere protetti con idonee e
preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di accesso non autorizzato, di
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla
trasmissione delle immagini. Devono quindi essere adottate specifiche misure tecniche ed
organizzative che consentano al Titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede
alle immagini o controlla i sistemi di ripresa In particolare:
- in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli
operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento
delle immagini; gli incaricati o, eventualmente, i responsabili del trattamento,
laddove tecnicamente possibile, devono essere in possesso di credenziali di
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autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti
ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;
laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva
conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente
limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare tanto in sincronia
con la ripresa, che in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare
sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;
per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere
predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in
forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto;
nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare
specifiche cautele: in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni
possono accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di
effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di
credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;
qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli
apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di
cui all'art. 615-ter del codice penale;
la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese
da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di
tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele
sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di
connessioni wireless (tecnologie wi-fi, wi-max, Gprs).

Il mancato rispetto di quanto sopra previsto comporta l'applicazione della sanzione
amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-ter, del Codice (pagamento di una somma da
trentamila euro a centottantamila euro).
144. Videosorveglianza: informativa – informativa breve
Chi accede in una zona videosorvegliata deve esserne informato a mezzo di idonea
informativa (cfr. M/903/D02-D).
L'informativa deve fornire almeno gli elementi previsti dal Garante, ai sensi dell’art. 13
comma 3 del Codice, nel modello semplificato di informativa "minima" proposto nel
provvedimento del Garante dell’8 aprile 2010, in allegato (una variante è prevista nel caso di
collegamento diretto con le forze di Polizia).
Tale modello di informativa può essere utilizzato in particolare nelle aree esterne.
Il supporto con l’informativa deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate
vicinanze, non necessariamente a contatto con la telecamera, e deve comunque avere un
formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile.
In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell’area e alle modalità delle riprese,
saranno installati più cartelli.
In luoghi diversi dalle aree esterne, il modello va integrato con almeno un avviso
circostanziato che riporti gli elementi del dell’art. 13 del Codice, con particolare riguardo alle
finalità e all’eventuale conservazione.
Qualora l’attività di videosorveglianza sia cessata, e la telecamera rimossa, deve esserlo anche
l’informativa, per non incorrere nelle sanzioni previste dall’art. 161 del Codice – pagamento di
una somma da seimila euro a trentaseimila euro - per l’omessa o inidonea informativa: se nel
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caso di informativa assente, si ha appunto un’omissione, nel caso di informativa presente in
mancanza della relativa attività di videosorveglianza si avrebbe appunto una informativa
inidonea.
145. Conservazione delle immagini
L'eventuale conservazione temporanea dei dati deve essere commisurata al tempo necessario e predeterminato - a raggiungere la finalità perseguita. L’Autorità garante prescrive che la
conservazione sia “limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla
rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o
chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta
investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria”.
Si ritiene congrua, in riferimento alle finalità nonché tenuto conto dell’attuale logistica ed
organizzazione dell’Azienda (con chiusura degli uffici URP, cui l’interessato dovrebbe
rivolgersi per proporre istanza di accesso alle immagini prima della loro cancellazione
automatica, nel fine settimana), una conservazione delle immagini videoregistrate per un
tempo non superiore a 96 ore.
In tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un
periodo superiore alla settimana (sempre che tale necessità non si ricolleghi ad una specifica
richiesta dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione a un'attività investigativa
in corso), una istanza in tal senso deve essere sottoposta ad una verifica preliminare del
Garante (tale istanza è onerosa per l’amministrazione) e comunque essere ipotizzato dal
Titolare come eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità.
L’ulteriore conservazione delle immagini rispetto a tale termine può essere disposta dal
responsabile del trattamento (oltre che nel caso di indagini delle autorità giudiziarie o di
polizia) in relazione a illeciti che si siano verificati e dei quali l’Azienda abbia avuto notizia.
Nel caso le immagini siano conservate su supporti rimovibili, essi devono essere custoditi,
per la durata della conservazione, in un archivio ad accesso controllato dotato di chiusura di
sicurezza.
Il sistema deve essere programmato in modo da operare l'integrale cancellazione automatica
delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovraregistrazione, con modalità tali da rendere comunque non riutilizzabili i dati cancellati.
In presenza di impianti basati su tecnologia non digitale o comunque non dotati di capacità di
elaborazione tali da consentire la realizzazione di meccanismi automatici di expiring dei dati
registrati, la cancellazione delle immagini dovrà comunque essere effettuata nel più breve
tempo possibile dalla fine del periodo di conservazione fissato dal Titolare.
La cancellazione delle immagini dovrà avvenire in modo che sia garantita la non ricuperabilità
delle vecchie immagini.
La eventuale distruzione dei supporti deve essere effettuata in modo da garantire la non
ricuperabilità delle immagini ivi registrate.
Il mancato rispetto dei tempi di conservazione delle immagini raccolte e del correlato obbligo
di cancellazione di dette immagini oltre il termine previsto comporta l'applicazione della
sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-ter, del Codice (pagamento di una
somma da trentamila euro a centottantamila euro).
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146. Videosorveglianza: responsabili e incaricati
Responsabile del trattamento dei dati di videosorveglianza per finalità di rilevazione di
situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica e per la tutela del patrimonio, nonché per
finalità di gestione dell’accesso ad aree ad accesso controllato, è il direttore dell’Area Tecnica.
Responsabile del trattamento dei dati di videosorveglianza per finalità di cura e tutela della
salute di pazienti (videomonitoraggio), è il Direttore/Responsabile del reparto nel quale le
telecamere sono installate.
Il responsabile deve individuare per iscritto le categorie di soggetti incaricati del trattamento,
autorizzati ad utilizzare gli impianti, ad accedere alle immagini e, nei casi in cui è
indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le registrazioni.
L’accesso alle immagini da parte del responsabile e degli incaricati del trattamento deve
limitarsi alle attività oggetto della sorveglianza.
Il Titolare o il responsabile devono designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate
del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di
controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi
perseguiti, a visionare le immagini. Deve trattarsi di un numero limitato di soggetti, specie
quando il Titolare si avvale di collaboratori esterni. Occorre altresì individuare diversi livelli
di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore,
distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che
possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare,
cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.).
Eventuali soggetti esterni all’Azienda potranno legittimamente trattare tali dati solo a seguito
della loro individuazione quali responsabili o incaricati esterni del trattamento.
147. Accesso alle immagini
In relazione alle immagini videoregistrate, è assicurato agli interessati l’esercizio dei diritti di
accesso di cui alla L. 241/90: si considera cioè l’attività di videosorveglianza quale attività
amministrativa, e la relativa documentazione come documentazione amministrativa, in quanto
rappresentazione di tale attività.
Il soggetto interessato, per l’esercizio di tali diritti, deve avanzare apposita istanza (cfr.
M/903/D02-G) indirizzata al Titolare o al responsabile del trattamento, anche attraverso
l’U.R.P. aziendale, precisando a quale impianto di videosorveglianza o a quale area o reparto
si fa riferimento; chi riceve la richiesta deve immediatamente attivare l’Area Tecnica per la
sospensione del processo di cancellazione delle immagini; l’Area Tecnica, quale responsabile
del procedimento d’accesso provvederà ad effettuare le necessarie valutazioni in ordine alla
legittimità della stessa (con l’eventuale supporto del Referente Aziendale per la Privacy),
accogliendola o respingendola con atto motivato. Al richiedente potrà essere altresì richiesto
di fornire ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse, tra
cui il giorno e l’ora in cui l’interessato potrebbe essere stato oggetto di ripresa.
Nel caso che le immagini di possibile interesse non siano più conservate, di ciò dovrà essere
data formale comunicazione al richiedente.
Il responsabile del trattamento, nel caso di accertamento positivo, fisserà altresì il giorno,
l’ora ed il luogo in cui l’interessato potrà visionare le immagini che lo riguardano. Le
immagini possono altresì essere trasmesse in copia a seguito di formale richiesta.
La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti al
richiedente identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti
previsti dal Codice, ovvero nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la
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privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato (art.
10, comma 5, del Codice).
In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di
aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati
raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo
(art. 7, comma 3 a del Codice). L'interessato ha comunque diritto di ottenere il blocco dei dati
qualora essi siano trattati in violazione di legge (art. 7, comma 3 b del Codice).
L’accesso da parte di terzi è consentito nei limiti in cui sia strettamente necessario per curare o
per difendere i propri interessi giuridici.
Sono previsti rimborsi per i costi effettivamente sostenuti dall’Azienda, quantificabili in:
-

dieci euro per l’esame di ogni singola registrazione (cioè di ogni singola
telecamera);
venti euro per la digitalizzazione delle immagini su supporto informatico.

Nel caso le immagini siano qualificabili come dati personali idonei a rivelare lo stato di salute
e la vita sessuale, l’accesso da parte di terzi è consentito nei limiti in cui sia strettamente
indispensabile per curare o per difendere i propri interessi giuridici e solo qualora la situazione
giuridicamente rilevante che si intende tutelare attraverso l’accesso sia di rango almeno pari ai
diritti dell’interessato, cioè consista in un diritto della personalità o in un altro diritto o
libertà fondamentale e inviolabile.
L’autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza può legittimamente accedere alle immagini
videoregistrate, a seguito di formale richiesta.
Nel caso che le immagini di possibile interesse non siano più conservate, di ciò dovrà essere
data formale comunicazione al richiedente.
Il responsabile del trattamento, nel caso di accertamento positivo, fisserà altresì il giorno,
l’ora ed il luogo in cui l’interessato potrà visionare le immagini che lo riguardano. Le
immagini possono altresì essere trasmesse in copia a seguito di formale richiesta.
148. Videosorveglianza e attività lavorativa
Relativamente al controllo a distanza sull’attività di lavoro effettuato mediante videoriprese,
devono essere richiamate le considerazioni relative ai controlli telematici sulla attività
lavorativa, ed in particolare alla rimozione del previgente divieto generalizzato determinato
dalle modifiche dell’art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 Statuto dei lavoratori apportate
dal D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione
delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in
materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014,
n. 183, il cui art. 23 ha appunto modificato l’art. 4 sopra richiamato, prevedendo che il divieto
non si applichi “agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e
agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze” 184.
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TRATTAMENTI IN AMBITO AMMINISTRATIVO
149. Principi generali
In linea generale l’Azienda è legittimata ad utilizzare dati (sensibili, giudiziari e comuni)
relativi al proprio personale in attuazione della normativa in materia di instaurazione e
gestione di rapporti di lavoro, rispettando sempre le finalità istituzionali ed i princìpi di
necessità e di indispensabilità (cfr. l’informativa M/903/D02-E). Si tratta in particolare, nel
censimento dei trattamenti effettuati in Azienda, dei seguenti trattamenti:
-

-

Instaurazione e gestione del rapporto di lavoro del personale (compresi
selezioni e concorsi, collocamento obbligatorio, assicurazioni integrative,
adesioni sindacali, formazione). Nomine e designazioni;
Infortuni sul lavoro, malattie professionali e cause di servizio;
Tutela dai rischi infortunistici e sanitari connessi con gli ambienti di vita
e di lavoro

Sono adottate particolari cautele anche nella trasmissione di informazioni personali che
possono intervenire tra incaricati o responsabili nelle correnti attività di gestione del
personale. In tali flussi di dati occorre evitare, in linea di principio, di fare superflui
riferimenti a particolari condizioni personali riferite a singoli dipendenti, specie se riguardanti
le condizioni di salute, selezionando le informazioni di volta in volta indispensabili, pertinenti
e non eccedenti (ai sensi degli artt. 11 e 22 del Codice).
Specifiche disposizioni legislative o regolamentari individuano i casi in cui l’Azienda è
legittimata a comunicare a terzi, soggetti pubblici o privati, informazioni che riguardano
propri dipendenti o incaricati.
150. Rapporti con le organizzazioni sindacali
L’Azienda può comunicare a terzi in forma anonima dati ricavati dalle informazioni relative a
singoli o a gruppi di lavoratori: si pensi al numero complessivo di ore di lavoro straordinario
prestate o di ore lavorate nelle varie articolazioni organizzative, agli importi di trattamenti
stipendiali o accessori individuati per fasce o qualifiche/livelli professionali, anche
nell'ambito di singole funzioni o unità organizzative.
Sulla base delle disposizioni dei contratti collettivi, determinati profili in materia di gestione
del rapporto di lavoro sono poi oggetto di specifici diritti di informazione sindacale
preventiva o successiva. Però, qualora il contratto collettivo applicabile non preveda
espressamente che l'informazione sindacale abbia ad oggetto anche dati nominativi del
personale per verificare la corretta attuazione di taluni atti organizzativi, l’Azienda può
fornire alle organizzazioni sindacali soltanto dati numerici o aggregati. É il caso, ad esempio,
delle informazioni inerenti la ripartizione delle ore di straordinario e le relative prestazioni,
nonché all'erogazione dei trattamenti accessori.
L'Azienda può eventualmente rendere note alle organizzazioni sindacali informazioni
personali relative alle ritenute effettuate a carico degli iscritti, ma solo in conformità alle
disposizioni del contratto applicabile.
Resta ovviamente disponibile per l'organizzazione sindacale la possibilità di presentare istanze
di accesso a dati personali attinenti ad uno o più lavoratori su delega o procura, come pure la
facoltà di esercitare il diritto d'accesso a documenti amministrativi ex L. 241/90 in materia di
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gestione del personale per salvaguardare un interesse giuridicamente rilevante di cui sia
portatore il medesimo sindacato.
151. Comunicazioni con dipendenti e incaricati
Fuori dei casi in cui la divulgazione di dati personali sia specificamente regolata da puntuali
previsioni normative, l'Azienda deve utilizzare forme di comunicazione individualizzata con il
lavoratore, adottando le misure più opportune per prevenire la conoscibilità ingiustificata di
dati personali, in particolare se sensibili, da parte di soggetti diversi dal destinatario, ancorché
incaricati di talune operazioni di trattamento: ad esempio, inoltrando le comunicazioni in
plico chiuso o spillato; invitando l'interessato a ritirare personalmente la documentazione
presso l'ufficio competente; ricorrendo a comunicazioni telematiche individuali.
Salvo che non ricorra una specifica previsione legislativa o regolamentare, non è di regola
lecito diffondere informazioni personali riferite a singoli lavoratori attraverso la loro
pubblicazione in comunicazioni e documenti interni affissi nei luoghi di lavoro o atti e
circolari destinati alla collettività dei lavoratori, come nelle ipotesi di informazioni riguardanti
trattamenti stipendiali o accessori percepiti, assenze dal lavoro per malattia, ferie, permessi,
iscrizione e/o adesione di singoli dipendenti ad associazioni.
152. Concorsi e selezioni
Relativamente alla pubblicazione di graduatorie e di esiti di concorsi e selezioni pubbliche, la
diffusione di dati che l’Azienda può lecitamente porre in essere in base a specifiche previsioni
legislative o regolamentari deve avere ad oggetto solo i dati personali pertinenti e non
eccedenti ai fini del corretto espletamento della procedura concorsuale e della sua
rispondenza ai parametri stabiliti nel bando (elenchi nominativi ai quali vengano abbinati i
risultati di prove intermedie, elenchi degli ammessi alle prove scritte o orali, punteggi riferiti a
singoli argomenti di esame; punteggi totali ottenuti).
Non risulta lecito riportare negli atti delle graduatorie da pubblicare altre tipologie di
informazioni non pertinenti quali, ad esempio, recapiti di telefonia fissa o mobile o il codice
fiscale.
Resta ferma, anche in questi casi, l’illiceità della diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di
salute.
Anche in tale ambito l’Azienda può legittimamente avvalersi delle nuove tecnologie per
facilitare le comunicazioni con gli interessati riguardanti concorsi o selezioni pubbliche,
mediante, ad esempio, la ricezione on-line di domande di partecipazione.
153. Cedolini stipendiali
Il cedolino stipendiale può senz’altro legittimamente contenere l’indicazione del numero di
conto corrente e del domicilio del beneficiario, che paiono dati pertinenti e non eccedenti in
quanto necessari per consentire al dipendente stesso di verificare agevolmente le voci
relative a ritenute, emolumenti, accrediti, ed all’amministrazione di identificare puntualmente
il dipendente stesso nonché di certificare l’esatta quantificazione ed imputazione degli
emolumenti.
In un comunicato stampa del 1 marzo 1999 il Garante osservava che, se i dati contenuti nel
cedolino possono legittimamente “essere utilizzati da parte degli incaricati che li devono
trattare per la gestione del rapporto di lavoro, essi non devono essere immediatamente
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accessibili ad altre persone che non siano i diretti interessati”. Il cedolino stipendiale,
pertanto, non solo per i dati sensibili (es. l’indicazione della sigla sindacale di appartenenza) o
anche idonei a rivelare lo stato di salute (es. benefici per la L. 104/92) o relativi a questioni
private (es. un pignoramento) che può contenere – per i quali si potrebbe pensare ad una loro
cifratura con codici non immediatamente intelligibili - ma semplicemente per il fatto stesso di
contenere dati personali, deve essere trattato con “opportune cautele che possono consistere,
ad esempio, nel piegare e spillare il cedolino, nell'imbustarlo o nell'apporvi una copertura
delle parti più significative che non riguardino dati di comune conoscenza (generalità, ufficio
di appartenenza ecc.)”.
La corretta gestione dei cedolini ricomprende anche l’adozione di idonee misure per la sua
trasmissione e consegna, per cui è necessario evitare un deposito non presidiato e comunque
accessibile a soggetti non legittimati.
154. Cartellini identificativi
Alla questione dei cartellini identificativi di dipendenti e collaboratori l’Autorità Garante
aveva dedicato un paragrafo del Provvedimento del 14 giugno 2007 Linee guida in materia di
trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro, muovendo
dall’assunto (ovvio) che l’esibizione dei dati nel cartellino determina un'ipotesi di diffusione dei
dati personali; considerata in generale legittima tale operazione - che in verità avrebbe
richiesto, come per ogni diffusione di dati personali cd. comuni di cui all’art. 19 comma 3 del
Codice, una puntuale disposizione di legge o regolamento che prevedesse tale operazione sulla
base di in un generale obbligo di trasparenza da parte delle PP.AA., il Garante osservava che
nel selezionare i dati personali destinati ad essere diffusi attraverso i cartellini identificativi,
specie in assenza di puntuali disposizioni di legge o regolamento che prescrivano l'adozione per determinati
dipendenti di cartellini identificativi e ne individuino eventualmente anche il relativo contenuto, l’Ente
pubblico è comunque tenuto a rispettare i princìpi di pertinenza e non eccedenza dei dati in
rapporto alle finalità perseguite. Se ne era conseguentemente dedotta l’opportunità di non
indicare nel cartellino il nome/cognome per esteso, limitandosi ad informazioni (ad es. nome
e iniziale del cognome, matricola, qualifica) tali da consentire una identificazione solo
indiretta dell’interessato. Si deve per la verità evidenziare che il Garante, in quel
provvedimento, riteneva comunque giustificato, nel contesto del rapporto con i pazienti ed in
particolare del rapporto fiduciario che si instaura tra il paziente e gli operatori sanitari, alla
luce di specifiche esigenze di personalizzazione e di umanizzazione dei servizi, ricomprendere
nei cartellini degli operatori sanitari stessi informazioni più complete, in particolare con
l’indicazione del cognome per esteso. Tale ragionamento pareva doversi ragionevolmente
estendere anche al personale tecnico-amministrativo a supporto dei percorsi sanitari, in
condizione di venire a conoscenza di informazioni relative agli assistiti ben più riservate del
proprio mero dato anagrafico.
La carenza normativa evidenziata, che consentiva di interpretare l’applicazione del principio
di necessità di cui all’art. 3 del Codicesecondo la modalità sopra indicata, è adesso venuta
meno, considerato che l’art. 69 del decreto legislativo n. 150/2009 ha introdotto nel D.Lgs.
30 marzo 2001 n. 165 un articolo 55 novies il quale prevede al comma 1 che:
I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività
a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il
proprio nominativo mediante l'uso di cartellini identificativi o di
targhe da apporre presso la postazione di lavoro.
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Il cartellino, laddove non sostituibile con la “targa”, deve dunque comprendere il
nominativo, cioè il nome giuridico (prenome/cognome) del dipendente. Tale disposizione è
esecutiva dal 13 febbraio 2010.
Si tratta, osserva poi la circolare esplicativa n. 3/2010 della Dipartimento della Funzione
Pubblica Art. 55 novies del decreto legislativo n. 165 del 2001 - Identificazione del personale a contatto
con il pubblico, “di un contenuto minimo, e l’Amministrazione può valutare se e quando attuare
l’identificazione attraverso ulteriori elementi soprattutto in riferimento al ruolo del soggetto
nell’ambito dell’organizzazione: posizione professionale, profilo, qualifica se dirigente, ufficio
di appartenenza”.
Inoltre, il comma 2 del suddetto art. 55 noviesstabilisce che “eventuali deroghe possano
essere stabilite per determinate categorie di dipendenti pubblici, da individuarsi con decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri o Ministro per la Pubblica Amministrazione e
l’innovazione su proposta del Ministro competente; pertanto “in assenza di tali
provvedimenti, la norma è vincolante nei confronti della generalità dei dipendenti che
operano a contatto con il pubblico” (circolare 3/2010 Dipartimento della Funzione
Pubblica).
La recente precisazione del Garante nel Vademecum dell’aprile 2015 su Lavoro e privacy,
secondo la quale, anche nel cartellino di riconoscimento dei dipendenti delle aziende
pubbliche, “può essere eccessivo riportare per esteso tutti i dati anagrafici o le generalità
complete dei dipendenti”, deve interpretarsi secondo i principi di necessità, pertinenza e non
eccedenza appunto evidenziati dall’art. 55 novies comma 1 del D.Lgs. 165/2001, il quale
prevede che l’obbligo di declinare il proprio nominativo non riguarda i dipendenti pubblici
in quanto tali, ma appunto “quelli “che svolgono attività a contatto con il pubblico”:
riguarda cioè i soggetti e non i dati (o solo di conseguenza: nel senso che può essere eccessivo
riportare per esteso tutti i dati anagrafici o le generalità complete dei dipendenti che non svolgono attività a
contatto con il pubblico).
Da quanto sopra segue che le informazioni che possono essere diffuse attraverso il cartellino
potranno essere ragionevolmente le seguenti:
-

in primo luogo, quale indicazione minima e comunque sempre necessaria,
la cui assenza è sanzionabile, il nome e cognome;

inoltre, allo scopo di meglio individuare e qualificare il dipendente nel proprio contesto di
lavoro possono legittimamente aggiungersi:
-

la qualifica professionale;
la struttura o il servizio di appartenenza, laddove opportuno;
il numero di matricola o (per incaricati non strutturati) altro codice
identificativo.

Non sarebbe invece legittima, in quanto eccedente e non pertinente, la diffusione di altre
informazioni, ad es. la data di nascita.
Si ricorda che l’Azienda ha preso atto di quanto sopra inserendo nel Codice etico e di
comportamento aziendale adottato ai sensi dell’art. 54, comma 5 del D. Lgs. 165/2001 un articolo
ove si ricordano i doveri del dipendente in ordine al cartellino identificativo, e prevedendo
che il mancato rispetto di tale disposizione sia oggetto di valutazione disciplinare.
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155. Trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute
L’Azienda deve osservare particolari cautele per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo
stato di salute riferiti al dipendente. Nel trattamento di queste informazioni l'Azienda deve
rispettare anzitutto i princìpi di necessità e di indispensabilità, valutando specificamente il
rapporto tra tali dati sensibili e gli adempimenti derivanti da compiti e obblighi di volta in
volta previsti dalla legge o dai regolamenti. I dati idonei a rivelare lo stato di salute, inoltre,
non possono essere diffusi.
La normativa sul rapporto di lavoro legittima il trattamento dei dati relativi a casi di infermità
che determinano un’incapacità lavorativa (temporanea o definitiva), con conseguente
accertamento di condizioni di salute del lavoratore da parte dell’Azienda, ed anche al fine di
accertare l'idoneità al servizio, alle mansioni o allo svolgimento di un proficuo lavoro (vi
rientra l’informazione relativa all'assenza dal servizio per malattia). Non diversamente, il
datore di lavoro può in vari casi trattare legittimamente dati relativi all'invalidità o
all'appartenenza a categorie protette, nei modi e per le finalità prescritte dalla normativa in
materia.
Sussistono specifici obblighi normativi nei riguardi del lavoratore per consentire al datore di
lavoro di verificare le sue reali condizioni di salute. Il lavoratore deve fornire
all'amministrazione di appartenenza un'apposita documentazione a giustificazione
dell'assenza, consistente in un certificato medico contenente la sola indicazione dell'inizio e
della durata presunta dell'infermità. L’Azienda non è legittimata a raccogliere, a questo fine,
certificazioni mediche contenenti anche l'indicazione della diagnosi: qualora il lavoratore
produca documentazione medica recante anche l'indicazione della diagnosi insieme a quella
della prognosi, l’Azienda deve astenersi dall'utilizzare tali informazioni invitando il
dipendente a non produrne altra con le medesime caratteristiche.
In linea generale l’Azienda, relativamente alle visite fiscali effettuate per suo conto da medici
ASL, è legittimata a conoscere i dati personali dei lavoratori riguardanti la capacità o
l'incapacità al lavoro e la prognosi riscontrata, ancora con esclusione di qualsiasi
informazione attinente alla diagnosi.
In tale quadro, l’Azienda, al fine di far valere i propri diritti in relazione a fenomeni di
ritenuto assenteismo e di eventuale non veritiera certificazione sanitaria, può redigere note
informative, segnalazioni o denunce contenenti anche riferimenti circostanziati alle ragioni e
alle modalità delle singole assenze, individuandone i destinatari nel rispetto dei princìpi di
indispensabilità, pertinenza e non eccedenza.
Alla luce delle disposizioni contenute nei contratti collettivi, può risultare giustificata la
conoscenza da parte dell'Azienda di informazioni personali relative all'effettuazione di visite
mediche, prestazioni specialistiche o accertamenti clinici, nonché alla presenza di patologie
che richiedono terapie invalidanti, quando il dipendente richiede di usufruire del trattamento
di malattia o di permessi retribuiti per le assenze correlate a tali esigenze. Vi sono dunque
alcuni casi in cui l’Azienda può senz’altro venire a conoscenza della diagnosi di malattia,
riferite sia al dipendente che ai suoi familiari.
Per quanto riguarda i dipendenti:
-

denuncia all'Inail avente ad oggetto infortuni e malattie professionali
occorsi ai lavoratori (essa, infatti, per espressa previsione normativa artt. 13 e 53 d.P.R. n. 1124/1965 - deve essere corredata da specifica
certificazione medica, ed in tali casi l’Azienda può dunque conoscere la
diagnosi; l’Azienda deve comunque comunicare all’INAIL solo le
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informazioni sanitarie relative o collegate alla patologia denunciata,
anziché dati sulla salute relativi ad altre assenze che si siano verificate nel
corso del rapporto di lavoro, la cui comunicazione sia eccedente e non
pertinente);
accesso o concorso a programmi riabilitativi o terapeutici con
conservazione del posto di lavoro (senza retribuzione) per
tossicodipendenza (atteso l'onere di presentare, nei termini prescritti dai
contratti collettivi e dagli accordi di lavoro per il pubblico impiego,
specifica documentazione medica al datore di lavoro).

Casi nei quali può effettuarsi un trattamento di dati relativi alla salute, in questo caso di
familiari e congiunti del lavoratore, al fine di permettergli di godere dei benefici di legge,
sono quelli collegati alle agevolazioni previste per l'assistenza a familiari disabili, ai permessi
retribuiti e ai congedi per gravi motivi familiari:
-

-

permessi o congedi per gravi infermità o altri gravi motivi familiari
(mentre in occasione di istanze volte ad usufruire dei congedi a favore dei
familiari disabili in situazione di gravità, il lavoratore deve presentare
all’Azienda una certificazione dalla quale risulti esclusivamente l'accertata
condizione di handicap grave, per cui l’Azienda non deve venire a
conoscenza di informazioni relativi alla diagnosi o all'anamnesi del
congiunto portatore di handicap, in tal caso, diversamente, il lavoratore è
tenuto per legge a produrre alla propria amministrazione idonea
documentazione medica attestante le gravi infermità o le gravi patologie
da cui risultano affetti i propri familiari;
permessi per garantire l’accesso il o concorso a programmi riabilitativi o
terapeutici per tossicodipendenza di un familiare (atteso l'onere di
presentare, nei termini prescritti dai contratti collettivi e dagli accordi di
lavoro per il pubblico impiego, specifica documentazione medica al
datore di lavoro).

Relativamente alla certificazione delle cd. terapie “salvavita”, per le quali è prevista la
retribuzione intera e la esclusione dal computo dei limiti massimi di assenza per malattia, i
dati idonei a rilevare lo stato di salute relativi alla diagnosi non sono legittimamente trattabili
da parte degli uffici amministrativi.
Analogamente, nel caso di accertamenti sanitari finalizzati ad accertare l'idoneità al servizio,
alle mansioni o a proficuo lavoro del dipendente, i collegi medici devono trasmettere
all'amministrazione di appartenenza dell'interessato il relativo verbale di visita con la sola
indicazione del giudizio medico-legale di idoneità, inidoneità o di altre forme di inabilità.
Qualora siano trasmessi dagli organismi di accertamento sanitario verbali recanti l'indicazione
della diagnosi dell'infermità o della lesione che determinano un'incapacità lavorativa,
l’Azienda non può, comunque, utilizzare ulteriormente tali informazioni.
Per quanto riguarda la disciplina in materia di igiene e sicurezza del lavoro, la legge 81/2008
pone direttamente in capo al medico competente la sorveglianza sanitaria obbligatoria. Il
medico competente effettua accertamenti preventivi e periodici sui lavoratori (su richiesta, o
in occasione di cambio mansione, cessazione del rapporto di lavoro, ripresa del lavoro post
assenza per malattia superiore ai 60 gg.), e istituisce (curandone l'aggiornamento) una cartella
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sanitaria e di rischio. Il medico può farsi assistere da personale sanitario, che deve essere
designato quale incaricato del trattamento impartendo ad esso specifiche istruzioni per
salvaguardare la segretezza delle informazioni trattate. Sulla base delle risultanze delle visite
mediche, il medico competente esprime il proprio giudizio relativamente alla mansione
specifica 185.
Il medico competente esprime tale giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al
lavoratore e all’Azienda.
L’Azienda è tenuta, su parere del medico competente, ad adottare le misure preventive e
protettive per i lavoratori interessati; in questo contesto l’Azienda può accedere al giudizio di
idoneità del lavoratore allo svolgimento di date mansioni, ma non alle specifiche patologie
accertate.
Il medico competente comunica per iscritto alla Direzione aziendale, ai direttori di
dipartimento, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i dati aggregati sanitari e di rischio dei
lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (L. 81/2008 allegato 3B) e fornisce indicazioni
sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e
della integrità psico-fisica dei lavoratori.
La cartella sanitaria e di rischio è custodita presso la UO Medicina del Lavoro con
salvaguardia del segreto professionale, e consegnata in copia al lavoratore stesso al momento
della risoluzione del rapporto di lavoro; l’originale della cartella sanitaria e di rischio va
conservato per almeno dieci anni dalla cessazione del servizio. Nel caso di cessazione
dell’incarico del medico competente lo stesso deve consegnare la cartella sanitaria e di rischio
all’Azienda; anche in tali circostanze a tali cartelle l’Azienda non può accedere, dovendo
soltanto concorrere ad assicurarne un'efficace custodia nei locali dell'amministrazione (anche
in vista di possibili accertamenti ispettivi da parte dei soggetti istituzionalmente competenti)
ma, appunto, sempre "con salvaguardia del segreto professionale". E' consentito l'impiego di
sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di tale documentazione 186.
156. Trattamento di dati idonei a rivelare le convinzioni religiose
Il trattamento di queste informazioni deve ritenersi lecito soltanto ove risulti indispensabile
per la gestione da parte dell’Azienda del rapporto di lavoro e di impiego, e, in particolare, per
consentire l'esercizio delle libertà religiose, ad es. per la concessione dei permessi per festività
religiose su specifica richiesta dell'interessato. Le convinzioni religiose potrebbero emergere,
inoltre, da alcune particolari scelte del lavoratore, rispondenti a determinati dettami religiosi,
per il servizio di mensa: in realtà, così come per i pazienti, preferenze di carattere alimentare
devono essere trattate come tale, senza la necessità di giustificarsi attraverso una motivazione
di carattere religioso che comporti un trattamento di quella tipologia di dati.
In base alle specifiche norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, le
prove di concorso scritte e orali non possono aver luogo, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n.
101, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministro dell'interno
mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nei giorni di
festività religiose valdesi. In tale quadro, pertanto, nel fissare il diario delle prove concorsuali
per l'accesso ai pubblici impieghi, non risulta giustificata la raccolta sistematica e preventiva
dei dati relativi alle convinzioni religiose dei predetti candidati essendo sufficiente fissare le
prove in giorni non coincidenti con dette festività.
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157. Fatture relative a prestazioni sanitarie
La trasmissione di fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate per conto di altri enti deve
avvenire salvaguardando la possibilità di trattare separatamente i dati contabili dalla
descrizione, con riferimenti anche nominativi ai pazienti, delle prestazioni eseguite. Ciò può
avvenire indicando in fattura un elenco di prestazioni riferite a codici alfanumerici che poi
sono esplicitati in un allegato separato (trasmesso in busta chiusa, anche inserita in quella che
contiene la fattura, se la trasmissione avviene su supporti cartacei, oppure, se la trasmissione
è telematica, trasmettendo i documenti separatamente e sempre, in riferimento al documento
che contiene i dati dei pazienti, con gli accorgimenti tecnici individuati dal D.P.C.M. 8 agosto
2013 Modalità di consegna, da parte delle Aziende sanitarie, dei referti medici tramite web, posta
elettronica certificata e altre modalità digitali), o con modalità analoghe che salvaguardino
comunque la possibilità di accedere ai dati sensibili, anche a chi vi è autorizzato, solo in caso
di necessità.
158. Pubblicazione on line di atti e provvedimenti
Non essendo più possibile quella cd. “per estratto”, la pubblicazione integrale di atti e
provvedimenti aziendali in ambiente digitale prevista dalle disposizioni in materia di
trasparenza amministrativa, comporta, di fatto, una immediata disponibilità e diffusione di
dati, con conseguenti rischi di frizione con la normativa in materia di protezione dei dati
personali; per ovviare a ciò, la ordinaria pubblicazione in forma integrale deve in alcuni casi
essere sostituita con una pubblicazione che consenta di esporre esclusivamente i dati
necessari o indispensabili allo scopo.
Nella redazione dell’atto deve essere per quanto possibile evitato il riferimento diretto o
indiretto a dati sensibili e/o giudiziari; se tali dati sono indispensabili ai fini dell’adozione
dell’atto, oggetto, premessa e dispositivo debbono recare gli opportuni accorgimenti per
garantire la non identificabilità, immediata o meno, dell’interessato. Esemplifichiamo la
questione in riferimento, in particolare, ai provvedimenti esito di un procedimento per il
riconoscimento di un danno da prestazione sanitaria.
Si è dovuto prendere atto, nel recente passato, che alcuni dati contestuali, collegati ad
informazioni precedentemente apparse sulla stampa, hanno fatto correre un significativo
rischio di reidentificazione degli interessati, pur non citati nel provvedimento; ciò in
considerazione del fatto che la personalità del dato può in effetti riconoscersi in qualunque
informazione che può o potrebbe essere riferita, utilizzando mezzi ragionevoli e non
sproporzionati, in connessione o in combinazione con altre informazioni o dati, tanto nel
contesto attuale di trattamento come anche in contesti diversi ed anche futuri (ma comunque
prevedibili), ad una persona fisica identificata o comunque distinguibile dalle altre. Allo scopo
dunque di coordinare la previsione dall’art. 7 bis del D.Lgs. 97/2016correttivo della legge
190/2012 e 33/2013(per il quale “le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non
intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili
rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”) con il divieto di
diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute di cui all’art. 22 comma 8 del D.Lgs.
196/2003, si sono adottate alcune soluzioni redazionali, e precisamente:
-

per quanto riguarda la redazione dell’oggetto del provvedimento, si dà indicazione, per
consentirne comunque la reperibilità, di fascicolare la pratica richiamando nell’oggetto
solo il numero/anno della pratica stessa;
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nel testo del provvedimento si oscurerà il nominativo del beneficiario del risarcimento
(nel caso di più beneficiari ci si avvarrà di codici numerici o alfanumerici identificati in
un allegato al provvedimento non pubblicabile);
il provvedimento dovrà dare evidenza del solo percorso amministrativo della pratica e
della relativa tempistica, dalla presentazione della richiesta di risarcimento fino,
appunto, al provvedimento conclusivo che su di essa dispone, con eventuale
indicazioni circa i passaggi intermedi (riunione del Comitato aziendale di gestione dei
sinistri, data di approvazione della relativa relazione ecc.), senza fornire informazioni
contestuali o di dettaglio cui direttamente o indirettamente possa appunto conseguire
una possibile (anche successiva) identificazione dell’interessato;
informazioni più puntuali, riassuntive del procedimento e dei suoi presupposti di fatto
e di diritto, saranno inseriti nella relazione del responsabile del procedimento, non
pubblicabile, allegata al provvedimento.

E’ inoltre necessario non indicare/fornire, nel testo del provvedimento:
-

-

il nominativo del paziente o dei suoi familiari o aventi causa, neppure
tramite le sole iniziali;
il nominativo del medico e dei medici coinvolti, neppure tramite le sole
iniziali;
il nominativo dell’avvocato o la denominazione dello studio legale che
assiste il paziente o i suoi familiari o aventi causa, neppure tramite le sole
iniziali;
la situazione o condizione patologica del paziente precedente alla
effettuazione della prestazione;
una descrizione circostanziata del danno lamentato dal paziente o dagli
aventi causa ad esito della prestazione;
la SOD in cui è stata effettuata la prestazione.

E’ invece possibile ed anzi opportuno indicare/fornire:
-

il numero della pratica/fascicolo (numero/anno);
mese/anno della prestazione;
l’ammontare del risarcimento eventualmente riconosciuto;
le date della documentazione agli atti (senz’altro: istanza e relazione
medico legale) e gli eventuali relativi numeri di protocollo;

Nel preambolo dello schema di provvedimento si inseriranno i periodi seguenti:
Preso atto delle disposizioni in materia di protezione dei dati
personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 Codice in materia di
protezione dei dati personali, nonché di quanto previsto dall’art. 7
bis del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e
trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, … circa modalità e limitazioni
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della pubblicità di atti delle Pubbliche Amministrazioni sui
rispettivi siti istituzionali;
Ritenuto di dover conseguentemente tutelare la riservatezza
dell’interessato (oppure: degli interessati) espungendo dal testo
del presente atto ogni elemento o indicazione che possa, anche
indirettamente, consentirne l’identificazione.
I suddetti accorgimenti redazionali possono essere opportunamente adottati anche nel caso
di atti contenenti informazioni che non rientrano tra i dati “sensibili” o “giudiziari” in senso
stretto ma sono
comunque connotate da particolare delicatezza, quali, a titolo
esemplificativo, quelle relative a:
-

procedimenti disciplinari;
risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di sanzione disciplinare;
attribuzioni di particolari benefici sul presupposto di situazioni di disagio
socio/economico.

159. Pubblicazione di dati dei dipendenti
Per quanto riguarda, in particolare, la pubblicazione, per finalità di trasparenza, di
informazioni relative ai dipendenti pubblici, ai sensi dell’art. 7 bis comma 5 del D.Lgs.
33/2013 (prima delle recenti modifiche apportate al D.Lgs era l’4 comma 5):
Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di
chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa
valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di
appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti
dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli
impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal
lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie
concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e
l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di
cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 196
del 2003.
Il riferimento all’ art. 4 comma 1 d) è ovviamente ai dati sensibili. L’articolo richiamato era
prima collocato, con identica formulazione, nel Codice come art. 19 comma 3 bis, da dove è
appunto transitato nel D.Lgs. 33/2013. Nel Codice aveva dunque trovato collocazione
nell’art. 19, dedicato ai Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari
da parte degli enti pubblici. Essa era a sua volta esito di un sostanziale intervento su una
sorprendente integrazione che il legislatore (L. 150/2009) aveva a suo tempo effettuato
sull’art. 1 del Codice, già richiamato, per il quale:
Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo
riguardano.
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(formula programmatica, solenne riconoscimento di un diritto della personalità tra l’altro
letteralmente ripreso tanto nel Trattato di Nizza che nella Costituzione europea),
aggiungendovi il seguente periodo:
Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di
chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa
valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza
personale
A parte la stravaganza della inedita locuzione “protezione della riservatezza personale” (la
personalità è implicita nella nozione di riservatezza, e la protezione dei dati personali, si è
visto, è nozione più ampia di quella di riservatezza), la previsione, ivi collocata, pareva
rendere tout court inesistente, per i soli pubblici dipendenti, il diritto alla protezione dei dati
personali riconosciuto invece a chiunque (altro).
La disposizione è adesso collocata nella normativa sulla trasparenza, ma in effetti le
modifiche apportate alla L. 33/2013, che estendono di fatto i requisiti di legittimazione
dell’accesso civico ad ogni tipo di accesso, le assicurano un impatto non inferiore.
TRATTAMENTO
INFORMATICI

DI

DATI

PERSONALI

MEDIANTE

STRUMENTI

160. Strumenti ICT: generalità
L’Azienda implementa un sistema di sicurezza informatica che garantisca una adeguata tutela
del patrimonio informativo aziendale, assicurando la conformità alle norme in materia ed un
processo di valutazione continua dei rischi informatici; tale sistema assicura in particolare:
- un accesso riservato alle informazioni, consentendolo solo a chi ha effettiva
necessità di trattarle (conseguente ad una preventiva valutazione, in relazione
ai diversi profili di autenticazione, della indispensabilità che siano in concreto
accessibili tutti i dati o solo una parte di essi)
- l’integrità dei dati;
- l’identificazione degli utenti, sia attraverso alcune misure tecniche che anche
l’adozione di precise norme comportamentali.
Le attrezzature informatiche, quali beni dell’Azienda, devono essere utilizzate per finalità
istituzionali.
L’utilizzo della casella di posta elettronica aziendale e l’accesso ad internet per finalità non
istituzionali sono normalmente consentiti al di fuori dell’orario di servizio, e comunque in
modo che il loro utilizzo non incida negativamente sulla prestazione del dipendente. Quando
si parla di finalità non istituzionali, ovviamente, ci si riferisce a finalità strettamente personali,
esclusa comunque ogni finalità di carattere commerciale. In particolare, recente
giurisprudenza indica come non legittime le iniziative di proselitismo sindacale effettuate
utilizzando la rete aziendale di posta elettronica: il trattamento di dati personali - quali sono
gli indirizzi mail - da parte di un soggetto privato è infatti legittimo solo qualora
preventivamente autorizzato dall’interessato (e l’esenzione dall’obbligo del consenso al
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trattamento per le OO.SS. e le associazioni in genere è prevista, ai sensi dell’art 26 comma 3
b del Codice, solo in riferimento agli aderenti alle stesse).
Esiste in capo ai dipendenti l'obbligo, sancito da norme di legge e contrattali, di adottare
comportamenti conformi al corretto espletamento della prestazione lavorativa ed idonei a
non causare danni o pericoli agli strumenti ad essi affidati (oltre alle disposizioni del Codice
disciplinare contenuto nei contratti collettivi di comparto si ricorda anche il Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, che costituisce, oltre
che norma di valenza etico-comportamentale, anche vero e proprio obbligo la cui
inosservanza da parte dei dipendenti è passibile di sanzione).
161. Controllo telematico in ambienti di lavoro
L’Azienda, in quanto datore di lavoro, ha il potere (ai sensi delle norme del Codice Civile,
artt. 2086, 2087 e 2104) di controllare l'effettivo adempimento della prestazione lavorativa ed
il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro, rispettando la libertà e la dignità dei lavoratori ed
in particolare tenendo presente, al riguardo, quanto disposto dalle norme poste a tutela del
lavoratore.
Nell'esercizio del potere di controllo sull'uso della posta elettronica e sull’accesso alla rete,
l’Azienda si attiene ad alcune regole e principi generali che ne assicurano la legittimità 187.
Alla cessazione del rapporto, l’Azienda è legittimata ad accedere ai documenti contenuti sulla
postazione di lavoro, per cui si prescrive che sulla stessa non siano conservati documenti di
carattere personale; nel caso della casella di posta, sarà richiesto al dipendente di raccogliere o
cancellare, entro un termine congruo, le eventuali comunicazioni di interesse strettamente
personale prima di consentire l’accesso all’amministrazione. Nel caso di decesso del
dipendente, le mail non risulteranno accessibili.
Rispetto alle attività di sorveglianza, l'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 Statuto dei
lavoratori(richiamato dall’art. 114 del Codice) prevedeva un generalizzato divieto di controllo a
distanza dell'attività lavorativa, da cui ad es. il divieto di effettuare riprese al fine di verificare
l'osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza
nell'esecuzione della prestazione lavorativa, ad es. orientando la telecamera sul lettore di
badge, divieto che poteva essere rimosso soltanto previo accordo con le rappresentanze
sindacali aziendali, oppure, in difetto di accordo, previa autorizzazione dell'Ispettorato del
lavoro, il D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle
procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di
lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, all’art. 23ha adesso
modificato l’art. 4 sopra richiamato, prevedendo che i relativi divieti di cui sopra non si
applicano “agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli
strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze”.
La disciplina proposta dal decreto consente dunque l'utilizzabilità dei dati raccolti mediante i
controlli a distanza (previa concertazione o meno) per "tutti i fini connessi al rapporto di
lavoro". Questa formulazione rappresenta, indubbiamente, un'innovazione non irrilevante: la
possibilità del controllo dell'attività lavorativa e la conseguente utilizzabilità, anche a fini
disciplinari, dei dati così acquisiti, diviene in tal modo un "effetto naturale del contratto", in
quanto finirebbe con il discendere naturalmente dalla costituzione del rapporto di lavoro.
Ovviamente, la necessaria conformità del trattamento dei dati dei lavoratori al Codice richiede
l'applicazione di alcuni fondamentali principi (pertinenza, correttezza, non eccedenza del
trattamento, divieto di profilazione), utili a impedire la sorveglianza massiva e totale del
lavoratore.
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In generale, un’attività di controllo telematico, proprio per la sua peculiare non evidenza
(diversamente ad es. di un controllo a mezzo di telecamere), deve essere oggetto di una
informazione preventiva ai dipendenti (e alle loro rappresentanze) su quali sono le attività
consentite, a quali controlli potranno essere sottoposti, sulle modalità di trattamento dei dati
e su quali sono le sanzioni in cui possono incorrere nel caso di abusi; il presente documento
assolve a tale funzione
L’Azienda si impegna ad attivare tali controlli solo per accertare eventuali rilevanti
inadempimenti contrattuali.
I sistemi software sono ad ogni modo programmati e configurati in modo da cancellare
periodicamente ed automaticamente i dati personali relativi agli accessi ad Internet e al
traffico telematico, la cui conservazione non sia necessaria. In assenza di particolari esigenze
tecniche o di sicurezza, la conservazione temporanea dei dati relativi all'uso degli strumenti
elettronici deve essere giustificata da una finalità specifica e comprovata e limitata al tempo
necessario – e predeterminato – a raggiungerla.
Un eventuale prolungamento dei tempi di conservazione va valutato come eccezionale e può
aver luogo solo in relazione:
- ad esigenze tecniche o di sicurezza del tutto particolari;
- all'indispensabilità del dato rispetto all'esercizio o alla difesa delle prerogative
dell’Azienda quale datore di lavoro;
- all'obbligo di custodire o consegnare i dati per ottemperare ad una specifica
richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria.
L’Azienda attiva inoltre strumenti che impediscono preventivamente determinate operazioni,
reputate inconferenti con l'attività lavorativa, quali l’upload o l'accesso a determinati siti,
quali i social network (inseriti in una sorta di black list) e/o il download di file o software
aventi particolari caratteristiche (dimensionali o di tipologia di dato).
Nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza di cui all’ art. 11 del Codice, i mezzi e
l'ampiezza del controllo saranno comunque commisurati allo scopo - escludendo controlli
generalizzati ed indiscriminati, costanti (es. controllo su tutti gli accessi superiori ad una certa
durata)– appunto secondo un principio di proporzionalità e gradualità.
La gradualità dei controlli si esplica in concreto, ad es. attivandosi solo a seguito di anomalie
riscontrate nella regolarità del servizio prestato o di problemi tecnici sul sistema che abbiamo
per possibile causa un comportamento non corretto nell’utilizzo degli accessi; ed esplicandosi
in controlli aggregati su un ufficio o gruppo di lavoro che solo in un secondo tempo, se
necessario, potranno tradursi nella correlazione degli accessi con un particolare incaricato
identificato.
Il controllo sarà ordinariamente indiretto, intendendosi come tale quello effettuato con
programmi utilizzati per esigenze produttive, organizzative e di sicurezza, o comunque non
preordinati ad un controllo del dipendente.
Eventuali danni al sistema informatico aziendale conseguenti a operazioni illecite o scorrette
saranno comunque imputati direttamente all’incaricato.
162. Obblighi dell'incaricato
L’accesso al sistema informatico aziendale è consentito ai dipendenti e ad altri soggetti
assimilabili incaricati del trattamento; ogni abilitazione viene autorizzata da parte del
responsabile o dei responsabili del trattamento; ogni incaricato di trattamento è legittimato ad
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accedere ai soli dati la cui conoscenza sia strettamente necessaria o indispensabile per
adempiere ai compiti assegnati, in riferimento al rispettivo ruolo o profilo.
Ai sensi dell’ art. 34 comma 1 del Codice, l’autenticazione informatica degli incaricati
autorizzati deve avvenire per mezzo di credenziali personali (username e password):
Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è
consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare
tecnico contenuto nell’allegato B), le seguenti misure minime:
a) autenticazione informatica;
b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di
autenticazione;
c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione (…).
Tali credenziali d’accesso devono essere utilizzate secondo le seguenti modalità:
- la password non deve contenere riferimenti agevolmente riconducibili
all’incaricato;
- l’incaricato (l’onere è dunque dell’incaricato) deve modificare la password
almeno ogni tre mesi in caso di trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari
(ogni sei mesi negli altri casi);
- l’utente è tenuto a conservare nella massima segretezza la password e qualsiasi
altra informazione legata al processo di autenticazione.
Nella gestione delle password è opportuno osservare le seguenti indicazioni:
- non comunicare a nessuno le proprie password (nessuno è autorizzato a
richiedere le password, nemmeno il personale tecnico di supporto);
- non scrivere le proprie password su supporti facilmente rintracciabili, in
particolare in prossimità della postazione di lavoro utilizzata;
- non usare parole che possano essere facilmente riconducibili all’identità
dell’utente come, ad esempio, il codice fiscale, il nome del coniuge o dei figli,
la data di nascita, il numero di telefono, la targa della propri auto, il nome
della via ove si abita, il proprio numero di matricola o addirittura la stessa id,
ecc;
- non usare come password parole ottenute da una combinazione di tasti vicini
alla tastiera o sequenze di caratteri;
- non comunicare password vecchie e non più in uso in quanto potrebbe essere
possibile ricavare da questi dati regole empiriche o personali che l’incaricato
utilizza per generare le proprie password;
- utilizzare password lunghe almeno 8 caratteri od il massimo consentito dal
sistema utilizzando un misto di lettere, numeri e segni di interpunzione;
- nel digitare la password accertarsi che non ci sia nessuno che osservi e sia in
grado di vedere od intuire i caratteri digitati sulla tastiera.
Il mancato rispetto delle consegne relative alla riservatezza delle credenziali di autenticazione
danneggia l’intero sistema di gestione dei profili utente, rendendo impossibile la verifica della
legittimazione di un soggetto all’accesso a certi dati, ed ha evidenti ricadute sul complessivo
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sistema di assicurazione della sicurezza: quello dell’incaricato che non abbia gestito
correttamente le proprie credenziali di autenticazione o autorizzazione costituisce pertanto
comportamento illecito e sanzionabile.
Le comunicazioni trasmesse da una casella di posta elettronica così come le attività eseguite
su un applicativo aziendale sono imputate, tanto dal punto di vista della provenienza che del
contenuto, al soggetto assegnatario delle credenziali per l’accesso, che ha l’onere di provare,
eventualmente, che lo strumento è stato utilizzato a sua insaputa o contro la sua volontà.
I sistemi sono strutturati in modo che, anche in caso di prolungata assenza o impedimento
dell'incaricato, quando l'accesso ai dati e agli strumenti elettronici sia esclusivamente
consentito mediante uso della componente riservata della credenziale per l'autenticazione, al
Titolare sia comunque assicurata, qualora sia indispensabile e indifferibile intervenire per
esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema, la disponibilità dei suddetti dati e
strumenti (cfr. infra).
Viene fatto esplicito e tassativo divieto di connettere in rete stazioni di lavoro se non dietro
esplicita e formale autorizzazione delle competenti strutture tecniche. È altresì vietato
alterare in qualsiasi modo la configurazione software della stazione di lavoro - o di altri
dispositivi direttamente connessi alla rete, dati o fonia - per quanto attiene all’accesso alla
rete. È anche fatto divieto di utilizzare in qualsiasi modo la rete aziendale per fini non
espressamente autorizzati. In particolare, tali divieti si possono tradurre, anche se non
esaurire, nelle seguenti esplicite proibizioni:
- divieto di condividere cartelle in rete (dotate come sprovviste di password),
fatte salve situazioni particolari da autorizzare caso per caso;
- divieto di alterare la configurazione di rete di stazioni di lavoro e di altri
dispositivi in rete (stampanti condivise, ecc…), comprendendo in ciò anche il
divieto di aggiungere protocolli di rete o servizi in rete (per es. condivisione
di stampanti in rete, browsing di risorse di rete, ecc…);
- divieto di monitorare ciò che transita in rete;
- divieto di effettuare installazioni non autorizzate di modem per linee
analogiche o digitali che sfruttino il sistema di comunicazione in fonia per
l’accesso a banche dati esterne o interne all’azienda;
- divieto di effettuare installazioni di hardware o software di qualsiasi tipo che
consenta o faciliti il by pass delle misure di presidio del confine aziendale (per
es. software di comunicazione che garantiscano accessi che non transitino dai
Firewall Aziendali o dagli altri accessi autorizzati e presidiati).
Possono essere connesse alla rete telematica solo apparecchiature di proprietà dell’Azienda o
a questa concesse in disponibilità. Tale connessione sarà autorizzata delle competenti
strutture in presenza delle idonee condizioni tecniche.
Eventuali sistemi di controllo remoto dovranno essere autorizzati dalle direzioni delle
strutture tecniche.
L’Azienda ha disposto l’adozione delle seguenti misure:
- attivazione di software antivirale - predisponendo adeguati meccanismi per
l’aggiornamento di tale software – per ogni client aziendale.
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- attivazione di software antivirale - predisponendo adeguati meccanismi per
l’aggiornamento di tale software – per ogni server aziendale il cui sistema
operativo lo supporti o la cui completa chiusura non sia stata certificata.
- configurazione dei profili abilitativi di tutti gli utenti aziendali, per quanto
possibile, con privilegi che non consentano l’installazione o l’esecuzione di
programmi non autorizzati sia sulle macchine client che sui server.
Almeno mensilmente andrà effettuata una ricognizione sul livello di aggiornamento del
software presente sui server di coordinamento della distribuzione dell’antivirus, al fine di
verificare se sia necessaria l’installazione di eventuali correzioni software e/o effettuare
modifiche di configurazione al fine di aumentare il grado di sicurezza delle stesse: la
valutazione se operare o meno delle modifiche alle configurazioni o degli aggiornamenti
software andrà fatta ogni volta valutando costi e benefici di dette operazioni.
E’ comunque necessario che gli incaricati evitino di:
- aprire messaggi di dubbia provenienza;
- scaricare e lanciare file sconosciuti o di dubbia provenienza.
Qualora si abbia il sospetto che il proprio sistema di elaborazione sia stato infettato,
l’incaricato deve avvertire le competenti strutture tecniche e non operare per alcun motivo
scambio di supporti di memorizzazione o posta elettronica. Nel caso si riceva l’avviso di un
nuovo tipo di virus, è necessario comunicare tale informazione alla struttura tecnica
competente, che provvederà a vagliarne l’autenticità; si dispone che venga evitato l’invio
indiscriminato di messaggi ai vari utenti del servizio di posta; soprattutto, è vietato l’invio di
comunicazioni che “consigliano” modalità operative per procedere alla eliminazione del virus,
spesso altrettanto e più pericolose del (presunto) virus stesso.
In generale, l’uso di supporti di memorizzazione removibili, soprattutto per la
memorizzazione di dati sensibili o giudiziari, è sconsigliabile; l’eventuale utilizzo di essi deve
comunque avvenire con le cautele disposte dai punti 21 e 22 dell’allegato B al Codice:
21. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e
l'uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di
evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.
22. I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari se non
utilizzati sono distrutti o resi inutilizzabili, ovvero possono essere
riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati al trattamento degli stessi
dati, se le informazioni precedentemente in essi contenute non sono
intelligibili e tecnicamente in alcun modo ricostruibili.
L’Azienda persegue una politica di centralizzazione nella gestione dei dati aziendali, per cui
progressivamente le gestioni locali di dati scompariranno sostituite da gestioni centralizzate
su server. Fino a che questo processo non sarà stato portato a compimento potranno esistere
gestioni locali di dati su stazioni di lavoro personali - personal computer non connessi in rete
o connessi in rete, ma con la possibilità di gestire localmente documenti e/o dati – la cui
tutela è demandata all’utente finale. L’effettuazione dei salvataggi con frequenza opportuna,
comunque almeno settimanale, su supporti magnetici removibili e la conservazione degli
stessi in luogo idoneo - possibilmente sotto chiave e in contenitori ignifughi - è compito del
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singolo dipendente che usa la stazione nel caso di stazioni di lavoro usate da un solo
utilizzatore, da un incaricato opportunamente individuato dal responsabile del trattamento
nel caso di stazioni di lavoro condivise.
E’ sempre opportuno conoscere con precisione quale sia la fonte dei dati pervenuti su
supporto rimovibile, ed essere certi che tale fonte sia affidabile e sicura; è preferibile non
utilizzare un supporto di memorizzazione removibile di cui non si conosca la fonte.
In particolare, ogni qualvolta un supporto di memorizzazione sia stato utilizzato su un
computer diverso dal proprio - supponendo che il proprio PC sia immune da infezioni occorrerà verificare l’assenza di virus mediante un programma antivirale aggiornato. Se non vi
è l’assoluta certezza che il proprio computer possieda un antivirus aggiornato non sarà
possibile utilizzare il supporto di memorizzazione, in quanto potenzialmente infetto.
La legge 633 del 22 aprile 1941 relativa alla tutela del diritto d’autore e successive
modificazioni (in particolare il D.Lgs. 518 del 29 dicembre 1992 e la L. 248 del 18 agosto
2000) sanziona - anche penalmente - la riproduzione o la duplicazione abusiva dei
programmi informatici (nonché dei manuali a corredo dei programmi, coperti anch’essi dalla
tutela accordata dalla legge).
Le competenti strutture tecniche, qualora tecnicamente possibile, possono predisporre, ai
sensi dell’art. 64 ter comma 2 della suddetta L. 633/1941, copie di riserva dei programmi
dotati di regolare licenza, allo scopo di prevenire accidentali perdite dell'originale e quindi
danni patrimoniali all'Azienda. Tale copia di riserva potrà essere usata soltanto per
ripristinare le funzionalità del programma, quando non sia possibile utilizzare il programma
originale.
Qualora l’utente sia autorizzato ad installare sulla propria stazione di lavoro programmi
shareware (che possono cioè essere liberamente utilizzati per un certo, limitato, periodo) deve
prestare attenzione alla scadenza temporale che l'autore concede come periodo per l'utilizzo
gratuito. Scaduto tale termine il programma dovrà essere rimosso o ne dovrà essere
regolarizzata la detenzione.
L’incaricato non deve lasciare incustodita la postazione di lavoro, ed ogni qualvolta sia
costretto ad assentarsi da essa, o nel caso ritenga di non essere in grado di presidiare l’accesso
alla medesima (per es. perché impegnato in compiti che richiedono totalmente la sua
attenzione), è tenuto a scollegarsi dal sistema o comunque, qualora abbia necessità di lasciare
la sessione di lavoro aperta, a rendere inutilizzabile la postazione, ad es. mediante attivazione
dello screen saver in modalità protetta da password.
L'incaricato si assume la piena responsabilità di tutti i dati dallo stesso introdotti nel sistema,
tanto per quanto riguarda l’utilizzo delle procedure applicative che per l’utilizzo della Posta
Elettronica e l’accesso a Internet.
L’incaricato è tenuto a conservare con la massima cura eventuali dispositivi per l’accesso ai
sistemi aziendali e ad usarli conformemente alle specifiche indicazioni d’uso. La perdita o il
danneggiamento degli stessi sarà sanzionata. In particolare, ogni Titolare di smartcard
personale con certificato di firma digitale (cd. carta operatore)è tenuto a:
- assicurare la custodia del dispositivo di firma;
- adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad
altri e in particolare ai pazienti e all’Azienda;
- utilizzare personalmente il dispositivo;
- mantenere segreto il PIN;
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- informare immediatamente il Direttore della struttura di appartenenza e a
U.O. Amministrazione del personale di ogni circostanza che renda necessaria
o comunque opportuna la revoca o la sospensione del certificato e del
dispositivo di firma a lui assegnati;
- procedere a denuncia a seguito di smarrimento o sottrazione della smartcard
L'incaricato si impegna a tenere indenne l’Azienda da qualsiasi danno, perdita, costo,
responsabilità, nonché dagli oneri di spesa che dovessero derivare da atti, fatti,
comportamenti non corretti o illeciti o omissioni posti in essere dall'incaricato nell'utilizzare i
servizi ICT aziendali.
Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra specificate, oltre ad esporre l’incaricato alle
responsabilità del caso, comporterà quale misura cautelativa immediata la sospensione delle
funzionalità dell’indirizzo di posta elettronica del medesimo.
In caso di abuso, a seconda della gravità, e fatte salve le ulteriori conseguenze di natura
penale, civile, amministrativa e disciplinare, possono essere comminati dal Direttore
Amministrativo i seguenti specifici provvedimenti:
- richiamo verbale o via e-mail al corretto utilizzo dei servizi di rete;
- richiamo scritto al corretto utilizzo dei servizi di rete;
- sospensione dell’accesso da tutti o alcuni servizi di rete da un minimo di una
settimana a un massimo di sei mesi.
163. Posta elettronica: caratteristiche del servizio
L’Azienda promuove lo scambio delle comunicazioni tramite la posta elettronica, quale
mezzo di maggior efficacia ed economicità rispetto alla posta ordinaria. Tale applicazione
consente di ridurre notevolmente i tempi di consegna e, conseguentemente, di impattare
positivamente sulle procedure aziendali in uso. La casella di posta elettronica si definisce:
- personale quando è direttamente riferita ad una persona fisica: in questo caso
nella codifica della casella di posta è riportato il cognome seguito dalla prima
lettera del nome del proprietario;
- di struttura quando si riferisce ad una struttura aziendale: in questo caso nella
codifica della casella di posta è riportato un identificativo il più possibile
simile al nome della struttura di riferimento;
- istituzionale, quando si riferisce agli indirizzi che l’Azienda ha accreditato
presso l’Indice delle Pubbliche Amministrazioni del DigitPA.
L’Azienda, in linea anche con le indicazioni ministeriali, favorisce la diffusione delle caselle di
posta personali e la riduzione di quelle di struttura.
164. Obblighi dell’Azienda
Le comunicazioni ricevute tramite caselle di posta elettronica personale, restano, a tutti gli
effetti, corrispondenza personale del dipendente (tale la qualifica esplicitamente l’art. 616
comma 4 del Codice Penale, per il quale “per "corrispondenza" si intende quella epistolare,
telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di
comunicazione a distanza”), come tale assistita da garanzie di segretezza anche di livello
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costituzionale (art. 15 Cost.). Ulteriore protezione garantisce il Codice dell’amministrazione
digitale all’art. 49 appunto rubricato Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica. Ciò
considerato, l’Azienda prevede che in caso di cessazione del dipendente:
- l’utente di posta venga contestualmente disattivato;
- in caso di comunicazione alla casella di posta dell’utente, venga trasmesso un
messaggio automatico di risposta in cui si comunica la cessazione del
rapporto del dipendente con l’Azienda;
- i messaggi contenuti nella casella di posta vengano cancellati non oltre 30
giorni dopo la cessazione del dipendente.
In caso di necessità di carattere organizzativo, l’Amministrazione, alla cessazione del rapporto
potrà richiedere al dipendente di raccogliere o cancellaredalla casella di posta elettronica,
entro un termine congruo, le eventuali comunicazioni di interesse strettamente personale,
prima di effettuare l’accesso. I documenti di interesse aziendale saranno esportati e la casella,
successivamente, cancellata.
Nel caso di decesso del dipendente, le mail non risulteranno accessibili.
L’Azienda si impegna a garantire la riservatezza e l’integrità dei messaggi durante il loro
transito e la loro permanenza nel sistema di posta aziendale; l’oggetto del messaggio si
considera parte integrante del messaggio stesso. Potrà comunque avvalersi di strumenti idonei
a verificare, sospendere o cancellare i messaggi che, per le loro esteriori caratteristiche
tecniche o per le modalità di invio, potrebbero compromettere il buon funzionamento del
servizio.
165. Obblighi dell’incaricato
L'incaricato si impegna a non utilizzare il servizio per scopi illegali o non conformi o che
comunque possano recar danno o pregiudizio all’Azienda o a terzi.
In nessun caso l'incaricato può utilizzare la posta elettronica per diffondere codici dannosi
per i computer quali virus e simili.
L'incaricato non può tentare di accedere in modo non autorizzato ad alcuno dei servizi, ad
altri account, a sistemi o a reti connessi tramite operazioni di pirateria informatica,
contraffazione della password o altri mezzi illeciti o fraudolenti.
L'incaricato si assume ogni responsabilità penale e civile ed ogni eventuale onere derivante
dall’uso improprio del servizio; esonera contestualmente l’Azienda da ogni pretesa o azione
che dovesse essere rivolta all’Azienda medesima da qualunque soggetto in conseguenza di
tale uso improprio.
L'incaricato non può utilizzare il servizio in modo da danneggiare, disattivare, sovraccaricare,
pregiudicare o interferire con l'utilizzo e il godimento del servizio da parte di altri utenti.
L'incaricato ha altresì l'obbligo di impedire ad altri, nell’adempimento del proprio dovere di
diligenza e vigilanza nell'utilizzo dei beni e strumenti ad esso affidati, usi indebiti della
propria apparecchiatura informatica.
L’incaricato (l’elenco non deve considerarsi esaustivo) non può in particolare:
- utilizzare, immettere, trasmettere o diffondere materiale che non possa essere
lecitamente distribuito in via telematica;
- divulgare eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza;
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- utilizzare i servizi o le risorse in modo tale da danneggiare o molestare altre
persone o da attentarne alla dignità;
- creare o trasmettere materiale offensivo, diffamatorio o osceno;
- creare o trasmettere materiale in grado di arrecare disturbo o produrre
ingiustificate preoccupazioni;
- trasmettere materiale che violi i diritti di autore;
- trasmettere materiale commerciale o pubblicitario non richiesto;
- violare la riservatezza di altri utenti;
- interferire nel lavoro di altri utenti o operare in modo da impedire l'uso del
servizio da parte di altri utenti;
- aprire messaggi di dubbia provenienza;
- effettuare il download di file sconosciuti o di dubbia provenienza.
E' buona norma limitare la lunghezza del messaggio di posta elettronica.
Qualora si risponda ad un messaggio riportando il contenuto del messaggio originale,
conviene lasciarne solo quelle parti che sono rilevanti per la risposta; ciò, a maggior ragione,
nel caso di risposte successive o tra più interlocutori.
L’incaricato si impegna ad implementare, sulla propria stazione di accesso alla posta
elettronica, tutte quelle misure idonee e necessarie ad evitare, o comunque minimizzare, la
diffusione di virus informatici e simili.
Poiché il servizio è uno dei mezzi istituzionali di comunicazione tra dipendenti dell’Azienda,
l'Incaricato ha l’obbligo di leggere i messaggi con la dovuta frequenza, in modo tale che le
funzionalità della casella non siano compromesse.
L'invio di files allegati ai messaggi deve essere utilizzato con parsimonia: inviare un numero
cospicuo di allegati e/o di grossa capacità occupa inutilmente lo spazio disco sul server di
Posta. E’ buona norma inviare messaggi sintetici che descrivano in modo chiaro il problema,
indicandone sempre e chiaramente l’oggetto, in modo tale che il destinatario possa
immediatamente individuare l'argomento della mail ricevuta.
Occorre anche inviare con parsimonia lettere a indirizzi plurimi numerosi. A questo scopo,
sono state individuate strutture abilitate alla comunicazione di informazioni relative ad eventi
ad una pluralità di utenti, al limite alla loro totalità:
Direzione Aziendale
U.O. Comunicazione
Segreteria Direzione Generale
Segreteria Direzione Amministrativa
Segreteria Direzione Sanitaria
Area Sanitaria
Segreteria Igiene ed organizzazione ospedaliera
Farmacovigilanza
Segreteria Farmacia
Area Amministrativa
Segreteria Formazione
Segreteria Formas
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Il titolare della casella di posta cura che i messaggi in uscita siano accompagnati da
informazioni sul ruolo o incarico da esso svolto in Azienda, sulla struttura di appartenenza,
sui propri recapiti telefonici.
E’ fatto tassativo divieto di inviare lettere a catena (cd. catene di S. Antonio) che causano un
inutile incremento del traffico in rete; ciò include anche lettere per nobili cause vere o
presunte.
L’Azienda può sospendere temporaneamente l'utilizzo dell’account di posta in caso di
violazione delle presenti disposizioni da parte dell’Incaricato stesso, e revocarlo in caso di
inattività dell’account per un periodo superiore a sei mesi.
L’Azienda si riserva la facoltà di segnalare alle autorità competenti, per gli opportuni
accertamenti ed i provvedimenti del caso, le eventuali violazioni alle presenti condizioni di
utilizzo.
166. Conservazione dei dati di traffico
L’art. 132 del Codice, come modificato dall’art. 1 del D.Lgs 30 maggio 2008 n. 109, prevede
che i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni (tra
i quali deve considerarsi ricompreso l’oggetto dei messaggi), siano conservati dal fornitore del
servizio per finalità di accertamento e repressione dei reati. L’art. 3 del D.Lgs. 109 indica le
informazioni che devono essere conservate; in breve:
- dati necessari per rintracciare e identificare la fonte di una comunicazione:
indirizzo IP utilizzato e indirizzo di posta elettronica ed eventuale ulteriore
identificativo del mittente; indirizzo IP e nome a dominio pienamente
qualificato del mail exchangerhost, nel caso della tecnologia SMTP ovvero di
qualsiasi tipologia di host relativo ad una diversa tecnologia utilizzata per la
trasmissione della comunicazione;
- i dati necessari per rintracciare e identificare la destinazione di una
comunicazione: indirizzo di posta elettronica, ed eventuale ulteriore
identificativo, del destinatario della comunicazione; indirizzo IP e nome a
dominio pienamente qualificato del mail exchangerhost (nel caso della
tecnologia SMTP), ovvero di qualsiasi tipologia di host (relativamente ad una
diversa tecnologia utilizzata), che ha provveduto alla consegna del messaggio;
indirizzo IP utilizzato per la ricezione ovvero la consultazione dei messaggi di
posta elettronica da parte del destinatario indipendentemente dalla tecnologia
o dal protocollo utilizzato;
- dati necessari per determinare la data, l'ora e la durata di una comunicazione:
data e ora (GMT) della connessione e della disconnessione dell'utente del
servizio di posta elettronica su internet ed indirizzo IP utilizzato,
indipendentemente dalla tecnologia e dal protocollo impiegato;
- dati necessari per determinare il tipo di comunicazione: per la posta
elettronica internet: il servizio internet utilizzato.
I dati relativi al traffico telematico, per finalità di accertamento e repressione dei reati esclusi
comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per dodici mesi
dalla data della comunicazione.
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Ai sensi dell’art. 162-bis del Codice, e salvo che il fatto costituisca reato, nel caso di violazione
di tali disposizioni (in difetto come in eccesso rispetto ai dati ed ai termini di conservazione)
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquantamila euro.
167. Servizi internet
L’Aziendaassicura agli utenti un servizio di accesso ad Internet, riservato e controllato da
password.
Il servizio è abilitato solo tramite autenticazione personale di dominio.
La connessione è da intendersi limitata a quanto necessario e di interesse per le singole
attività di competenza. Tuttavia, l'utilizzo di internet per svolgere attività che non rientrano
tra i compiti istituzionali è consentito ai dipendenti - ordinariamente al di fuori dell’orario di
servizio e comunque in modo tale che il loro utilizzo non incida negativamente sulla
prestazione del dipendente e sia contenuto nei tempi strettamente necessari allo svolgimento
delle transazioni - per assolvere incombenze amministrative e burocratiche senza allontanarsi
dal luogo di lavoro (ad esempio, per effettuare adempimenti on line nei confronti di
pubbliche amministrazioni e di concessionari di servizi pubblici, ovvero per tenere rapporti
con istituti bancari e assicurativi). Un eventuale ed occasionale accesso ad Internet per fini
non strettamente professionali non deve comunque né compromettere la produttività né
mettere in pericolo la sicurezza del sistema.
L’Azienda si riserva di verificare se vi sia stato indebito utilizzo della connessione ad internet
da parte del dipendente attraverso il controllo del numero degli accessi e dei tempi di
connessione, senza però indagare sul contenuto dei siti visitati. La sanzionabilità dell'indebito
utilizzo della connessione ad internet da parte del dipendente è stata infatti riconosciuta
anche dalla giurisprudenza, in particolare da quella della Corte dei Conti, individuando profili
di responsabilità a carico del dipendente per il danno patrimoniale cagionato
all'Amministrazione a causa del mancato svolgimento della prestazione lavorativa durante le
ore di connessione. Con riferimento al potere di controllo, la giurisprudenza ha inoltre
stabilito che, a seguito di ripetute e significative anomalie (rilevate, ad esempio, per la
presenza di virus provenienti da siti non istituzionali), l'Amministrazione possa svolgere
verifiche ex post sui dati inerenti l'accesso alla rete dei propri dipendenti.
168. Obblighi dell’Azienda
L’Aziendaprovvede a utilizzare filtri o configurare i sistemi in modo tale da prevenire
determinate operazioni - reputate inconferenti con l'attività lavorativa - quali l’upload o
l'accesso a determinati siti (inseriti in una sorta di black list) e/o il download di file o
software aventi particolari caratteristiche (dimensionali o di tipologia di dato).
169. Obblighi dell’incaricato
Per finalità di sicurezza l’Aziendadispone il divieto di scaricare software e di collegarsi a
Forum o Chat. Collegamenti ad eventuali Liste di Discussione sono consentiti solo per scopi
inerenti l’attività professionale.
E’ fatto divieto di utilizzare il collegamento a Internet per la sottoscrizione e la consultazione
di caselle postali personali; sono fatti salvi casi particolari, funzionali all’attività di servizio, da
valutare caso per caso (es. servizi di posta certificata forniti da Ordini professionali).
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170. Conservazione dei dati di traffico
L’art. 132 del Codice, come modificato dall’art. 1 del D.Lgs 30 maggio 2008 n. 109, prevede
che i dati relativi al traffico telematico, siano conservati dal fornitore del servizio, per finalità
di accertamento e repressione dei reati. L’art. 3 del D.Lgs. 109/2008 indica le informazioni
che devono essere conservate; in breve:
-

-

dati necessari per rintracciare e identificare la fonte di una comunicazione:
nome e indirizzo dell'abbonato o dell'utente registrato a cui al momento della
comunicazione sono stati univocamente assegnati l'indirizzo di protocollo
internet (IP), un identificativo di utente o un numero telefonico;
dati necessari per determinare la data, l'ora e la durata di una comunicazione:
data e ora (GMT) della connessione e della disconnessione dell'utente del
servizio di accesso internet, unitamente all'indirizzo IP, dinamico o statico,
univocamente assegnato dal fornitore di accesso internet a una comunicazione
e l'identificativo dell'abbonato o dell'utente registrato.

I dati relativi al traffico telematico, per finalità di accertamento e repressione dei reati sono
conservati dal fornitore per dodici mesi dalla data della comunicazione.
Ai sensi dell’art. 162-bis del Codice, e salvo che il fatto costituisca reato, nel caso di violazione
di tali disposizioni (in difetto come in eccesso rispetto ai dati ed ai termini di conservazione)
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquantamila euro.
Il trattamento di dati identificativi per tale finalità, è divenuto adesso facoltativo
limitatamente al caso di servizi WIFI. Il D.L. 21-6-2013 n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia, convertito in legge dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ed in vigore dal 21 agosto 2013,
dispone all’art. 10 Liberalizzazione dell'accesso alla rete internet tramite tecnologia WIFI e
dell'allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica:
1. L'offerta di accesso alla rete internet al pubblico tramite
tecnologia WIFI non richiede l'identificazione personale degli
utilizzatori. (...)
2. La registrazione della traccia delle sessioni, ove non associata
all'identità dell'utilizzatore, non costituisce trattamento di dati
personali e non richiede adempimenti giuridici.
171. Cloud computing
Con il termine cloud computing, o semplicemente cloud, ci si riferisce ad un nuovo approccio per
la fornitura di risorse ICT sotto forma di servizi accessibili via rete: si tratta, a seconda dei
casi, del trasferimento della conservazione o dell’elaborazione dei dati dai computer degli
utenti ai sistemi del fornitore. Esistono vari tipi di cloud computing.
In attesa di una normativa nazionale e internazionale uniforme (che potrebbe essere
rappresentata dalla previsione, nel Nuovo Regolamento U.E., di un’estensione
extraterritoriale della portata delle norme in esso contenute, le quali saranno efficaci anche al
di fuori del territorio dell’Unione allorquando soggetti extracomunitari porranno in essere
trattamenti di dati personali volti a controllare i comportamenti o ad offrire beni e/o servizi a
cittadini europei), è necessario prestare particolare attenzione ai rischi connessi all’adozione
dei servizi di cloudcomputing, anche in relazione agli aspetti di protezione dei dati personali.
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Il Titolare del trattamento che trasferisce del tutto o in parte il trattamento nel cloud, deve
procedere a designare il fornitore dei servizi cloud responsabile esterno del trattamento. E’
obbligo del Titolare del trattamento assicurarsi che siano adottate misure tecniche e
organizzative volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei
dati, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità
della raccolta, di modifica dei dati in conseguenza di interventi non autorizzati o non
conformi alle regole. Per garantire che i dati siano al sicuro, non sono importanti solo le
modalità con cui sono conservati, ma anche quelle con cui sono trasmessi (ad esempio
utilizzando tecniche di cifratura).
Resta fermo che, in caso di violazioni commesse dal fornitore, anche il Titolare sarà chiamato
a rispondere dell’eventuale illecito.
Inoltre, il Codice definisce regole precise per il trasferimento dei dati personali fuori
dall’Unione europea e vieta, in linea di principio, il trasferimento “anche temporaneo” di dati
personali verso uno Stato extraeuropeo, qualora l’ordinamento del Paese di destinazione o di
transito dei dati non assicuri un adeguato livello di tutela. Questa evenienza può verificarsi
frequentemente nel caso in cui si decida di usufruire di servizi di public cloud. Per le sue
valutazioni il Titolare del trattamento dovrà quindi tenere in debito conto anche il luogo dove
vengono conservati i dati e quali sono i trattamenti previsti all’estero. Il trasferimento di dati
verso gli Stati Uniti, ad esempio, può essere facilitato nel caso in cui il cloud provider aderisca a
programmi di protezione dati (quello attualmente vigente è il cosiddetto Privacy Shield, in
riferimento al quale il Garante ha emanato l’Autorizzazione del 27 ottobre 2016, che
sostituisce quella decaduta il 22 ottobre 2015 adottata sulla base dell'accordo Safe Harbor,
dichiarato invalido dalla sentenza dalla Corte di Giustizia della Unione Europea).Le
limitazioni per il trasferimento dati all’estero incidono anche sugli spostamenti “infragruppo”
di una multinazionale. In questo caso, la presenza di forti “norme vincolanti d’impresa”
(binding corporate rules) a tutela dei dati personali può consentire l’eventuale trasferimento dei
dati nel rispetto della privacy degli interessati.
In breve, il Titolare del trattamento deve poter mantenere un adeguato controllo sulle attività
del fornitore, come anche su quelle degli eventuali sub fornitori dei quali il cloud provider
potrebbe avvalersi. Infatti, c’è il rischio che il servizio sia il risultato finale di una “catena di
trasformazione” di servizi acquisiti presso altri service provider, diversi dal fornitore con cui
l’utente stipula il contratto di servizio; a fronte di filiere di responsabilità complesse, si
potrebbe non essere messi in grado di sapere chi, tra i vari gestori dei servizi intermedi, può
accedere a determinati dati, ed inoltre dove effettivamente i server sono collocati e i dati sono
conservati o elaborati.
Da ciò, la necessità di interrogarsi sull’opportunità di trasferire nel cloud la gestione di dati
sensibili, considerato che ad esso consegue comunque una ridotta capacità di controllo
diretto da parte dell’utente e un’esposizione a rischi non sempre prevedibili di perdita o di
accesso abusivo; comunque, in fase di acquisizione del servizio cloud, è obbligo approfondire
e prevedere nel contratto le politiche adottate dal fornitore riguardo ai tempi di
conservazione dei dati.
L’Azienda non ha attivato, ad oggi, soluzioni complessive di cloud computing. Giungono
però sempre più spesso richieste di accesso a cloud hosting tipo Dropbox. L’Azienda prescrive
ad ogni incaricato o responsabile che voglia attivare un servizio cloud per la gestione di dati di
titolarità aziendale, di chiedere conforme autorizzazione, riservandosi di valutare tali richieste
ma prevedendo ad ogni modo, anche in caso di giudizio positivo sulla opportunità di attivare
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il collegamento, un impegno da parte dell’incaricato a non utilizzarlo per lo stoccaggio di dati
sensibili o comunque riservati.
172. Servizi telefonici: conservazione dei dati di traffico
I dati relativi al traffico telefonico, sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla
data della comunicazione, per finalità di accertamento e repressione dei reati. I dati relativi
alle chiamate senza risposta, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure di una rete pubblica di
comunicazione, sono conservati per trenta giorni.

TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI MEDIANTE SUPPORTI CARTACEI
173. Principi
Istruzioni in materia di protezione dei dati personali in ambito archivistico possono
recuperarsi tanto nell’Allegato B al Codice che nel Codice di deontologia e di buona condotta
Allegato A 2 al Codice, il quale detta disposizioni per i trattamenti di dati personali effettuati
per scopi storici in relazione ai documenti (“qualunque testimonianza scritta, orale o conservata
su qualsiasi supporto che contenga dati personali”), conservati presso archivi delle pubbliche
amministrazioni; esso prescrive comunque principi-guida di comportamento di carattere
generale nei riguardi degli archivisti, intendendo per archivista “chiunque, persona fisica o
giuridica, ente o associazione, abbia responsabilità di controllare, acquisire, trattare,
conservare, restaurare e gestire archivi storici, correnti o di deposito della pubblica
amministrazione (…)” 188.
Si evidenzia che le disposizioni e gli obblighi in materia di archivi pubblici sono
indifferentemente riferibili ad ogni ente pubblico, ivi comprese pertanto le aziende
sanitarie 189. In una realtà come quella aziendale la responsabilità in senso lato documentale e
dunque archivistica è di fatto una responsabilità diffusa, nella misura in cui molti dipendenti
trattano documenti (dalla loro redazione ed eventuale registrazione a protocollo alla loro
fascicolazione ed archiviazione); ne segue che le prescrizioni del sopra richiamato Codice di
deontologia e di buona condotta si rivolgono a chiunque gestisca documenti, che deve impegnarsi,
tra l’altro, a:
-

-

-

tutelare l'integrità degli archivi e l'autenticità dei documenti, anche
elettronici e multimediali, di cui promuovono la conservazione
permanente, in particolare di quelli esposti a rischi di cancellazione,
dispersione ed alterazione dei dati;
salvaguardare la conformità delle riproduzioni dei documenti agli
originali ed evitare ogni azione diretta a manipolare, dissimulare o
deformare fatti, testimonianze, documenti e dati;
assicurare il rispetto delle misure di sicurezza sviluppando misure idonee
a prevenire l'eventuale distruzione, dispersione o accesso non autorizzato
ai documenti, e adottando, in presenza di specifici rischi, particolari
cautele quali la consultazione in copia di alcuni documenti e la
conservazione degli originali in cassaforte o armadi blindati;
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non fare alcun uso delle informazioni non disponibili agli utenti o non
rese pubbliche, ottenute in ragione della propria attività anche in via
confidenziale, per proprie ricerche o per realizzare profitti e interessi
privati;
mantenere riservate le notizie e le informazioni concernenti i dati
personali apprese nell'esercizio delle proprie attività, osservando tali
doveri di riserbo anche dopo la cessazione dalla propria attività;
favorire l'esercizio del diritto degli interessati all'aggiornamento, alla
rettifica o all'integrazione dei dati, garantendone la conservazione
secondo modalità che assicurino la distinzione delle fonti originarie dalla
documentazione successivamente acquisita.

In particolare, i soggetti coinvolti nella registrazione dei documenti a protocollo assumono,
nella misura in cui tali documenti ricomprendano dati personali, il ruolo incaricati ai sensi
dell'art. 30 del d.lgs. 196/2003. I protocollisti afferenti all’Ufficio protocollo hanno
competenza generale, e sono pertanto abilitati alla apertura ed alla conoscenza di qualunque
documento sia recapitato all’Azienda, fatti salvi quelli dalla cui confezione si possa desumere
il carattere personale; si qualificano dunque come incaricati del trattamento in riferimento ai
diversi trattamenti cui i documenti oggetto di registrazione afferiscono. Chi gestisce la
corrispondenza in arrivo, ha uno stringente obbligo di tutelare la riservatezza ed il diritto alla
protezione dei dati personali dei soggetti cui le comunicazioni si riferiscono, e l’obbligo di
mantenere il segreto sui fatti e le circostanze in tal modo appresi.
174. Accesso agli archivi cartacei
Qualora l’archivio cartaceo contenga dati personali comuni, la misura minima di sicurezza
prevista è che l’accesso avvenga in modo selezionato: l’accesso è selezionato se esiste un
qualche criterio in base al quale ad alcuni soggetti è possibile accedere ai documenti mentre
ad altri è materialmente impedito. Un tipico caso di accesso selezionato consiste ad esempio
nell’assegnazione di una chiave ad un incaricato (posto che di norma l’archivio risulta chiuso).
La semplice affissione di un cartello indicante il divieto di accesso al personale non
autorizzato costituisce misura necessaria ma non sufficiente.
Qualora l’archivio contenga dati sensibili o giudiziari, la misura minima di sicurezza prevista è
che l’accesso a detto archivio debba essere non solo selezionato ma anche controllato. Il
controllo richiede l’accertamento dell’identità di chi accede. Se gli archivi non dispongono di
strumenti elettronici per il controllo degli accessi o di incaricati della vigilanza, le persone che
vi accedono devono essere preventivamente autorizzate. Le persone ammesse, a qualunque
titolo, dopo l'orario di chiusura, devono comunque essere identificate e registrate.
175. Archivi di area sanitaria e cartelle cliniche
Negli archivi di area sanitaria sono ovviamente contenuti documenti di particolare
riservatezza, in primo luogo le cartelle cliniche. La cartella clinica è un bene patrimoniale
indisponibile la cui corretta gestione è disciplinata dalla normativa in materia di archivi di
stato, ovvero dal D. Lgs. 42 del 22 gennaio 2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio. La
conservazione della cartella clinica è illimitata, in quanto essa rappresenta "un atto ufficiale
indispensabile a garantire la certezza del diritto, oltre a costituire preziosa fonte documentaria
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per le ricerche di carattere storico-sanitario" (Circ. Ministero Sanità n. 900.2/AG.454/260 del
19.12.1986).
Alle corrette modalità di redazione/ gestione della cartella clinica è dedicato l’art. 92 comma
1 del Codice:
1. Nei casi in cui organismi sanitari pubblici e privati redigono e
conservano una cartella clinica in conformità alla disciplina applicabile,
sono adottati opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilità dei
dati e per distinguere i dati relativi al paziente da quelli eventualmente
riguardanti altri interessati, ivi comprese informazioni relative a nascituri.
Dopo la dimissione, la cartella clinica viene conservata in appositi locali di pertinenza della
SOD, ad accesso controllato. Si ritiene responsabile della sua custodia il Direttore della SOD.
Le misure di sicurezza previste per l’archiviazione della documentazione sanitaria sono quelle
indicate per la conservazione dei documenti contenenti dati sensibili. Trascorso un lasso di
tempo che normalmente non eccede i 24 mesi, la cartella clinica viene inoltrata all’archivio
esterno.
176. Archivi di area tecnico-amministrativa
La documentazione amministrativa archiviata presso ciascuna Unità Operativa viene
conservata in armadi provvisti di serrature fino al decorso dei termini di conservazione
previsti per la procedura dello scarto, ai sensi della vigente normativa.
Nelle strutture in cui sono archiviati documenti contenenti dati comuni e dati sensibili, questi
sono custoditi separatamente, e comunque in modo che siano accessibili ai soli soggetti
legittimati.
Per quanto riguarda in particolare i fascicoli del personale dipendente, è data indicazione
affinché:
-

i documenti contenenti dati relativi allo stato di salute siano conservati in
un archivio separato oppure in un apposito sotto-fascicolo sigillato;
la relativa consultazione sia specificamente autorizzata.

Si ribadisce che non è legittimo il trattamento da parte dell’Amministrazione di referti di
malattia contenenti indicazioni relative alla diagnosi.
Per quanto riguarda i certificati del Casellario giudiziario richiesti ai sensi dell’art. 38 comma
1 c) del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni e le certificazioni antimafia
richieste ai sensi del DPR 3 giugno 1988, n. 252, all’Area tecnica è data indicazione affinché
vengano archiviati in un sotto-fascicolo separato all’interno del fascicolo generale della gara.
177. Istruzioni in materia di corretta gestione della documentazione cartacea
L’incaricato non deve lasciare incustodita o esposta alla visione di soggetti comunque non
legittimati al trattamento la documentazione cartacea contenete dati personali, in particolare
dati sensibili o giudiziari.
Eventuali fotocopie o stampe mal riuscite di documenti contenenti dati personali devono
essere distrutte.
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Occorrerebbe in ogni caso limitare al massimo il numero delle copie effettuate, e mantenere
memoria del loro numero e dei relativi destinatari.
Il trasferimento di ogni documento contenente dati sensibili o giudiziari deve avvenire
adottando rigorose misure di garanzia, tali da impedire che allo stesso accedano estranei:
buste chiuse, documenti sigillati, non abbandono durante i trasferimenti.
Ogni dispositivo idoneo a stampare documenti deve essere collocato in modo che la visione
dei documenti in uscita sia possibile solo da parte del personale incaricato al trattamento dei
dati.
In caso di accessi da parte di estranei il personale incaricato deve prestare particolare
attenzione affinché questi ultimi non vengano in contatto con dati in uscita da stampanti e
fax eventualmente posizionati in corridoi in comune tra gli uffici.
Il personale incaricato ha il dovere di sincerarsi che al momento dello spegnimento dei PC
non vi siano documenti in coda di stampa.
Coloro che provvedono all’acquisizione in formato digitale della documentazione cartacea a
mezzo scanner devono verificare che l’operazione avvenga correttamente e che il documento
oggetto di scansione sia correttamente rimosso ed archiviato dopo l’effettuazione
dell’operazione.
La documentazione contenente dati sensibili o giudiziari deve essere trasferita, anche
all’interno dell’Azienda, in busta chiusa, in modo da assicurare la protezione della riservatezza
sia del documento che dei dati contenuti. Per dare garanzia della non apertura della busta e
della integrità del contenuto sarebbe opportuno che i lembi della busta fossero sigillati. In
alternativa è comunque opportuno piegare il documento spillandone i lati.
Qualora si ricevano nella propria stanza utenti e cittadini e si tengano sulla propria scrivania
cartelle e fascicoli, occorre rimuovere le stesse o evitare di inserire (a seconda delle necessità
operative e organizzative) sul frontespizio delle stesse dati ed informazioni che permettano a
terzi estranei di percepire l’identità dei soggetti interessati dal trattamento.
Per quanto riguarda l'utilizzo del fax come mezzo di comunicazione, si ribadisce che si deve
registrare un recente disfavore del legislatore verso di esso; l’art. 47 Trasmissione dei documenti
attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni del D.Lgs. 82/2005 (Codice
dell'amministrazione digitale - CAD) – come modificato dall’ art. 14, comma 1-bis, D.L. 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 – stabilisce
che “È in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax” (tra e nelle PP-AA.).

SANZIONI ( ESTRATTO )
Sanzioni amministrative
Art. 161. Omessa o inidonea informativa all'interessato
1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro.
Art. 162. Altre fattispecie
1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera b), o
di altre disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati personali è punita con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro.
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2. La violazione della disposizione di cui all'articolo 84, comma 1, è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da mille euro a seimila euro.
2-bis. In caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure indicate
nell'articolo 33 o delle disposizioni indicate nell'articolo 167 è altresì applicata in sede
amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da diecimila euro a
centoventimila euro. Nei casi di cui all'articolo 33 è escluso il pagamento in misura ridotta. .
2-ter. In caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie o di
divieto di cui, rispettivamente, all'articolo 154, comma 1, lettere c) e d), è altresì applicata in
sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila
euro a centottantamila euro. .
Art. 162- bis . Sanzioni in materia di conservazione dei dati di traffico
1. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del
decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/24/Ce del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 marzo 2006, nel caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 132,
commi 1 e 1-bis, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000
euro.
Art. 164- bis . Casi di minore gravità e ipotesi aggravate
1. Se taluna delle violazioni di cui agli articoli 161, 162, 162-ter, 163 e 164 è di minore
gravità, avuto altresì riguardo alla natura anche economica o sociale dell'attività svolta, i limiti
minimi e massimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due quinti.
2. In caso di più violazioni di un'unica o di più disposizioni di cui al presente Capo, a
eccezione di quelle previste dagli articoli 162, comma 2, 162-bis e 164, commesse anche in
tempi diversi in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquantamila euro a trecentomila
euro. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
3. In altri casi di maggiore gravità e, in particolare, di maggiore rilevanza del pregiudizio
per uno o più interessati, ovvero quando la violazione coinvolge numerosi interessati, i limiti
minimo e massimo delle sanzioni di cui al presente Capo sono applicati in misura pari al
doppio.
4. Le sanzioni di cui al presente Capo possono essere aumentate fino al quadruplo quando
possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni economiche del contravventore.
Sanzioni penali
Art. 169. Misure di sicurezza
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall'articolo 33 è
punito con l'arresto sino a due anni.
2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo
atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non
eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare
complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e comunque non superiore a sei
mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla
prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del
massimo della sanzione stabilita per la violazione amministrativa. L'adempimento e il
pagamento estinguono il reato. L'organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero
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provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, in quanto applicabili.
Art. 170. Inosservanza di provvedimenti del Garante
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi
degli articoli 26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), è punito con la
reclusione da tre mesi a due anni.
Art. 171. Altre fattispecie
1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113, comma 1, e 114 è punita con le
sanzioni di cui all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
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STRUMENTI DI REGISTRAZIONE

M/903/D02-A Informativa utenti
M/903/D02-B Modulo consenso utenti
M/903/D02-C Poster NO FOTO
M/903/D02-D Informative brevi videosorveglianza
M/903/D02-E Informativa dipendenti
M/903/D02-F Modulo richiesta accesso ai dati personali
M/903/D02-G Modulo accesso videosorveglianza
M/903/D02-H Informativa dossier sanitario
M/903/D02-I Modulo consenso dossier sanitario
M/903/D02-L Schema istruzioni per incaricati
M/903/D02-M Schema redazione informativa
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NOTE
1La

prima applicazione, nel nostro ordinamento, della Direttiva95/46/CE, è stata la L. 31 dicembre 1996 n. 675 Tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, entrata in vigore l’8 maggio 1997. Si noti subito, fin dalla rubrica
(“Tutela delle persone e di altri soggetti”) come, diversamente dalla Direttiva (… tutela delle persone fisiche…), coma la L. 675/96
tutelasse non solo le persone fisiche, ma le persone in senso lato (persone giuridiche) ed altri soggetti, (associazioni ecc). La L.
675/96 si configurava come una legge di principi, adottata in extremis quale presupposto necessario perché l’Italia potesse
entrare nel Circuito di Schengen, e si è pertanto immediatamente ritenuto dover essere integrata con disposizioni di dettaglio
(ben undici D.Lgs. e due D.P.R.), emanate, fino al 2001, sulla base della L. 31 dicembre 1996 n. 676 Delega al Governo in
materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali: una legge delega adottata appunto
contestualmente alla L. 675/96, ad evidenziarne l’insufficienza (per l’elenco delle finalità di rilevante interesse pubblico delle
attività svolte dal S.S.N. si è dovuto attendere, ad es., il D.Lgs. n. 135 dell’ 11 maggio 1999 Disposizioni integrative della legge 31
dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici). Il complesso e talvolta scarsamente coerente
apparato normativo così costituitosi ha determinato la necessità di coordinare tali successive disposizioni in un testo unico,
ovvero in una fonte unitaria caratterizzata da una certa pretesa di esaustività e completezza. Un testo unico è una fonte
normativa che può avere natura di mera fonte di cognizione (testi unici compilativi) oppure di vera e propria fonte di
produzione (testi unici normativi); i primi hanno come fine esclusivo quello di agevolare la conoscenza del diritto esistente
su una certa materia; i secondi hanno natura di atti di produzione del diritto (di vere e proprie fonti del diritto), non
limitandosi a raccogliere la normativa preesistente, ma tendendo ad armonizzare la legislazione modificando la disciplina
positiva; i testi unici normativi sono deliberati dal governo sotto forma di decreti legislativi sulla base di una legge delega del
parlamento ex art. 76 Cost. Cfr. A. Barbera C. Fusaro Corso di diritto costituzionale, cit., p. 149. Il Codice è un testo unico
normativo. Vi sono inoltre ragioni riconducibili al contesto in cui la legge si trovava, dopo solo sei anni di vigenza, ad operare:
“nuove opportunità venivano offerte dall’informatica e dalla telematica; si constatava una maggiore disponibilità di tecniche
di digitalizzazione di dati, suoni e immagini; emergevano ad una maggiore attenzione altre categorie di informazioni…; si
potevano realizzare tracciamenti più efficaci dei movimenti di persone e cose; si ponevano, di conseguenza, delicati riflessi
sulla libertà di movimento delle persone e sulla libertà personale (tecniche di riconoscimento facciale; dati relativi
all’ubicazione di apparecchi telefonici, autoveicoli e persone, attraverso reti digitali o satellitari o tecniche di tipo Rfid).” La
protezione dei dati personali. Commentario al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice della privacy”) a c. di C.M. Bianca e F.D. Busnelli
CEDAM 2007, p. 32. A seguito della delega contenuta nell’art. 1 comma 4 della L. 24 marzo 2001 n. 127, è stato dunque
emanato il D.Lgs. 30 giugno 2003 n 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, che è entrato in vigore dal 1 gennaio
2004 abrogando le precedenti disposizioni (in particolare la L. 675/1996 e i decreti ad essa collegati) e rappresenta oggi, nel
nostro ordinamento, il testo normativo di riferimento in materia di protezione dei dati personali. Anche il Codice, nella sua
prima stesura (come già la L. 675/96) assicurava tutela ai soggetti diversi dalle persone fisiche: è stato soltanto con il
rilevante intervento normativo effettuato con l'art. 40, comma 2, lett. a) e b), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che le nozioni di dato personale e di interessato sono state
riportandole a quelle della Direttiva95/46/CE, ovvero alle sole persone fisiche.
Sulla discontinuità di un codice rispetto ad un testo unico insiste invece Vincenzo Zeno-Zencovich, che osserva: “Gli ultimi anni
hanno segnato una tendenza verso la sistematizzazione della disciplina giuridica in alcuni settori. … ciò avviene nelle aree
più “nuove” del diritto, che hanno visto uno sviluppo tumultuoso dei problemi e della regolamentazione. … La tendenza cui
si assiste in Italia non è isolata. Da tempo in Francia si adottano “codes” settoriali, come in Spagna si ricorre a “leyesgenerales”.
Il termine “codice” assume da due secoli e mezzo una funzione simbolica e quasi taumaturgica, come se il mettere ordine,
creare gerarchie, erigere un sistema fosse una risposta, la risposta al caosa e al disordine inevitabile della società. Non si tratta
… di una mera operazione semantica. La codificazione è operazione politica (nel senso ampio del termine) perché non si
limita a fotografare e ricomporre l’esistente – come nella nostra ricca tradizione dei Testi Unici – ma introduce elementi
nuovi, afferma nuove priorità, incide su importanti aspetti procedurali. Il risultato finale è che l’insieme è decisamente più
rilevante delle singole sue componenti. Vi è un aspetto ulteriore – rispetto alla tematica tecnologica - che accomuna il
processo di sistemazione di cui si tratta, e cioè che esso è fortemente legato ad una attività regolamentare affidata a soggetti
amministrativi tradizionali ovvero a nuovi soggetti (le cd. autorità amministrative indipendenti). Con una metonimia si
potrebbe dire che si scrive “Codice in materia di protezione dei dati personali”, ma in realtà si legge “Codice del garante dei
dati personali”; …Il nome non è solo declamatorio: da più di due secoli il termine “codice” esercita fascino ed attrazione sul
giurista continentale, rappresentando l’idealizzazione dell’aspirazione all’ordine, al sistema, alla logica. Vi è certamente, nel
caso del D.Lgs. 196/2003, …un certo uso ad pompam. Tuttavia l’intento si traduce in un testo assai più complesso” (V. Zeno
ZencovichRagioni ed obiettivi del Codice in V. Cardarelli, S. Sica, V. Zeno ZencovichIl codice dei dati personali. Temi e
problemiGiuffré 2004, pp. 1-10, a pp. 1-2, 5). Insomma, l’esaustività della regolazione rispetto ad una data materia
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(normalmente nuova), e la presenza di una Autorità Amministrativa dedicata, parrebbero assicurare a quell’atto normativo,
fortemente articolato e strutturato, che si definisce codice una peculiare identità ed autonomia, anche da un punto di vista
strettamente testuale, rispetto alla consueta marcata intertestualità degli altri atti normativi (limitando la propria, di
preferenza, agli orientamenti ed alle esplicazioni di quella Autorità).
2Il termine privacy non è utilizzato dal legislatore italiano.
3G. Buttarelli Banche dati e tutela della riservatezza, Giuffré, 1997, p. 489.
4 Gli allegati sono ad oggi i seguenti:
- Allegato A.1. - Codice di deontologia - Trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività
giornalistica
- Allegato A.2. - Codice di deontologia - Trattamento dei dati personali per scopi storici
- Allegato A.3. - Codice di deontologia - Trattamento dei dati personali a scopi statistici in ambito
Sistan
- Allegato A.4. - Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per
scopi statistici e scientifici
- Allegato A.5. - Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da
soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti
- Allegato A.6. - Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali
effettuati per svolgere investigazioni difensive
- Allegato A.7. Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali
effettuato a fini di informazione commerciale
- Allegato B. Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza
Allegato C. Trattamenti non occasionali effettuati in ambito giudiziario o per fini di polizia
5 Se nella dottrina risalente ha prevalso a lungo la tesi secondo cui le definizioni legislative non sarebbero vincolanti per
l’interprete, oggi si ritiene che la definizione sia parte della norma, e dunque vincolante. Cfr. AA.VV. Codice in materia di
protezione dei dati personali. Commento articolo per articolo al testo unico sulla privacy D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, IPSOA, 2004, pp.
52-53.
6 Rispetto alla Direttiva, il Punto 2 della relazione alla Proposta del Nuovo regolamento osserva: “i principi generali rimangono
validi, ma .. occorre adattare il quadro attuale affinché possa rispondere meglio alle sfide poste dalla rapida evoluzione delle
nuove tecnologie (in particolare on line) e dalla crescente globalizzazione, pur mantenendo la neutralità tecnologica del
quadro giuridico”.
7Si ricorda che un regolamento U.E. è atto giuridico vincolante ed immediatamente applicabile in ciascuno degli stati
membri, senza un preventivo atto di recepimento o di attuazione: la qual cosa dovrebbe comportare la riduzione della
attuale frammentazione giuridica (determinata dalla attuale forte caratterizzazione in senso nazionale delle varie normative
esito della applicazione della Direttiva) ed offrire maggiore certezza grazie all’introduzione di una serie di norme di base
armonizzate (pur se si prevedono comunque come possibili, su alcune materie - in particolare su quella dei trattamenti in
ambito sanitario o dei rapporti di lavoro – interventi integrativi/modificativi del legislatore nazionale. L’art. 81 (Trattamento
di dati personali relativi alla salute) comma 1 appunto recita:
Nei limiti del presente regolamento e in conformità dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera h), il
trattamento di dati personali relativi alla salute deve essere effettuato sulla base di disposizioni
del diritto dell’Unione o degli Stati membri che prevedano misure appropriate e specifiche a
tutela dei legittimi interessi dell’interessato (…).
Similmente l’art. 82 (Trattamento dei dati nei rapporti di lavoro) comma 1:
Nei limiti del presente regolamento, gli Stati membri possono adottare con legge norme
specifiche per il trattamento dei dati personali dei dipendenti nell’ambito dei rapporti di lavoro
(…).
Assieme al Nuovo Regolamento è stata approvata anche una Direttiva che stabilisce, per la prima volta, norme comuni per il
trattamento dei dati a fini giudiziari e di polizia all'interno di tutti gli Stati membri, con l’obiettivo di innalzare le garanzie per
la privacy dei cittadini quanto interviene un trattamento dati per motivi giudiziari e di polizia, ma anche di facilitare lo
scambio e l'uso delle informazioni utili per il contrasto a fenomeni come criminalità e terrorismo.
8 Proclamata ufficialmente a Nizza nel dicembre 2000 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, la Carta
di Nizza riunisce i diritti fondamentali riconosciuti a livello dell’Unione europea (nel dicembre 2009, con l’entrata in vigore
del trattato di Lisbona, è stato conferito alla Carta lo stesso effetto giuridico vincolante dei trattati, ed a tal fine, nel dicembre
2007, la Carta è stata modificata e proclamata una seconda volta) L’articolo 8 del Trattato, rubricato Protezione dei dati di
carattere personale, stabilisce che:
1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.
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2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base
al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge.
Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la
rettifica.
3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un’autorità indipendente.
9 E’ il diritto previsto dall’art. 8 della Legge sulla stampa (L. 8 febbraio 1948, n. 47) di “inserire gratuitamente nel quotidiano
o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od
ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità”.
10 E’ il diritto, tutelato dall’art. 595 C.P. (che disciplina appunto il reato di diffamazione), che “ha ad oggetto la
rappresentazione della personalità del titolare nella sfera psichica di una generalità di soggetti”, distinguendosi in ciò dal
diritto all’onore che “è la considerazione che un soggetto ha di sé e si esaurisce nella sfera psichica del Titolare” G.
Finocchiaro Privacy e protezione dei dati personali, Zanichelli 2012., p. 13.
11 E’ il “diritto di un soggetto di vietare l’utilizzo abusivo della propria immagine”; trova fondamento giuridico nell’art. 10
C.C. e negli artt. 96 e 97 della legge sul diritto d’autore (L. 22 aprile 1941, n. 633). Ivi, p. 15.
12 E’ il diritto all’uso del proprio nome tutelato dall’art. 10 del C.C.. Ivi, p. 14.
13 Ivi, pp. 6-7.
14Si tratta della sentenza del 27 maggio 1975 n. 2129 sul caso di Soraya Esfendiari, ex moglie dello scià di Persia (della quale
un noto rotocalco aveva pubblicato foto in atteggiamento intimo riprese nel domicilio). Tratteggia sinteticamente il
progressivo affermarsi giurisprudenziale del diritto alla riservatezza nel nostro sistema giuridico A PinoriLa protezione dei dati
personali. Trattamento e misure di sicurezza nei servizi socio-assistenziali erogati da enti pubblici e privatiGiuffrè 2004, pp. 1-4 (un estratto
della citata sentenza alle pp. 17-22).
15L’oncologo Veronesi aveva dichiarato in un’intervista alla stampa che il rischio di insorgenza del tumore al polmone era
minore nel caso del consumo di sigarette leggere, e tale dichiarazione era stata utilizzata a proprio favore, fortemente
decontestualizzata, da una nota marca di sigarette nel corso di una campagna pubblicitaria che spendeva direttamente
l’immagine del medico). Sul diritto all’identità personale cfr. G. Pino L’identità personale in AA.VV. Ambito e fonti del biodiritto Trattato di Biodirittodiretto da S. Rodotà e P. Zatti, Giuffré, 2010, pp. 297-321). Cfr. Cass. Civ. sez. I, 22 giugno 1985, n. 3769
(http://www.jus.unitn.it/users /pascuzzi/dirciv04-05/topics/3/3-4.pdf):
Ciascun soggetto ha interesse, ritenuto generalmente meritevole di tutela giuridica, di essere
rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità, così come questa nella realtà
sociale, generale o particolare, è conosciuta o poteva essere conosciuta con la applicazione dei
criteri della normale diligenza e della buona fede soggettiva; ha, cioè, interesse a non vedersi
all’esterno alterato, travisato, offuscato, contestato il proprio patrimonio intellettuale, politico,
sociale, religioso, ideologico, professionale, ecc. quale si era estrinsecato od appariva, in base a
circostanze concrete ed univoche, destinato ad estrinsecarsi nell’ambiente sociale.
(…)
In tal modo si produce, senza dubbio, una lesione al profilo sociale del soggetto e può
verificarsi che tale lesione si concreti mediante un’azione che non sia nel contempo offensiva
dell’onore o della reputazione o lesiva del nome o dell’immagine fisica del soggetto medesimo.
Il legislatore non prevede espressamente una tutela dell’identità personale in se e per se, non
appresta specificamente a favore del soggetto che si veda alterata o travisata la propria
immagine esterna mezzi di reazione giuridica esercitabili anche nelle ipotesi in cui non rimanga
offeso il suo diritto all’onore, alla reputazione, al nome o all’immagine. Eppure, anche
l’interesse all’intangibilità della propria proiezione sociale è un momento qualificante della
propria personalità individuale.
(…)
Ritiene la corte che il fondamento giuridico positivo della tutela che si «avverte l’esigenza di
assicurare all’interesse dell’intangibilità dell’identità personale debba individuarsi,
conformemente ad un indirizzo di dottrina che va sempre più diffondendosi, nell’art. 2 Cost., il
quale dispone che « la repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come
singolo sia nelle formazione sociali, ove si svolge la sua personalità ». Il diritto all’identità
personale mira a garantire la fedele e completa rappresentazione della personalità individuale
del soggetto nell’ambito della comunità, generale e particolare, in cui tale personalità
individuale è venuta svolgendosi, estrinsecandosi e solidifìcandosi. Si tratta di un interesse
essenziale, fondamentale e qualificante della persona e la finalità dell’art 2 Cost. è proprio
quella di tutelare la persona umana integralmente e in tutti i suoi modi di essere essenziali. Tale
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norma costituzionale non ha una funzione meramente riassuntiva dei diritti espressamente
tutelati nel testo costituzionale od anche di quelli inerenti alla persona umana prevista nel
codice civile; essa si colloca al centro dell’intero ordinamento costituzionale ed assume come
punto di riferimento la persona umana nella complessità ed unitarietà dei suoi valori e bisogni,
materiali e spirituali. Appunto perciò la norma non può avere un compito soltanto
riepilogativo; essa costituisce una clausola aperta e generale di tutela del libero ed integrale
svolgimento della persona umana ed è idonea d conseguenza ad abbracciare nel suo ambito
nuovi interessi emergenti della persona umana purché essenziali della medesima.
16Sul diritto all’oblio cfr. G. Finocchiaro Privacy e protezione dei dati personali, cit., pp. 16-21.
17S. Rodotà Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli Laterza 2014, pp. 41-45.
18E’ su un caso riferibile a quest’ultima fattispecie che la Cassazione si è recentemente espressa con la sentenza n. 5525 del
2012 (la vicenda di un politico il quale, arrestato nel 1993 per corruzione, viene poi prosciolto, e di un articolo di un
quotidiano, sempre del 1993, riproposto nell’archivio del giornale consultabile elettronicamente, che dava conto dell'arresto
ma ovviamente non degli sviluppi successivi). Secondo la Corte, è il principio di correttezza (scil. di buona fede) a fondare
l'esigenza di un bilanciamento degli interessi tra il diritto di cronaca e di informazione da un lato ed il diritto alla riservatezza
dall’altro. Se l'interesse pubblico di cui all'articolo 21 della Costituzione costituisce un limite al diritto alla riservatezza,
all'interessato è attribuito il diritto “a che non vengano ulteriormente divulgate notizie che per il trascorrere del tempo
risultino ormai dimenticate o ignote alla generalità dei consociati".
19Come osserva il Garante nell’opuscolo informativo Social privacy. Come tutelarsi nell’era dei social network:
i social network sono strumenti che danno l’impressione di uno spazio personale, o di piccola
comunità. Si tratta però di un falso senso di intimità che può spingere gli utenti a esporre troppo
la propria vita privata e professionale, a rivelare informazioni confidenziali, orientamenti politici,
scelte sessuali, fede religiosa o condizioni di salute, provocando gravi “effetti collaterali”, anche a
distanza di anni, che non devono essere sottovalutati. Tra l’altro, l’idea di impunità trasmessa
dalla possibilità …di nascondersi dietro forme di anonimato può favorire in rete atteggiamenti
aggressivi o violenti, in particolare verso le persone più giovani e indifese.
(…)
Quando inserisci i tuoi dati personali su un sito di social network, ne perdi il controllo. I dati
possono essere registrati da tutti i tuoi contatti e dai componenti dei gruppi cui hai aderito,
rielaborati, diffusi, anche a distanza di anni.
20F.Pizzetti, Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali. Dalla Direttiva 45/96 al Nuovo Regolamento Europeo,
Giappichelli, 2016, p. 20.
21F. Remotti, Contro l’identità, Laterza, 2007, p. 11.
22Il binomio ‘memoria-identità’ “definisce una concezione della memoria che le attribuisce un ruolo cruciale nel marcare le
identità individuali e collettive …. Si tratta di un’idea che ha cominciato a farsi strada e a diffondersi con una certa ampiezza
a partire dal XVIII secolo. Si deve risalire al Saggio sull’intelletto umano di John Locke (1694) per trovarne una prima
organica teorizzazione … ‘E’ la catena dei ricordi dell’esperienza passata, una catena di ricordi interconnessi tra loro, a
garantire l’identità della persona nel tempo’. Il fondamento dell’identità personale, intesa come unicità e permanenza nel
tempo del soggetto, sarebbe quindi sostanzialmente costituito dalla continuità della memoria, che resta, in questa teoria, una
prerogativa essenzialmente psicologica e quindi individuale. L’attenzione alla dimensione collettiva della memoria e al suo
rapporto con l’identità è invece emersa … solo nel XX secolo … Tale dimensione si manifesterebbe … nel modo stesso in
cui si formano i ricordi personali, che non potrebbero esistere al di fuori del riferimento agli altri e all’ambiente sociale
circostante. … Come tutte le memorie funzionali, la memoria-identità è necessariamente selettiva e ricostruttiva … Questa
forma di memoria è quindi caratterizzata da attributi assai diversi da quelli della memoria-registrazione e della memoriadeposito. Quanto più queste ultime … sono il risultato di un processo di ‘oggettivazione’, tanto più la memoria-identità è
invece dinamica e caricata di forte soggettività; quanto più la memoria-registrazione e la memoria-deposito dovrebbero
consentire … il recupero indifferenziato e senza gerarchie di valori , di ciò che è stato ad esse affidato, tanto più la memoriaidentità è affettivamente connotata e decisamente selettiva …” (S. Vitali, Memorie, genealogie, identità, pp. 111-13, in AA.VV. Il
potere degli archivi. Uso del passato e difesa dei diritti nella società contemporanea, Bruno Mondadori, 2007, pp. 67-134).
23G. Resta Il diritto alla protezione dei dati personali in V. Cardarelli, S. Sica, V. Zeno ZencovichIl codice dei dati personali. Temi e
problemi, cit., pp. 11-63, a p. 40.
24G. Finocchiaro Privacy e protezione dei dati personali, cit., p. 6; la seconda citazione è tratta a sua volta dalla sentenza della
Cassazione in tema di diritto all’identità personale (Cass. Civ. sez. I, 22 giugno 1985, n. 3769) già richiamata, cfr. nota 15.
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25 Nella sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea 9 novembre 2010 - Volker und Markus Schecke e Eifert: “il
diritto alla protezione dei dati personali non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione
sociale”.
26Mario G. Losano nell’introduzione, significativamente in titolata Dei diritti e dei doveri: anche nella tutela della privacy, a AA.VV.
La legge italiana sulla privacy. Un bilancio dei primi cinque anni (a c. di M.G. Losano) Laterza 2001, pp. V-XX
27Sul modello di tutela imperniato sul cd. “bilanciamento degli interessi” cfr. G.P. Cirillo Il nuovo Codice in materia di protezione
dei dati personali. Il diritto alla protezione dei dati e gli schemi di riferimento relativi alla tutela dei diritti fondamentali della persona e dei cd.
diritti dell’interessato, in AA.VV. Trattato di diritto amministrativo, cit. pp. 33-40. Vedi anche I. Massa Pinto Il bilanciamento degli
interessi nella legge sulla privacy, in AA.VV. La legge italiana sulla privacy, cit, pp. 93-113.
28La protezione dei dati personali. Commentario al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, cit.. p. XXXII.
29Ivi, p. 247.
30Le Autorità amministrative indipendenti sono enti che svolgono funzioni di regolazione e protezione di interessi collettivi
in alcuni settori socialmente rilevanti, funzioni che devono essere esercitate senza condizionamenti da parte del potere
politico, amministrativo, economico. Quelle attualmente attive – a parte la Banca d’Italia, da qualche commentatore
qualificata come tale – sono la Commissione nazionale per le società e la borsa, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, la
Commissione di garanzia sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il servizio idrico, l’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, l’Autorità garante dell’infanzia e dell’adolescenza, l’Autorità di regolazione dei trasporti, l’Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni, l’Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche. Più
precisamente il Garante, per la peculiarità dei fini perseguiti – la tutela dei diritti fondamentali della persona – è classificabile
non tra le autorità di regolazione e controllo di un dato settore di attività economica, quanto piuttosto tra le autorità di garanzia la
cui istituzione è direttamente collegata all’attuazione di principi costituzionali (nel senso che le funzioni ad esso attribuite
sono connesse a diritti e libertà tutelati direttamente dalla Costituzione, in particolare dall’art. 13 Cost). Cfr. G. Buttarelli
Banche dati e tutela della riservatezza, cit. p. 494 eLa protezione dei dati personali. Commentario al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, cit., p.
1967. Proprio la peculiare natura delle funzioni affidate al Garante ha portato qualcuno ad evidenziare, criticamente, che si
tratta di una tipologia di Autorità indipendente anomala, “che non ha nulla a che fare con la problematica delle libertà
economiche, garantite dagli artt. 41 sgg. della Costituzione (tutela della concorrenza e della parità delle armi tra i soggetti
operanti sul mercato) ma che è stata istituita al fine di esercitare il proprio controllo su fenomeni che coinvolgono la tutela
dei diritti fondamentali garantiti dal Titolo I” della Costituzione; ma una cosa è l’affidare ad un organo amministrativo “la
funzione di rendere effettivi i diritti di libertà economica all’interno di quel complicato luogo che viene chiamato ‘linea
concorrenziale’, cioè in definitiva affidargli il compito di garantire le condizioni della democrazia economica, settore che dà
sempre è oggetto di attenzione, sotto diverse forme, da parte dell’amministrazione; altro è, invece, affidare a un organo
amministrativo la tutela di un settore che fino a ieri si riteneva efficacemente governato attraverso strumenti collaudati come
la riserva di legge e, soprattutto, la riserva di giurisdizione” (E. Grosso Autorità indipendente o autorità onnipotente? Il potere
normativo di fatto del garante sulla protezione dei dati personali , in La legge italiana sulla privacy, cit., pp. 139-74, alle pp. 142-43). Delle
autorità indipendenti è stata soprattutto messa in discussione l’attività di tipo para normativo, in quanto esse si avvalgono
“non di provvedimenti amministrativi, ma di normative con caratteristiche di generalità e astrattezza, dirette non a
‘provvedere’ ma a ‘regolare’, non a soddisfare puntualmente un interesse specifico, ma a innovare l’ordinamento giuridico
attraverso atti destinati a una applicazione ripetuta nel tempo” (A.BarberaC.FusaroCorso di diritto costituzionale, cit., p. 457), e
ne è stata richiesta una legittimazione a livello costituzionale. Occorre anche ricordare che l’istituzione delle autorità
indipendenti è stata, in parte, imposta da direttive europee di cui condivide l’ambito di riferimento sovranazionale; oltre a
ciò, “Le normative europee hanno istituzionalizzato un modello di collegamento “in rete” dei regolatori degli stati membri.
(…). Attraverso il sistema della rete l’autorità nazionale tende ad assumere una maggiore autonomia dal potere politico e
opera, appunto, in collegamento immediato e diretto con l’ordinamento dell’Unione. (…) le autorità indipendenti danno
attuazione in via regolamentare ad obblighi UE, anche a prescindere dall’intervento del legislatore nazionale” (ivi. p. 458).
31E’ costituito, ai sensi dell’art. 153 comma 2 del Codice:
da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della
Repubblica con voto limitato. I componenti sono scelti tra persone che assicurano
indipendenza e che sono esperti di riconosciuta competenza delle materie del diritto o
dell'informatica, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.
32I
compiti
del
Garante
sono
riassunti
sul
sito
dell’Autorità
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/autorita/compiti - come segue:
- controllare che i trattamenti di dati personali siano conformi a leggi e regolamenti e,
eventualmente, prescrivere ai titolari o ai responsabili dei trattamenti le misure da adottare per
svolgere correttamente il trattamento;
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esaminare reclami e segnalazioni nonché decidere i ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 145 del
Codice;
- vietare in tutto od in parte,ovvero disporre il blocco del trattamento di dati personali che per la
loro natura, per le modalità o per gli effetti del loro trattamento possano rappresentare un
rilevante pregiudizio per l'interessato;
- adottare i provvedimenti previsti dalla normativa in materia di dati personali, tra cui, in
particolare, le autorizzazioni generali per il trattamento dei dati sensibili;
- promuovere la sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta in vari ambiti (credito
al consumo, attività giornalistica, ecc.);
- segnalare, quando ritenuto opportuno, al Governo la necessità di adottare provvedimenti
normativi specifici in ambito economico e sociale;
- partecipare alla discussione su iniziative normative con audizioni presso il Parlamento;
- formulare i pareri richiesti dal Presidente del Consiglio o da ciascun ministro in ordine a
regolamenti ed atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal Codice;
- predisporre una relazione annuale sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della normativa
sulla privacy da trasmettere al Parlamento e al Governo;
- partecipare alle attività comunitarie ed internazionali di settore, anche quale componente del
Gruppo Articolo 29 e delle Autorità comuni di controllo previste da convenzioni internazionali
(Europol, Schengen, Sistema informativo doganale);
- curare la tenuta del registro dei trattamenti formato sulla base delle notificazioni di cui all'articolo
37 del Codice in materia di protezione dei dati personali;
- curare l'informazione e la sensibilizzazione dei cittadini in materia di trattamento dei dati
personali, nonché sulle misure di sicurezza dei dati;
- coinvolgere i cittadini e tutti i soggetti interessati con consultazioni pubbliche dei cui risultati si
tiene conto per la predisposizione di provvedimenti a carattere generale.
33Il Garante dispone di poteri provvedimentali in senso stretto, cioè del potere di assicurare ai privati, oltre ad una tutela di
carattere amministrativo (attraverso la proposizione di segnalazioni e reclami), una tutela di fatto alternativa a quella
giurisdizionale: l’interessato che lamenti una lesione dei propri diritti alla protezione dei dati personali può infatti rivolgersi al
giudice ordinario o al Garante (se si rivolge al giudice, non può però rivolgersi al Garante, laddove se si rivolge al Garante
può comunque poi sempre adire le vie giudiziarie (nel rispetto dell’art. 23 comma 1 Cost., per il quale “Tutti possono agire
in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”). Ai sensi dell’art 143Procedimento per i reclami:
1. Esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non è manifestamente infondato e
sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della
definizione del procedimento:
(…)
b) prescrive al Titolare le misure opportune o necessarie per rendere il trattamento
conforme alle disposizioni vigenti;
c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che risulta illecito o non
corretto anche per effetto della mancata adozione delle misure necessarie di cui alla
lettera b), oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle
modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio
del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati;
d) può vietare in tutto o in parte il trattamento di dati relativi a singoli soggetti o a
categorie di soggetti che si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettività.
34Il combinato disposto tra l’art. 143 comma 1 b e d e l’art. 154 comma 1 c del Codice si è tradotto in una serie di
provvedimenti di carattere generale che hanno specificato, in riferimento a disposizioni di massima del Codice, misure di
dettaglio per una serie di materie e settori, tra i quali (di specifico interesse aziendale):
- rispetto della dignità degli interessati nell’accesso alle strutture sanitarie;
- posta elettronica e internet sul luogo di lavoro;
- trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito
pubblico;
- trattamenti di dati personali nell'ambito delle sperimentazioni cliniche;
- funzioni di amministratore di sistema;
- fascicolo sanitario elettronico (Fse) e dossier sanitario;
-
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referti on-line;
videosorveglianza;
trattamento di dati personali contenuti in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti
pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web;
- studi osservazionali retrospettivi.
35Per alcuni trattamenti, qualora prevista da una puntuale disposizione del Codice, è richiesta una autorizzazione del Garante
che può essere generale e preventiva (art. 40) o specifica e su istanza (art. 41); quest’ultima è individuata come eccezione
rispetto alla autorizzazione generale, ed anche quando è prevista si specifica che è possibile una autorizzazione generale. Le
Autorizzazioni generali sono periodicamente rinnovate, ogni 6, 12 o 24 mesi. Gli artt. in esame sono i seguenti:
Art. 40. Autorizzazioni generali
Le disposizioni del presente codice che prevedono un'autorizzazione del Garante sono
applicate anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di
titolari o di trattamenti, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 41. Richieste di autorizzazione
1. Il Titolare del trattamento che rientra nell'ambito di applicazione di un'autorizzazione
rilasciata ai sensi dell'articolo 40 non è tenuto a presentare al Garante una richiesta di
autorizzazione se il trattamento che intende effettuare è conforme alle relative
prescrizioni.
2. Se una richiesta di autorizzazione riguarda un trattamento autorizzato ai sensi
dell'articolo 40 il Garante può provvedere comunque sulla richiesta se le specifiche
modalità del trattamento lo giustificano.
3. L'eventuale richiesta di autorizzazione è formulata utilizzando esclusivamente il
modello predisposto e reso disponibile dal Garante e trasmessa a quest'ultimo per via
telematica, osservando le modalità di sottoscrizione e conferma del ricevimento di cui
all'articolo 38, comma 2. La medesima richiesta e l'autorizzazione possono essere
trasmesse anche mediante telefax o lettera raccomandata.
4. Se il richiedente è invitato dal Garante a fornire informazioni o ad esibire documenti,
il termine di quarantacinque giorni di cui all'articolo 26, comma 2, decorre dalla data di
scadenza del termine fissato per l'adempimento richiesto.
5. In presenza di particolari circostanze, il Garante può rilasciare un'autorizzazione
provvisoria a tempo determinato.
Si vedano ad esempio i seguenti casi:
- l’art. 110 comma 1 secondo periodo del Codice prevede che il consenso dell’interessato al
trattamento dei dati che lo riguardano per una ricerca medica, biomedica ed epidemiologica non è
necessario “quando a causa di particolari ragioni non è possibile informare gli interessati e il
programma di ricerca è oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a
livello territoriale ed è autorizzato dal Garante anche ai sensi dell'articolo 40” (per quanto riguarda
ad es. gli studi osservazionali retrospettivi, il Garante ha adottato l’Autorizzazione generale n. 9);
- quando il trattamento riguardi dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tutela
della salute o dell'incolumità fisica di un terzo o della collettività, ai sensi dell’art. 76 comma 1 b
del Codice, e manchi il consenso dell’interessato, il trattamento può avvenire previa
autorizzazione del Garante (sentito il Consiglio superiore di sanità, salvi i casi di particolare
urgenza), che può essere (e normalmente è) emessa anche come autorizzazione generale (vedi
l’Autorizzazione n. 2);
- l’art. 90 comma 1 del Codice prevede che “Il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato
è consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante sentito il
Ministro della salute, che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio superiore di sanità”.
Le autorizzazioni generali, che non mancano mai di identificare una dettagliata regolamentazione per la effettuazione dei
trattamenti in oggetto, sono state utilizzate quale efficace strumento per prescrivere misure uniformi a garanzia degli
interessati. Le autorizzazioni adottate (e nel tempo aggiornate) sono le seguenti:
- Autorizzazione generale n. 1 al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro
- Autorizzazione generale n. 2 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale
-
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Autorizzazione generale n. 3 al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo
associativo e delle fondazioni
- Autorizzazione generale n. 4 al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti
- Autorizzazione generale n. 5 al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari
- Autorizzazione generale n. 6 al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati
- Autorizzazione generale n. 7 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di
enti pubblici economici e di soggetti pubblici
- Autorizzazione generale n. 8 al trattamento dei dati genetici
- Autorizzazione generale n. 9 al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca
scientifica
Le suddette autorizzazioni, rinnovate dal 1° gennaio 2017, hanno efficacia fino al 24 maggio 2018, tenuto conto che dal 25
maggio 2018 sarà applicabile il Nuovo Regolamento UE, entrato in vigore il 24 maggio 2016 (fatte salve le modifiche che il
Garante ritenga di dover apportare in conseguenza di eventuali novità normative rilevanti in materia e ferme restando le
determinazioni eventualmente adottate dall'Autorità in applicazione del citato Regolamento).
Il mancato rispetto di quanto prescritto dal Garante ai sensi dell’art. 154 comma 1 c del Codice comporta l'applicazione della
sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-ter, per il quale, appunto:
In caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie (..) di cui
(...)all'articolo 154, comma 1, lettere c) (...) è altresì applicata in sede
amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila
euro a centottantamila euro.
Le disposizioni emanate dal Garante ex art. 90 – l’Autorizzazione n. 8 - sono protette anche da sanzioni di carattere penale:
il loro mancato rispetto è punito infatti con la reclusione da tre mesi a due anni.
36L’art. 12 del Codice prevede che il Garante promuova, nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di
rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori (che sono poi pubblicati in
Gazzetta Ufficiale e, con decreto del Ministro della giustizia, riportati nell'allegato A al Codice stesso). I Codici di deontologia
ad oggi adottati sono i seguenti:
- Allegato A.1. - Codice di deontologia - Trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività
giornalistica
- Allegato A.2. - Codice di deontologia - Trattamento dei dati personali per scopi storici
- Allegato A.3. - Codice di deontologia - Trattamento dei dati personali a scopi statistici in ambito
Sistan
- Allegato A.4. - Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per
scopi statistici e scientifici
- Allegato A.5. - Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da
soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti
- Allegato A.6. - Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali
effettuati per svolgere investigazioni difensive
- Allegato A.7. Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali
effettuato a fini di informazione commerciale
Il rispetto delle disposizioni contenute in tali Codici deontologici costituisce, ai sensi dell’art. 12 comma 3 del Codice,
“condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamenti dei dati personali effettuato”; ciò significa che una tecnica di
autoregolazione di origine privatistica quale il codice deontologico viene ad assumere, nel sistema del Codice e in esplicazione
delle cogenti funzioni dell’Autorità Garante, una efficacia non meramente intracategoriale ma ultracategoriale, collocandosi
di fatto tra le fonti di diritto oggettivo: “una disposizione legislativa dello ‘Stato ordinamento’, in luogo di rinviare lo
sviluppo della disciplina da esso dettata a successive fonti del diritto quali regolamenti, decreti ministeriali, leggi regionali
ecc., consegna questo compito ad atti giuridici autonomi, derivanti dallo ‘Stato comunità’” (M. Cartabia, Le norme sulla privacy
come osservatorio sulle tendenze attuali delle fonti del diritto, in AA.VV. La legge italiana sulla privacy, cit, pp. 61- 91, a p.79).
37Ai sensi dell'art. 37 del Codice, corre l'obbligo di notificare al Garante il trattamento di dati personali che riguardi
determinati dati e contesti, specificati all’art. 37 comma 1 del Codice, tra i quali:
- dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante
una rete di comunicazione elettronica;
- dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita,
prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni,
-
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indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività,
trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;
- dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità
dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di
servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili
per fornire i servizi medesimi agli utenti;
- dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonché
dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;
- dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla
solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a
comportamenti illeciti o fraudolenti.
Il Garante può individuare, con proprio provvedimento, altri trattamenti, rispetto a quelli individuati dall’art. 37 comma 1
del Codice, suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato, in ragione delle relative modalità o della
natura dei dati personali, e dunque sottoposti all’obbligo di notificazione. La notificazione del trattamento è presentata al
Garante prima dell'inizio del trattamento ed una sola volta, a prescindere dal numero delle operazioni e della durata del
trattamento da effettuare, e può anche riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate. Una nuova notificazione è
richiesta solo anteriormente alla cessazione del trattamento già notificato o al mutamento di taluno degli elementi da indicare
nella notificazione medesima; è inoltre richiesta, evidentemente, nel caso di nuovo trattamento ricompreso in una tipologia
di trattamento non precedentemente notificata.
38Ai sensi dell'art. 39 del Codice, il Titolare del trattamento è tenuto a comunicare previamente al Garante le seguenti
circostanze:
- comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico non
prevista da una norma di legge o di regolamento, effettuata in qualunque forma anche mediante
convenzione (qualora eventualmente non sia opportuno o possibile attivare la soluzione del cd.
responsabile esterno del trattamento);
- trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute previsto dal programma di ricerca biomedica
o sanitaria ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, e di cui all'articolo 110, comma 1, primo periodo del Codice.
I trattamenti oggetto di comunicazione possono essere iniziati decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della
comunicazione, salvo diversa determinazione anche successiva del Garante. Inoltre, il Provvedimento del Garante Linee guida
in tema di Fascicolo sanitario elettronico (Fse) e di dossier sanitario del 16 luglio 2009 prevede che siano oggetto di comunicazione al
Garante i trattamenti di dati personali effettuati attraverso il fascicolo sanitario elettronico (insieme logico di informazioni e
documenti sanitari volto a documentare la storia clinica di un individuo condiviso da più titolari del trattamento); a tale
obbligo può adempiere anche l’ente capofila (nel ns. caso ha adempiuto Regione Toscana).
39Il Gruppo di lavoro è stato istituito nel 1996, ed è un organo consultivo composto dal rappresentante dell’autorità di
protezione dei dati di ciascuno Stato membro, dal Garante europeo della protezione dei dati e dalla Commissione.
40V. IV, No. 5, December 1890, consultabile ad es, all’indirizzo: http://faculty.uml.edu/sgallagher/Brandeisprivacy.htm
41Charles Fried citato in U. PagalloLa tutela della privacy negli Stati Uniti e in Europa. Modelli giuridici a confrontoGiuffré 2008, p.
41.
42G. Pascuzzi Il diritto dell’era digitale Il Mulino, 2010, p. 47.
43U. PagalloLa tutela della privacy negli Stati Uniti e in Europa, cit., in particolare alle pp. 1-8. Sulle vicende della privacy negli
Stati Uniti, cfr. anche V. Barsotti Privacy e orientamento sessuale. Una storia americana Giappichelli 2005, e AA.VV. Privacy
officierManuale operativo, IPSOA 2013, pp. 19-24.
44G. Pascuzzi, Il diritto dell’era digitale, cit. pp. 50-51.
45Cfr. G. Resta La dignità, in AA.VV. Ambito e fonti del biodiritto (Trattato di Biodiritto), cit. pp. 259-296. Inoltre: T. Pasquino
Dignità della persona e diritti del malato in AA.VV. I diritti in medicina (Trattato di Biodiritto diretto da S. Rodotà e P. Zatti),
Giuffré, 2010, pp. 543-564; in una più ampia prospettiva filosofica: V. Mathieu Privacy e dignità dell’uomo. Una teoria della
personaGiappichelli 2004.
46S. Rodotà Il mondo nella rete, cit. p. 29.
47Ivi, pp. 28-29. Cfr. anche S. Niger Le nuove dimensioni della privacy: dal diritto alla riservatezza alla protezione dei dati personali
CEDAM 2006.
48Quanto lontano è il paradigma costituzionale della riservatezza rivendicato nel discorso pronunciato da William Pitt in una
seduta del Parlamento inglese nel 1776 (richiamato da F.Pizzetti in Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali, cit. p.
24): “Il più povero degli uomini può, nella sua casetta, lanciare una sfida opponendosi a tutte le forze della Corona. La
casetta può essere fragile, il suo tetto può essere traballante, il vento può soffiare da tutte le parti, la tempesta può entrare e
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la pioggia può entrare, ma il re di Inghilterra non può entrare; tutte le sue forze non osano attraversare la soglia di tale
casetta in rovina”.
49Rodotà Il mondo nella rete, cit. p. 28.
50Così Rodotà, neldiscorso tenuto l'8 maggio 2002 quale presidente del Garante per la protezione dei dati personali, alla
presentazione
della
Relazione
sulla
attività
svolta
dall’Autorità
nell’anno
2001:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-splay/docweb/3541955
51Evidenzia la centralità delle registrazioni e degli archivi, insomma della documentalità – certo divenuta macroscopica con la
recente esplosione dei sistemi di registrazione e di scrittura, dai computer ai telefonini al web, ma da sempre fondamentale
per ogni società, poiché ogni ruolo e accordo poggia sulla memoria, ed ogni comportamento sull’imitazione - M. Ferraris
Documentalità. Perché è necessario lasciar tracce Laterza 2009. Sugli scenari della protezione dei dati personali al tempo di internet
cfr. AA.VV. Next privacy. Il futuro dei nostri dati nell’era digitale ETAS 2010.
52S. Rodotà Repertorio di fine secolo, Laterza, 1992, p. 190, cit. in G. Buttarelli Banche dati e tutela della riservatezza. La privacy nella
Società dell’informazione, Giuffré 1997, p. 99.
53G. Buttarelli Banche dati e tutela della riservatezza, cit. p. 99. Vedi anche S. Rodotà Il nuovo Habeas Corpus: la persona
costituzionalizzata e la sua autodeterminazione, in AA.VV. Ambito e fonti del biodiritto (Trattato di Biodiritto), cit. pp. 169-230.
54 Cfr. § 4.
55S. Rodotà Il mondo nella rete, cit., p. 29. Sul mutamento del concetto di tutela della privacy nella società contemporanea cfr.
anche S. Rodotà Tecnologie e diritti, Il Mulino 1995, pp. 101-122.
56Tale nozione è da riportare ad una sentenza del 15 dicembre 1983 della Corte Costituzionale tedesca che riconosceva
appunto un “RechtaufinformationelleSelbsbestimmung”; in ambito nordamericano, comunque, una nozione di privacy
come “the individual’s right to control dissemination of information abouthimself” era già stata proposta da A. Westin e poi
da C. Fried alla fine degli anni ’60.
57S. Rodotà Tecnologie e diritti, cit. p. 108.
58G.P. Cirillo La tutela della privacy nel sistema del nuovo codice sulla protezione dei dati personali. Tutela civile, amministrativa, penale
CEDAM 2004, p. 29.
59A voler essere precisi, una corretta tassonomia dovrebbe prevedere, nella più ampia categoria dei dati:
- i dati personali (informazioni riferite o riferibili ad una data persona fisica: la temperatura corporea
di Tizio);
- i dati anonimi (informazioni non riferite o riferibili ad una data persona fisica, ma che in astratto lo
possono essere: un dato di temperatura corporea priva di ogni riferimento ad un soggetto);
- i dati non personali o naturali (es. la temperatura della terra).
Occorre comunque tener presente che anche alcuni dati prima facie ‘naturali’ possono considerarsi, in certe circostanze, dati
personali (il dato ad es. della pressione dell’acqua, nel momento in cui rientra ad es. in una valutazione medico legale quale
causa del decesso di un sub); evidenziato ancora che il dato personale è insomma sempre una informazione di carattere
contestuale e circostanziale, e soddisfatte le nostre esigenze classificatorie, di seguito ci occuperemo solo di dati personali vs
dati anonimi.
60La definizione del Codice, nell’attuale formulazione, è esito della modifica introdotta dall'art. 40, comma 2, lett. a), del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha corretto le nozioni di dato
personalee di interessato previamente offerte dalla prima redazione del Codice riportandole a quelle della Direttiva95/46/CE. Nel
testo originale del Codice era infatti qualificata come "dato personale", “qualunque informazione relativa a persona fisica, persona
giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso
un numero di identificazione personale;" adesso la nozione, e la correlata tutela, si riferiscono alle sole persone fisiche. Su tale
limitazione l’Autorità Garante ha espresso alcune riserve nel Provvedimentodel 20 settembre 2012 in ordine all'applicabilità alle
persone giuridiche del Codice in materia di protezione dei dati personali a seguito delle modifiche apportate dal d.l. n. 201/2011, chiedendosi
in particolarecome tale disposizione possa coordinarsi anzitutto conle norme contenute nel titolo X del Codice Comunicazioni
elettroniche, di diretta derivazione comunitaria poiché attuative della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati
personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche - e di recente integrato e modificato dal d.
lgs. 28 maggio 2012, n. 69 - che sono rivolte a destinatari individuati non in funzione della loro qualifica soggettiva - se,
cioè, persone fisiche ovvero giuridiche - bensì di una qualifica ulteriore che ne prescinde: segnatamente, quella di
"contraente", termine che è certamente applicabile, anche sulla base di principi comunitari, tanto alle persone fisiche quanto
a quelle giuridiche).
61La protezione dei dati personali. Commentario al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, cit., p. 1621.
62E’ consultabile all’indirizzo:
http://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_data_protection_ENG.pdf.
63G.P. Cirillo La tutela della privacy nel sistema del nuovo codice sulla protezione dei dati personali, cit., p. 27.
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64Il

codice sulla protezione dei dati personali, a c. G.P. Cirillo, Giuffré 2004, p. 27.
intendersi, informazioni di carattere personale si possono trarre anche dai sacchetti che raccolgono i rifiuti, nei quali
finiscono, infatti, molti effetti personali (corrispondenza, fatture telefoniche con i numeri chiamati, estratti conto bancari), a
volte relativi anche alla sfera della salute (farmaci, prescrizioni mediche, ecc.) o a convinzioni politiche, religiose, sindacali.
Nel Provvedimento Raccolta differenziata dei rifiuti: indicazioni del Garante del 14 luglio 2005, conseguentemente il Garante
prescriveva la inutilizzabilità di sacchetti trasparenti “In caso di raccolta "porta a porta" della spazzatura, anziché di
conferimento in contenitori dislocati in strada”, in quanto “In tal caso, … chiunque si trovi a transitare sul pianerottolo o,
comunque, nello spazio antistante l'abitazione, è posto in condizione di visionare agevolmente il contenuto esteriore”.
66La protezione dei dati personali. Commentario al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, cit., p. 54.
67Il nome, ai sensi dell’art. 6 del Codice Civile, è formato da prenome e cognome.
68 Esplicita in tal senso è la definizione di Personal Data offerta dal Data ProtectionAct inglese: “Dato personale è il dato
consistente in un’informazione che si riferisce ad un individuo vivente che può essere identificato attraverso quella
informazione, o attraverso quella informazione ed altra informazione in possesso del Titolare”.
69 Per chiarire, facciamo un esempio (derivato da una scheda sulla riservatezza dei dati statistici messa a disposizione
dall’ISTAT sul proprio sito istituzionale). Supponiamo che Regione Toscana chieda alle proprie aziende sanitarie la
rilevazione delle cause di ricovero per comune di residenza, età e titolo di studio del ricoverato e ne risulti che in un piccolo
comune in provincia di Firenze risieda un solo laureato in medicina, quarantunenne, ricoverato per un’infezione alle vie
respiratorie. Supponiamo inoltre che in quel comune esista alla data del ricovero un solo abitante quarantunennelaureato in
medicina. In tal caso è facile immaginare che la persona in questione sia facilmente riconoscibile da parte di molti suoi
compaesani, conoscenti e probabilmente da chiunque sia interessato, e con un modesto impegno di risorse. Nell’esempio il
comune di residenza, il titolo di studio e l’età hanno svolto la funzione di identificativi indiretti in quanto informazioni
acquisite dal terzo e facilmente associate o associabili al nome di una persona (identificativo diretto dell’interessato).
70La protezione dei dati personali. Commentario al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, cit., p. 55.
71D’altronde, i prigionieri dei campi di concentramento nazisti erano identificati, dal 1936, oltre che da un codice numerico
(dato personale non immediatamente identificativo), da un simbolo (dato collettivo), così che un individuo era
semplicemente risolto nella categoria (razza, etnia, appartenenza politica, orientamento sessuale ecc.) di appartenenza (cfr. W
SofskyL’ordine del terrore. Il campo di concentramento, Laterza 2004, p. 176). Ecco il senso (etico) giuridico di una nozione di dato
personale estesa a ricomprendere quelle informazioni che consentano di distinguere una persona fisica, in quanto
appartenente ad un gruppo, da altre persone o gruppi; in accordo, ancora, con l’art. 2 Cost., che tutela la persona tanto
singola che associata, ovvero tanto individualmente quanto in una proiezione collettiva.
72Il Nuovo Regolamento UE introducenel Considerando n. 26 la nozione didati personali resi sufficientemente anonimi:
I principi di protezione dei dati non dovrebbero pertanto applicarsi a informazioni anonime,
vale a dire informazioni che non si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile o
a dati personali resi sufficientemente anonimi da impedire o da non consentire più
l'identificazione dell'interessato. Il presente regolamento non si applica pertanto al trattamento
di tali informazioni anonime, anche per finalità statistiche o di ricerca.
73Lo Handbook on European data protection law distingue, utilizzando una terminologia in uso nel National Health Service
(NHS), il sistema sanitario del regno Unito, tra anonymised data da un lato e pseudoanonymised data dall’altro: questi ultimi sono
complessi di informazioni per le quali gli identificatori sono encrypted, ovvero codificati. Il Nuovo Regolamento UE
introduce, in linea con quanto sopra, la nozione di pseudonimizzazione, precisando al Considerando n. 28 che
“L'applicazione della pseudonimizzazione ai dati personali può ridurre i rischi per gli interessati e aiutare i titolari del
trattamento e i responsabili del trattamento a rispettare i loro obblighi di protezione dei dati”; la definizione di
pseudonimizzazione offerta all’art. 5.1 è la seguente:
il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere
attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a
condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a
misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano
attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile
74 Riprendendo l’esempio già citato (cfr. nota 69) del quarantunenne laureato e ricoverato, supponiamo ora che la stessa
informazione venga rilasciata in maniera meno dettagliata e che da essa si evinca che vi sia una sola persona ricoverata per
un’infezione alle vie respiratorie residente nella provincia di Firenze, laureata e di età compresa fra i 40 e i 45 anni. Stavolta si
mettono a disposizione, come identificativi indiretti, i seguenti dati: laureato, residente nella provincia di Firenze, di età
compresa fra i 40 e i 45 anni. Il numero di persone che rispondono a questa descrizione è sufficientemente elevato da poter
"ragionevolmente" pensare sia impossibile che un individuo possa essere riconosciuto: le informazioni rilasciate non
65Per
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consentono cioè di associare il nome di una persona agli identificativi indiretti se non con una probabilità molto bassa. In
questo caso il rilascio dei dati viene considerato sufficientemente "sicuro"
75AA.VV. Codice della privacy. Commento al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 aggiornato con le più recenti modifiche legislative,
Giuffrè 2004, p. 19.
76Il caso di un contesto diverso da quello di trattamento di cui rendersi avvertiti è esemplificato ad es. dal fornire
informazioni non identificative su un soggetto la cui vicenda è stata o è all’attenzione della stampa; l’associazione tra quelle
informazioni e quelle divulgate dalla stampa possono consentire l’identificazione del paziente.
77La stessa articolazione tra informazione e dato si recupera ad es. nel Considerando 26 della Direttiva 95/46/CE:
considerando che i principi della tutela si devono applicare ad ogni informazione
concernente una persona identificata o identificabile; che, per determinare se una
persona è identificabile, è opportuno prendere in considerazione l'insieme dei mezzi che
possono essere ragionevolmente utilizzati dal responsabile del trattamento o da altri per
identificare detta persona; che i principi della tutela non si applicano a dati resi anonimi
in modo tale che la persona interessata non è più identificabile ….
Si può tra l’altro osservare che vi si parla di persona interessata relativamente ai dati anonimi solo perché si muove dalla
situazione in cui i dati, da personali che erano, sono “resi anonimi in modo tale che la persona interessata non è più
identificabile”: la situazione presa in considerazione è cioè quella del dato che diventa anonimo “a seguito di trattamento” e
non è tale già “in origine” (talvolta, la coerenza e precisione testuale di tali disposizioni stupisce, in particolare se confrontata
con recenti scritture normative).
78 AA.VV. Codice della privacy. Commento al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 aggiornato con le più recenti modifiche legislative, cit.,
p. 20.
79G. Buttarelli Banche dati e tutela della riservatezza, cit. p. 375.
80La protezione dei dati personali. Commentario al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, cit., p. 622.
81Ivi, pp. 624-625.
82
G. Buttarelli, Banche dati e tutela della riservatezza, cit., p. 380.
83

La protezione dei dati personali. Commentario al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, cit., p. 620.

84

La locuzione “dati personali idonei a rivelare lo stato di salute” è già presente nella Raccomandazione R 97 5 del Consiglio
d'Europa del 13 febbraio 1997).
85Tale definizione - collegata al testo unico in materia di casellario giudiziale (D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313), ed integrata
con il riferimento alla qualità di imputato o di indagato - ricomprende, sostanzialmente, dati che attengono ad eventuali
provvedimenti giudiziari penali a carico dell’interessato che rilevano dalle iscrizioni del casellario giudiziale, quali (si trae
l’elenco dalla D. GRT 12 marzo 2007 n. 167 Direttiva per l’attuazione del Decreto Legislativo n. 196/2003 recante “Codice in materia
di protezione dei dati personali”):
- i provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi, anche pronunciati da autorità giudiziarie
straniere se riconosciuti ai sensi degli articoli 730 e seguenti del codice di procedura penale, salvo
quelli concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via
amministrativa, o l'oblazione limitatamente alle ipotesi di cui all'articolo 162 del codice penale,
sempre che per quelli esclusi non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;
- i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le pene, compresa la sospensione condizionale e
la non menzione, le misure di sicurezza personali e patrimoniali, gli effetti penali della condanna,
l'amnistia, l'indulto, la grazia, la dichiarazione di abitualità, di professionalità nel reato, di tendenza
a delinquere;
- i provvedimenti giudiziari concernenti le pene accessorie;
- i provvedimenti giudiziari concernenti le misure alternative alla detenzione;
- i provvedimenti giudiziari concernenti la liberazione condizionale;
- i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a
procedere per difetto di imputabilità, o disposto una misura di sicurezza;
- i provvedimenti giudiziari definitivi di condanna alle sanzioni sostitutive e i provvedimenti di
conversione di cui all'articolo 66, terzo comma, e all'articolo 108, terzo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689;
- i provvedimenti giudiziari del pubblico ministero previsti dagli articoli 656, comma 5, 657 e 663
del codice di procedura penale;
- i provvedimenti giudiziari di conversione delle pene pecuniarie;
- i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le misure di prevenzione della sorveglianza
speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
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i provvedimenti giudiziari concernenti la riabilitazione;
i provvedimenti giudiziari di riabilitazione, di cui all'articolo15 della legge 3 agosto 1988, n. 327;
i provvedimenti giudiziari di riabilitazione speciale relativi ai minori, di cui all'articolo 24 della
legge 27 maggio 1935, n. 835;
- i provvedimenti giudiziari relativi all'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla
detenzione, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito
dall'art. 15 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
- i provvedimenti amministrativi di espulsione e i provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso
avverso i primi, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come
modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
- i provvedimenti di correzione, a norma di legge, dei provvedimenti già iscritti;
- qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma di legge i provvedimenti già iscritti, come
individuato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia.
Non rientrano invece nella categoria dei dati giudiziari ai sensi del Codice le informazioni relative a provvedimenti giudiziari
in ambito civile ed amministrativo quali, ad es., interdizioni, inabilitazioni, fallimenti.
86“… il concetto ricomprende non solo le ‘chiamate’ effettuate con il tradizionale mezzo telefonico, ma anche ogni
informazione prodotta dalla trasmissione di dati in Internet. In particolare rientrano nel concetto di dati relativi al traffico
tutte quelle informazioni che siano utilizzate per la trasmissione ‘tecnica’ delle informazioni, come ad esempio dati che si
riferiscono all’instradamento, alla durata, al tempo o al volume di una comunicazione, al protocollo usato, all’ubicazione
dell’apparecchio terminale di chi invia o riceve, alla rete sulla quale la comunicazione si origina o termina, all’inizio, alla fine
o alla durata di un collegamento. Esse possono consistere anche nel formato in cui la comunicazione è trasmessa dalla rete
… Dati relativi al traffico, poi, sono anche quelli trattati per la fatturazione di servizi delle comunicazioni elettroniche. Il
trattamento di dati relativi al traffico effettuato da un fornitore è particolarmente importante e delicato perché permette
potenzialmente di risalire ad abitudini, comportamenti, tendenze, preferenze di un soggetto determinato: ciò potrebbe
incidere sulla libertà della navigazione in rete, ma anche sulla libertà di manifestazione del pensiero, di associazione, e in
generale … su altri diritti e libertà fondamentali della persona” R. Borruso, G. Riem, A. Sirotti Gaudenzi, P.
VincenzottoGlossario di diritto delle nuove tecnologie e dell’e-government. Analisi dei nuovi termini tecnico-giuridici, Giuffré 2007, sub v..
87Ivi, sub v..
88 Si tratta del Parere n.13 del 16 maggio 2011.
89 Ivi, pp. 7-8.
90Il codice sulla protezione dei dati personali, cit., p. 80, AA-VV. La protezione dei dati personali. Commentario al D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196, cit., p.451.
91S. GirottoIl trattamento dei dati biometrici in AA.VV. Il governo del corpo vol. II (Trattato di Biodirittodiretto da S. Rodotà e P.
Zatti), Giuffré, 2011, pp. 1237-1249. Sulle tecniche di riconoscimento biometrico cfr. AA.VV. Protezione delle informazioni.
Privacy e sicurezza (a.c. di F. Di Resta), Giappichelli, 2008, pp. 259-79.
92Sulla questione è intervenuto anche il Comitato nazionale di Bioetica con il parere del 26 novembre 2010 L’identificazione del
corpo umano: profili bioetici della biometria.
93 Cfr. G. Buttarelli Banche dati e tutela della riservatezza, cit. p. 157, in nota. “Nella nozione di trattamento ricade una
molteplicità di informazioni, ma ciascuna di esse, in sé considerata, rappresenta un trattamento di dati personali”,
considerato che “l’ampiezza degli scopi di tutela … non consente di escludere che un atto isolato che abbia ad oggetto dati
personali possa essere considerato trattamento” La protezione dei dati personali. Commentario al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, cit.,
pp. 46-47.
94Codice della privacy. Commento al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 aggiornato con le più recenti modifiche legislative , cit., p. 52.
95La protezione dei dati personali. Commentario al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, cit., p. 45.
96Ivi, p. 46.
97Ibidem.
98Ivi, p. 47.
99Tali principi erano così declinati nella Direttiva 95/46/UE, all’art. 6 comma 1:
1. Gli Stati membri dispongono che i dati personali devono essere:
a) trattati lealmente e lecitamente;
b) rilevati per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in
modo non incompatibile con tali finalità. Il trattamento successivo dei dati per scopi
storici, statistici o scientifici non è ritenuto incompatibile, purché gli Stati membri
forniscano garanzie appropriate;
-
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c) adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati
e/o per le quali vengono successivamente trattati;
d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere prese tutte le misure ragionevoli per
cancellare o rettificare i dati inesatti o incompleti rispetto alle finalità per le quali sono
rilevati o sono successivamente trattati, cancellati o rettificati;
e) conservati in modo da consentire l'identificazione delle persone interessate per un
arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le
quali sono rilevati o sono successivamente trattati. Gli Stati membri prevedono garanzie
adeguate per i dati personali conservati oltre il suddetto arco di tempo per motivi
storici, statistici o scientifici.
Sono stati aggiornati come segue dall’art. 5 comma 1 del Nuovo regolamento UE:
I dati personali devono essere:
a) trattati in modo lecito, equo e trasparente nei confronti dell’interessato;
b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in
modo non incompatibile con tali finalità;
c) adeguati, pertinenti e limitati al minimo necessario rispetto alle finalità perseguite; i
dati possono essere trattati solo se e nella misura in cui le finalità non conseguibili
attraverso il trattamento di informazioni che non contengono dati personali;
d) esatti e aggiornati; devono essere prese tutte le misure ragionevoli per cancellare o
rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
e) conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di
tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati
personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano
trattati per finalità storiche, statistiche o di ricerca scientifica, nel rispetto delle norme e
delle condizioni di cui all’articolo 83 (relativo al Trattamento per finalità storiche,
statistiche e di ricerca scientifica) e se periodicamente è effettuato un riesame volto a
valutare la necessità di conservarli;
f) trattati sotto la responsabilità del titolare del trattamento, che assicura e comprova, per
ciascuna operazione, la conformità alle disposizioni del presente regolamento.
100Il codice in materia di protezione dei dati personali. Commentario sistematico al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (a c.. J. Monducci, G. Sartor)
CEDAM 2004, p. 12
101La protezione dei dati personali. Commentario al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, cit., p. 265
102Ivi, p. 267.
103G. Resta Il diritto alla protezione dei dati personali , cit., pp. 46-48.
104Ivi, p. 48.
105Ivi, p. 535
106G. Finocchiaro Privacy e protezione dei dati personali, cit., p. 290.
107

Gli Stati membri vietano il trattamento di dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica,
le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché il
trattamento di dati relativi alla salute e alla vita sessuale.
Il paragrafo 1 non si applica qualora: (…)
Tale impostazione, pur resa in positivo (“possono essere oggetto di trattamento solo …”, “è consentito solo …”), era
riproposta sostanzialmente e chiaramente nell’art. 22 della L. 675/96, che distingueva sinteticamente in un solo articolo
(laddove la disciplina deve adesso essere recuperata, per i dati sensibili, almeno negli artt. 20, 22, 23, 26) tra le condizioni di
trattamento dei soggetti privati (comma 1) e di quelli pubblici (commi 2 e 3):
1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo
con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.
(…)
3.Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti
pubblici economici, è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella
quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti
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finalità di interesse pubblico perseguite. In mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori
dai casi previsti dai decreti legislativi di modificazione ed integrazione della presente legge,
emanati in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici possono
richiedere al Garante, nelle more della specificazione legislativa, l'individuazione delle attività,
tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono rilevanti finalità di
interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi del comma 2, il
trattamento dei dati indicati al comma 1.
3bis.Nei casi in cui è specificata, a norma del comma 3, la finalità di rilevante interesse
pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, in
applicazione di quanto previsto dalla presente legge e dai decreti legislativi di attuazione della
legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di dati sensibili, identificano e rendono pubblici,
secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari
in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione
periodicamente.
108Le finalità di rilevante interesse pubblico elencate dall’art. 85 comma 1 sono le seguenti:
a) attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei
soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresa l'assistenza degli stranieri in Italia
e dei cittadini italiani all'estero, nonché di assistenza sanitaria erogata al personale navigante ed
aeroportuale;
b) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria;
c) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in
commercio e all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;
d) attività certificatorie;
e) l'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di
sicurezza e salute della popolazione;
f) le attività amministrative correlate ai trapianti d'organo e di tessuti, nonché alle trasfusioni di
sangue umano, anche in applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107;
g) instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i
soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale.
109Si tratta di attività amministrative correlate all'applicazione della disciplina in materia di:
a) tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria della gravidanza, con particolare
riferimento a quelle svolte per la gestione di consultori familiari e istituzioni analoghe, per
l'informazione, la cura e la degenza delle madri, nonché per gli interventi di interruzione della
gravidanza;
b) stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare riferimento a quelle svolte al fine di
assicurare, anche avvalendosi di enti ed associazioni senza fine di lucro, i servizi pubblici
necessari per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, gli interventi anche di tipo
preventivo previsti dalle leggi e l'applicazione delle misure amministrative previste; (...).
110Sono le schede relative ai seguenti trattamenti:
A1
Nomine e designazioni da parte della Regione, delle Aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali,
degli altri enti vigilati e controllati dalla Regione.
A2
Instaurazione e gestione del rapporto di lavoro del personale inserito a vario titolo presso l’ente
regionale, le aziende sanitarie, gli enti e le agenzie regionali e gli altri enti vigilati e controllati dalla
Regione, compreso il collocamento obbligatorio e assicurazioni integrative.
A3
Attività sanzionatoria e di tutela amministrativa e giudiziaria riguardante l’ente regionale, le aziende
sanitarie, gli enti e le agenzie regionali e gli altri enti vigilati e controllati dalla Regione.
A4
Attività correlata alla mediazione obbligatoria finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e
commerciali riguardante l’ente regionale, le aziende sanitarie, gli enti e le agenzie regionali e gli altri
enti vigilati e controllati dalla Regione.
A5 Attività amministrative correlate a anagrafe patrimoniale dei titolari di cariche elettive, di cariche
direttive e di
incarichi dirigenziali
A6
Assicurazione per i dipendenti da infortunio o infermità, sui rischi di morte, invalidità permanente o
temporanea, e assicurazione invalidità dei consiglieri, assessori, dipendenti e collaboratori regionali e
dei consiglieri degli enti strumentali in carica.
A7 Attività ispettiva
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111In

particolare interessano le seguenti schede:
B1
Tutela dai rischi infortunistici e sanitari connessi con gli ambienti di vita e di lavoro.
B17
Attività amministrativa, programmatoria, gestionale e di valutazione relativa all’assistenza ospedaliera
in regime di ricovero.
B18
Attività amministrativa, programmatoria, gestionale e di valutazione concernente l’attività immunotrasfusionale.
B19
Attività amministrativa, programmatoria gestionale e di valutazione concernente la donazione, il
trapianto di organi, tessuti e cellule.
B20
Soccorso sanitario di emergenza/urgenza sistema “118”. Assistenza sanitaria di emergenza.
B21
Attività amministrative correlate ad assistenza specialistica, ambulatoriale e iabilitazione.
B23
Attività amministrative correlate alle dipendenze
B24
Assistenza socio-sanitaria per la tutela della salute materno-infantile ed esiti della gravidanza
B25
Attività amministrative correlate all’assistenza farmaceutica territoriale e ospedaliera.
B26
Sperimentazione clinica
B27
Farmacovigilanza e rilevazione reazioni avverse a vaccini e farmaci
B30
Attività amministrativa programmatoria, gestionale e di valutazione concernente l’assistenza ai
nefropatici cronici in trattamento dialitico.
B37
Consulenze e pareri medico-legali in tema di ipotesi di responsabilità professionale sanitaria, di
supporto all’attività di gestione del rischio clinico, informazione e consenso ai trattamenti sanitari e
consulenze e pareri in materia di bioetica.
B38
Attività medico-legale in ambito necroscopico
B39
Attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria
B 40
Gestione e verifica sull’attività delegata a soggetti accreditati o convenzionati
112Ogni allegato elenca in schede specifiche tutte le attività alle quali quei soggetti sono legittimati; ogni scheda contiene le
seguenti informazioni:
- Denominazione del trattamento
- Fonte normativa legislativa: si intende la specifica disposizione di legge che origina o regola l’attività
istituzionale in relazione alla quale la Regione effettua il trattamento.
- Altre Fonti: si fa riferimento, a meri fini conoscitivi, a quei provvedimenti amministrativi
(Delibere, Decreti) che istituiscono o regolano l’attività cui il trattamento si riferisce, ma non
hanno la forma della legge.
- Finalità del trattamento: si intende la finalità di rilevante interesse pubblico per il cui perseguimento
è possibile effettuare il trattamento e la normativa che riconosce il rilevante interesse pubblico. La
finalità deve essere compresa fra quelle individuate dal D.Lgs. 196/03, oppure espressamente
dichiarata “di rilevante interesse pubblico” dalla specifica legge di riferimento o da provvedimento
del Garante.
- Tipi di dati trattati: vengono indicati le varie tipologie di dati sensibili (e giudiziari) trattati
- Tipologia delle operazioni eseguite: le operazioni eseguibili sui tipi di dati trattati si dividono in
operazioni standard e operazioni particolari. Nella prima categoria rientrano la raccolta del dato
(avvenuta sia in maniera diretta presso l’interessato sia acquisita da altri soggetti esterni), la
registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
utilizzo, blocco, accesso, distruzione del dato. Nella seconda categoria rientrano
l’interconnessione e il raffronto con altri trattamenti o archivi, sia dello stesso Ente sia di altri
soggetti, nonché la comunicazione e la diffusione del dato.
- Modalità del trattamento: si intende specificare se le operazioni eseguite sul tipo di dato vengono
effettuate con procedure informatizzate e quindi contenute su supporti informatici oppure con
attività manuale e quindi contenute solo su supporti cartacei.
- Descrizione del trattamento e del flusso informativo: si intende specificare quanto contenuto nella
denominazione del trattamento, ovvero descrivere in forma sintetica tutte le varie fasi relative a
quel determinato trattamento.
In sostanza, l’impostazione è quella di individuare i trattamenti oggetto del regolamento – e dunque beneficiari del
meccanismo di cui all’art. 20 comma 2 – anche attraverso una esemplificazione di atti normativi preesistenti, anche di livello
non legislativo (Altre Fonti), con il risultato, non meramente incidentale, di integrare disposizioni che non soddisfano, vuoi
per il rango normativo che per la scarsa analiticità delle previsioni - i requisiti di cui all’art. 20 comma 1.
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113Un’eccezione è prevista per l’attività giornalistica (che è tutelata da una norma di rango costituzionale), ma da condursi nel
rispetto delle disposizioni del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica
sottoscritto, ai sensi dell’art. 12 comma 3 del Codice, dalla categoria (in particolare, ai sensi dell’art. 10 comma 2 del Codice di
deontologia. “La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e sempre nel
rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica”).
114 Le interpretazioni sul senso del riferimento all’art. 2050 sono tante quanto quelle sull’articolo medesimo. Secondo alcuni
l’articolo 15 qualifica il trattamento dei dati come attività di per sé pericolosa, per altri le attività si qualificano diversamente,
e si tratta di un riferimento meramente strumentale ad individuare una responsabilità rafforzata – al limite fino ad una
responsabilità oggettiva - da un’inversione dell’onere della prova (così come appunto garantito dall’art. 2050 CC); secondo
altri la funzione è soprattutto quella di attivare una dialettica tra le misure minime di sicurezza di cui agli artt. 31 sgg. del
Codice – puntualmente individuate nell’allegato B, la cui carenza determina una responsabilità penale - e le misure idonee ad
evitare il danno di cui all’art. 2050, non definite ma a fattispecie aperta, così da aggiornare la nozione di sicurezza del
trattamento attraverso un riferimento alle innovazioni tecnologiche via via disponibili.
115Il d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 ha, tra l'altro, modificato alcune
disposizione del Codice, sopprimendo in particolare, dagli adempimenti in materia di misure minime di sicurezza, l’obbligo di
tenuta ed aggiornamento del Documento Programmatico per la Sicurezza (DPS). In precedenza, le misure di sicurezza adottate
dall’Azienda dovevano infatti essere specificate e dettagliate in un documento (cd. DPS - Documento Programmatico sulla
Sicurezza), che l'Azienda predisponeva ed aggiornava entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. L'obbligo di redigere ed
aggiornare periodicamente il citato DPS è dunque venuto meno; non è ovviamente venuto meno l’obbligo di adottare,
implementare, verificare, aggiornare idonee misure di sicurezza, magari documentandole.
116 Quella dell’interessato è una situazione: la situazione della persona fisica di cui si trattano i dati. L’interessato è tale di
fatto, nella misura in cui se ne trattano o possono trattare i dati, e non è richiesta alcuna sua formale individuazione o
qualificazione, o una sua manifestazione di volontà in tal senso.
117 Ivi, p. 138.
118 Ivi, p. 139.
119 Ivi, p. 140.
120 G.P. Cirillo Il nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali. cit. p. 38.
121La possibilità di opporsi al trattamento per “motivi legittimi” può riferirsi non solo al caso di trattamento di per sé
illegittimo, ma anche al caso di motivi appunto legittimi derivanti dalla particolare situazione dell’interessato, che possano
risultare prevalenti rispetto alle finalità del Titolare. Il Codice richiama espressamente tale possibilità nel caso di
provvedimenti giudiziari o amministrativi fondati unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a
definire il profilo o la personalità dell'interessato (art. 14 commi 1-2), al trattamento di dati genetici (art. 90 comma 2), alla
comunicazione da parte di Università ed enti di ricerca, anche a privati e per via telematica, nonché alla diffusione, di dati
relativi ad attività di studio e di ricerca riferiti a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e
studiosi (art. 100 comma 2).
122 Sul consenso, cfr. G. Marini Il consenso in AA.VV. Ambito e fonti del biodiritto (Trattato di Biodiritto), cit. pp. 361-401 (pp. 37277).
123 La definizione di consenso offerta dall’art. 4.11 del Nuovo Regolamento UE è la seguente:
qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile
dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante
dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano
siano oggetto di trattamento
Rispetto alla nozione del Codice, si aggiunge il requisito della inequivocabilità: un atto di consenso può essere detto
inequivocabile quando è espresso chiaramente e consapevolmente in riferimento ad una informativa chiara ed articolata; in
particolare, una azione positiva inequivocabile non è un atto concludente (es. il paziente accede ad una prestazione sanitaria
e dunque implicitamente accetta che siano oggetto di trattamento i dati necessari per eseguirla). Per il Considerando n. 32
Il consenso dovrebbe essere espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il
quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di
accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, ad esempio mediante
dichiarazione scritta, anche attraverso mezzi elettronici, o orale. Ciò potrebbe
comprendere la selezione di un'apposita casella in un sito web, la scelta di impostazioni
tecniche per servizi della società dell'informazione o qualsiasi altra dichiarazione o
qualsiasi altro comportamento che indichi chiaramente in tale contesto che l'interessato
accetta il trattamento proposto. Non dovrebbe pertanto configurare consenso il
silenzio, l'inattività o la preselezione di caselle.
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Vero è che al Considerando n. 42 si osserva che
Per i trattamenti basati sul consenso dell'interessato, il titolare del trattamento dovrebbe
essere in grado di dimostrare che l'interessato ha acconsentito al trattamento.
Interpretiamo l’indicazione - comunque contestualizzata in un Considerando teso a garantire che “nel contesto di una
dichiarazione scritta relativa a un'altra questione dovrebbero esistere garanzie che assicurino che l'interessato sia consapevole
del fatto di esprimere un consenso e della misura in cui ciò avviene”, con esplicito richiamo alla Direttiva 93/13/CEE del 5
aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, che mal si applica al contesto di attività che ci
interessa - osservando che la dimostrazione (si noti che non si utilizza il termine “prova”, che ha un ben diverso peso e
capacità di denotazione) può essere soddisfatta con appunto la documentazione per iscritto del consenso espresso
dall’interessato.
124

G. Marini Il consenso.., cit., p. 33.

125G.

Buttarelli Banche dati e tutela della riservatezza, cit., pp. 489-90.
protezione dei dati personali. Commentario al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, cit., p. 469.
127Controller e processor nella versione inglese, responsable e sous-traitement in quella francese, responsable e encargado in quelle
spagnola. E’ opportuno ricordare che tutte le versioni linguistiche della normativa Ue hanno lo stesso valore giuridico. L’art.
55 del Trattato sull’Unione europea (TUE) dispone che lo stesso testo del Trattato deve essere redatto (e non “tradotto”,
proprio per sancire la parità delle versioni linguistiche) in tutte le lingue ufficiali dei Paesi membri. Il Regolamento n 1 del
Consiglio del 15 aprile 1958 prevede che i Regolamenti e gli altri testi di portata generale siano redatti in tutte le lingue
ufficiali (art. 4) e analogamente la Gazzetta Ufficiale sia pubblicata nelle lingue ufficiali (art. 5). Regolamenti, direttive e
decisioni si considerano pertanto “coredatti” in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea – laddove il termine coredazione
allude a una stesura comune e parallela, il cui risultato sono dei testi originali – per cui nessuna prevale quindi sulle altre ed
hanno tutte lo stesso valore giuridico. La giurisprudenza della Corte di Giustizia chiamata a risolvere vertenze legate a
divergenze linguistiche fa riferimento al principio di diritto condiviso secondo cui in caso di dubbio, il testo di una
disposizione deve essere interpretato alla luce dei testo redatti nelle altre lingue ufficiali. La disponibilità di diverse versioni, o
meglio l’attività di comparazione delle varie versioni, consente di accertare l’esatta volontà di chi ha redatto l’atto e, se si
tratta di una norma, l’esatta volontà del legislatore. (tratto da Edoardo Pusillo, Il regime giuridico delle lingue nell’Unione europea,
Lingua e Diritto. La Lingua della Legge, la Legge nella Lingua, Publifarum, n. 18, pubblicato il 13/03/2013, consultato il
15/05/2016, url: http://publifarum.farum.it/ezine_articles.php?id=236).
128Si osserva che l’opzione tripartita in qualche modo depotenzia la correlazione tra titolarità e responsabilità implicita nella
Direttiva, per la quale chi determina se e come e con quali strumenti attivare un trattamento ne è responsabile, ne è anzi “il
Responsabile”; laddove la dialettica, nel Codice come già nella 675/96 (e adesso anche nel Nuovo Regolamento UE), tra
Titolare e Responsabile – figura peraltro solo eventuale - tende a dare l’impressione (errata) che da un lato vi sia solo titolo e
legittimazione, e dall’altra, appunto, la responsabilità. In realtà, il Titolare non abdica alla propria responsabilità,
autorizzando, a certe condizioni, un soggetto da esso preposto a svolgere alcune funzioni nell’ambito della protezione dei
dati personali (la prima condizione è che metta a disposizioni adeguati strumenti e misure di sicurezza per effettuare il
trattamento, e detti idonee istruzioni), e mantenendo comunque una responsabilità in vigilando. Posto che il Nuovo
Regolamento UE opta per la soluzione tripartita, si può forse leggere nell’ottica di un tentativo di ripristino di tale
correlazione l’esplicitazione in esso di un principio di responsabilità. Comunque sia, può sostenersi che, almeno da una
prospettiva giuridico-deontologica, al principio del trattamento sia una assunzione di responsabilità.
129 E neppure, ovviamente, il singolo medico laddove operi in un organismo sanitario e non utisinguli, come invece parrebbe
far intendere l’art. 11 del vigente Codice di deontologia medica, per il quale “Il medico acquisisce la titolarità del trattamento
dei dati personali previo consenso informato dell’assistito o del suo rappresentante legale …”.
130Il codice in materia di protezione dei dati personali. Commentario sistematico al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 , cit., p. 122.
131 Ivi, p. 123.
132 Ibidem.
133 Cfr. Cassazione Sezioni Unite Civile, Sentenza n. 577 dell’ 11 gennaio 2008:
(…) Questa Corte ha costantemente inquadrato la responsabilità della struttura sanitaria nella
responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del
ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto (…). A sua
volta anche l'obbligazione del medico dipendente dalla struttura sanitaria nei confronti del
paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul "contatto sociale", ha natura contrattuale
(…). Per diverso tempo tale legame contrattuale è stato interpretato e disciplinato sulla base
dell'applicazione analogica al rapporto paziente-struttura delle norme in materia di
contratto di prestazione d'opera intellettuale vigenti nel rapporto medico-paziente, con il
conseguente e riduttivo appiattimento della responsabilità della struttura su quella del medico.
126La
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Da ciò derivava che il presupposto per l'affermazione della responsabilità contrattuale della
struttura fosse l'accertamento di un comportamento colposo del medico operante presso la
stessa. Più recentemente, invece, dalla giurisprudenza il suddetto rapporto è stato riconsiderato
in termini autonomi dal rapporto paziente-medico, e riqualificato come un autonomo ed
atipico contratto a prestazioni corrispettive (da taluni definito contratto di spedalità, da altri
contratto di assistenza sanitaria) al quale si applicano le regole ordinarie sull'inadempimento
fissate dall'art. 1218 c.c.. Da ciò consegue l'apertura a forme di responsabilità autonome
dell'ente, che prescindono dall'accertamento di una condotta negligente dei singoli operatori, e
trovano invece la propria fonte nell'inadempimento delle obbligazioni direttamente riferibili
all'ente. Questo percorso interpretativo, anticipato dalla giurisprudenza di merito, ha trovato
conferma in una sentenza di queste Sezioni Unite (1.7.2002, n. 9556, seguita poi da altre delle
sezioni semplici, Cass. n. 571 del 2005; Cass. n. 1698 del 2006) che si è espressa in favore di
una lettura del rapporto tra paziente e struttura (…) che valorizzi la complessità e l'atipicità del
legame che si instaura, che va ben oltre la fornitura di prestazioni alberghiere, comprendendo
anche la messa a disposizione di personale medico ausiliario, paramedico, l'apprestamento di
medicinali e di tutte le attrezzature necessarie anche per eventuali complicazioni. In virtù del
contratto, la struttura deve quindi fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita
genericamente di "assistenza sanitaria", che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione
principale medica, anche una serie di obblighi cd. di protezione ed accessori.(…) Così
ricondotta la responsabilità della struttura ad un autonomo contratto (di spedalità), la sua
responsabilità per inadempimento si muove sulle linee tracciate dall'art. 1218c.c.(…) Ciò
comporta che si può avere una responsabilità contrattuale della struttura verso il paziente
danneggiato non solo per il fatto del personale medico dipendente, ma anche del personale
ausiliario, nonché della struttura stessa (insufficiente o inidonea organizzazione).
134

G. Buttarelli Banche dati e tutela della riservatezza, cit., p.172.
Il responsabile del trattamento opera insomma in base ad una delega o mandato del Titolare, in riferimento ai soli
compiti espressamente affidategli (La protezione dei dati personali. Commentario al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, cit., p. 655), e
qualora non si attenga, nell’adempimento di tali compiti, alle disposizioni di legge, alle prescrizioni del Garante ed alle
istruzioni del Titolare, assume tutti i rischi connessi alla gestione dei dati, compresa la responsabilità per trattamento illecito
o non corretto. Ivi, p. 658. In verità, nel nostro ambito operativo di Organismo sanitario pubblico, pare più opportuno
utilizzare l’analogia evidenziata da alcuni commentatori tra la figura del responsabile del trattamento e quella del responsabile del
procedimento di cui alla L. 241/90; in effetti, pare scontato che la traslazione – dalla Direttiva al Codice - del soggetto individuato
con il termine Responsabile da quello che per il Codice è il Titolare ad un soggetto che appare specificazione, con compiti di
direzione, coordinamento e controllo, dell’incaricato, sia stata determinata dell’attrazione della figura appunto del Responsabile
del procedimento di cui alla L. 241/90, quale soggetto responsabile delle proprie funzioni ed attività e che rappresenti un
referente chiaramente individuato o individuabile cui possano rapportarsi i soggetti interessati al procedimento. Appare
utilizzabile anche il riferimento indotto dalla nozione di preposto/preposizione, mutuata in parte dall’art. 2 comma 1 lett. e
del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
136
Ivi, p. 174
137
Ibidem.
138 Tra i primi devono essere ricompresi tutti i “soggetti che svolgono attività professionale in ambito sanitario” (Codice della
privacy. Commento alla normativa sulla protezione dei dati personali (a c. di R. Imperiali e R. Imperiali) Il Sole 24 Ore Pirola 2005, pp.
375-375), quali studi professionali, ambulatori di diagnosi e cura, ambulatori di analisi, case di cura private, farmacie,
odontoiatri, ma anche le strutture che svolgono attività di cooperazione in ambito sanitario, quali le comunità di recupero ed
accoglienza e le case di riposo ( G.P. Cirillo Il nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali. cit. p. 325), tra i secondi, oltre
alle Aziende sanitarie locali e alle Aziende ospedaliere ed Ospedaliero-Universitarie, le farmacie pubbliche, gli Istituti di
ricovero e cura di carattere scientifico,(ma anche il Ministero della sanità, l’Istituto superiore di sanità, l’ISPESL, il Consiglio
superiore di sanità, gli altri soggetti pubblici che agiscano in qualità di autorità sanitarie).
139
Art. 85:
1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità che rientrano nei compiti del Servizio sanitario nazionale e degli altri
organismi sanitari pubblici relative alle seguenti attività:
a) attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei
soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresa l'assistenza degli stranieri in Italia
135
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e dei cittadini italiani all'estero, nonché di assistenza sanitaria erogata al personale navigante ed
aeroportuale;
b) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria;
c) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in
commercio e all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;
d) attività certificatorie;
e) l'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di
sicurezza e salute della popolazione;
f) le attività amministrative correlate ai trapianti d'organo e di tessuti, nonché alle trasfusioni di
sangue umano, anche in applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107;
g) instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i
soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale.
2. Il comma 1 non si applica ai trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute effettuati da
esercenti le professioni sanitarie o da organismi sanitari pubblici per finalità di tutela della
salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, di un terzo o della collettività, per i quali si
osservano le disposizioni relative al consenso dell'interessato o all'autorizzazione del Garante ai
sensi dell'articolo 76.
Art. 86
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 76 e 85, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai
sensi degli articoli 20 e 21, le finalità, perseguite mediante trattamento di dati sensibili e
giudiziari, relative alle attività amministrative correlate all'applicazione della disciplina in materia
di:
a) tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria della gravidanza, con particolare
riferimento a quelle svolte per la gestione di consultori familiari e istituzioni analoghe, per
l'informazione, la cura e la degenza delle madri, nonché per gli interventi di interruzione della
gravidanza;
b) stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare riferimento a quelle svolte al fine di
assicurare, anche avvalendosi di enti ed associazioni senza fine di lucro, i servizi pubblici
necessari per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, gli interventi anche di tipo
preventivo previsti dalle leggi e l'applicazione delle misure amministrative previste; (...).
Art. 76
Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, anche nell'ambito di un'attività
di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 85, trattano i dati personali idonei a rivelare lo stato
di salute:
a) con il consenso dell'interessato e anche senza l'autorizzazione del Garante, se il trattamento
riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o
dell'incolumità fisica dell'interessato;
b) anche senza il consenso dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, se la finalità di
cui alla lettera a) riguarda un terzo o la collettività.
(...)
140L’art. 76 non si riferisce solo agli enti pubblici, ma prende in considerazione tanto gli organismi sanitari pubblici come gli
esercenti le professioni sanitarie (dunque anche gli organismi sanitari privati); l’Autorizzazione 2 sul trattamento dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute, al punto 1.1, individua appunto il proprio ambito di applicazione anzitutto in riferimento ai
seguenti soggetti:
- medici-chirurghi, farmacisti, odontoiatri, psicologi e altri esercenti le professioni sanitarie iscritti in
albi o in elenchi;
- personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione che esercita l'attività in regime di
libera professione;
- istituzioni e organismi sanitari privati, anche quando non operino in rapporto con il servizio
sanitario nazionale;
- organismi sanitari pubblici (ma solo in riferimento alla previsione dell’art. 76 comma 1 b sopra
richiamata).
Di fatto, la previsione dell’art. 76 comma 1 a è diretta indifferentemente a chi svolge una attività sanitaria per finalità di tutela
della salute. Allo stesso modo, soggetti pubblici e privati devono acquisire il consenso (tranne eccezioni) per finalità di
ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico (in questo caso prevale la finalità, considerato che il
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trattamento potrebbe essere effettuato anche da soggetti diversi dagli operatori sanitari: infatti l’Autorizzazione 2 al punto
1.2 a autorizza a tale fine le persone fisiche o giuridiche, li enti, le associazioni e gli altri organismi privati, per scopi di ricerca
scientifica, anche statistica, finalizzata alla tutela della salute dell'interessato, di terzi o della collettività in campo medico,
biomedico o epidemiologico); nell’altro caso di consenso previsto per un ente pubblico, il trasferimento di dati in paesi extra
UE, la prescrizione si incentra sull’operazione di trattamento effettuata. Per il consenso specifico all’attivazione del Dossier
sanitario, che pure rientra nella finalità di cui all’art. 76, cfr. § 90.
141Relativamente alla previsione del consenso qualora il trattamento riguardi dati e operazioni indispensabili per perseguire
una finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell’interessato, è stato osservato che la direttiva 95/46/CE prevede
diversamente, all’art. 8:
1. Gli Stati membri vietano il trattamento di dati personali che rivelano l'origine razziale
o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza
sindacale, nonché il trattamento di dati relativi alla salute e alla vita sessuale.
(…)
3. Il paragrafo 1 non si applica quando il trattamento dei dati è necessario alla
prevenzione o alla diagnostica medica, alla somministrazione di cure o alla gestione di
centri di cura e quando il trattamento dei medesimi dati viene effettuato da un
professionista in campo sanitario soggetto al segreto professionale sancito dalla
legislazione nazionale, comprese le norme stabilite dagli organi nazionali competenti, o
da un'altra persona egualmente soggetta a un obbligo di segreto equivalente.
In modo più aderente alle previsioni della Direttiva si sono orientate le normative di Francia, Germania e Regno Unito, nei
quali dunque “il consenso per il trattamento dei dati sanitari per finalità di cura, diagnosi e terapia non costituisce necessario
presupposto di legittimità del trattamento” (G. Finocchiaro Privacy e protezione dei dati personali, cit., p. 21). Diversamente, il
legislatore italiano ha teso invece ad articolare più nettamente diritto alla riservatezza ed obbligo del segreto professionale da
un lato e diritto alla protezione dei dati personali dall’altro.
142 Ivi, p. 214.
143G.M. Riccio Privacy e dati sanitari in V. Cardarelli, S. Sica, V. Zeno ZencovichIl codice dei dati personali. cit., pp. 251-52.
144La protezione dei dati personali. Commentario al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, cit., pp.1201-1202.
145L’indicazione del Garante – ad es. nel vademecum informativo Dalla parte del paziente reso disponibile sul sito istituzionale
dell’Autorità Garante (docweb 1812198) – secondo la quale “medici di base, gli studi medici privati e i medici specialisti che
hanno un rapporto personalizzato con i loro assistiti, possono chiamarli per nome” testimonia un evidente momento di
scompenso logico del redattore, stante il fatto che non è in causa la questione di una maggior confidenzialità nel rapporto
medico – paziente, ma quella, ben diversa, della conoscibilità del nominativo del paziente da parte degli altri utenti in attesa.
146Ad es., per quanto riguarda il problema del diritto l’anonimato garantito dal D.P.R. 309/1990 a chi fa uso di sostanze
stupefacenti, di sostanze psicotrope e di alcool, la scheda B 23 del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari (estensibile ai trattamenti effettuati dalle tossicologie mediche, con gli opportuni adattamenti, e dal presupposto
che non eseguono “consulenze occasionali” ma una vera e propria attività di ricovero) lo interpreta e limita come segue:
Il soggetto può chiedere l’anonimato nei casi in cui non sia indispensabile per il Sert
conoscere i dati anagrafici (es. consulenza occasionale); di norma nella erogazione degli
interventi di cura viene utilizzato solo un codice numerico, ad esclusione dei trattamenti
per i quali è previsto un inserimento in comunità terapeutica, una prescrizione medica
per visita specialistica, il piano terapeutico per farmaci stupefacenti per i quali è
indispensabile l’utilizzo dei dati anagrafici.
I dati individuali possono essere comunicati all’azienda USL di residenza dell’interessato
ai fini del pagamento delle prestazioni.
Poniamo il caso, simmetrico, del paziente che chiede che la documentazione contenente alcune ipotesi diagnostiche a lui
riferite, tese a valutare la presenza di una patologia - dallo stesso percepita come particolarmente stigmatizzante, tanto in sé
quanto perché magari correlata nel senso comune a particolari stili di vita - poi non verificata sussistente, venga distrutta (ed
i relativi dati cancellati). Il Codice all’art. 11 comma 1 e dispone:
1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
…
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo
di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati.
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Si tratta, a ben vedere, di una diversa declinazione del principio di necessità di cui all’art. 3 del Codice. Nel caso in esame, la
qualificazione di atto pubblico della documentazione clinica di una azienda sanitaria determina l’impossibilità di riscontrare
positivamente la richiesta dell’interessato. Infatti, ai sensi dell’art. 22 comma 5
... I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non
indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di
legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica
dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si
riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
Il caso non è molto diverso, con gli opportuni distinguo, dalla verifica di una ipotesi di reato (il tratto comune è ovviamente
quello dell’accertamento, dell’indagine), salvo il fatto che qui il processo di verifica è effettuato da una equipe medica; e
l’accertamento della insussistenza del reato non determina certo la distruzione dei relativi atti processuali. Occorre poi
prendere atto che in ambito sanitario un’ipotesi diagnostica non verificata non rappresenta necessariamente un errore, e che
anzi il percorso clinico di un paziente passa ordinariamente attraverso la proposizione di una serie più o meno ampia di
ipotesi che vengono progressivamente validate o escluse, rendendo ragione delle prestazioni via via effettuate a tal fine
(spesso si dimentica che il più breve percorso per identificare una patologia è spesso chiaro solo ex post, quando tale
patologia è stata accertata): processo che è opportuno, o meglio necessario, documentare. Comunque, la conservazione della
documentazione sanitaria è da ricondursi ai termini oggettivi dettati dalle disposizioni in materia di scarto della
documentazione amministrativa (ricomprendendo appunto in essa la documentazione clinica, quale principale
documentazione di un ente, come l’Azienda, la cui principale attività è quella di tutela della salute).
147Cfr. R. Borruso, G. Riem, A. Sirotti Gaudenzi, P. VincenzottoGlossario di diritto delle nuove tecnologie e dell’e-government. cit.
148La protezione dei dati personali. Commentario al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, cit., p. 82.
149Si ricorda che la SOD è definita nell’atto Aziendale (art. 24 comma 2) come:
strutture professionali (Unità Operative) titolari di funzioni operative finalizzate
all’erogazione di prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione … (che) costituiscono la
linea di produzione del DAI con propria autonomia e responsabilità.
150Cfr. Autorità Garante per la Protezione dei dati personali - Parere del Garante su uno schema di regolamento recante norme per il
funzionamento del Registro dei Tumori del Veneto - 13 settembre 2012
151Cfr. Autorità Garante per la Protezione dei dati personali - Parere alla Regione Sardegna su uno schema di regolamento recante
norme per il funzionamento del Registro Tumori - 25 febbraio 2016
152 Per un rapido quadro riassuntivo cfr. A. Delli Ponti Sanità digitale. Il fenomeno dell’e-health in ItaliaInvictus 2015. Da tale
lavoro sono ripresi i riferimenti normativi richiamati nel testo.
153Quello delle app mediche è un settore in forte crescita. Nel 2013 il Gruppo di lavoro ex articolo 29 ha adottate un parere
(Parere 02/2013 del 27 febbraio 2013) sulle applicazioni per dispositivi intelligenti. Nel 2104 il Garante ha avviato un’indagine che
si colloca nell'ambito del "Privacy Sweep 2014", promosso dal Global Privacy Enforcement Network (GPEN), la rete
internazionale nata per rafforzare la cooperazione tra le Autorità della privacy di tutto il mondo di cui il Garante italiano fa
parte. Anche la Commissione Europea ha di recente avviato una consultazione sulla Mobile Health e ha pubblicato il Libro
Verde sulle applicazioni sanitarie mobili (Green Paper on Mobile Health). Sul tema è intervenuto anche il Comitato nazionale di
Bioetica con il parere del 28 maggio 2015 su Mobile-health e applicazioni per la salute: aspetti bioetici.
154G. Finocchiaro Privacy e protezione dei dati personali, cit., p. 305.
155Si omette qui ogni considerazione sulla compatibilità di un simile approccio con una logica di integrazione delle
competenze di tipo dipartimentale, ed anche sulle difficoltà connesse alla trasformazione, soppressione, aggregazione delle
strutture; da un punto di vista sistematico, si potrebbe anche sostenere che, ponendo l’attenzione sull’assistito - il Dossier di
Tizio, il Dossier di Caio - in realtà il Garante, per una sorta di eterogenesi dei fini, finisca per mettere al centro del percorso
di cura, piuttosto che il paziente in quanto tale unitariamente inteso (Tizio, Caio), le sue patologie o i diversi percorsi
specialistici che le affrontano.
156La questione dell’oscuramento dei dati pone ovviamente dei problemi, nella misura in cui le Linee Guida non affrontano la
questione delle conseguenze, tanto nell’ambito della responsabilità civile come dal punto di vista dell’efficacia delle
prestazioni (anche da quello della loro sostenibilità economica e gestionale), del prevedere la inaccessibilità di informazioni
necessarie alla cura già nella disponibilità dell’Azienda in quanto da essa prodotte (ma appunto rese non accessibili da una
contraria determinazione da parte dell’interessato): in questo caso non pare infatti del tutto congruo il richiamo a quanto
avviene nel rapporto paziente-medico curante, nel quale il primo può addivenire a una determinazione consapevole di non informare il secondo di
alcuni eventi sanitari che lo riguardano, poiché in quel caso tali informazioni non sono neppure potenzialmente nella disponibilità
dell’Azienda (tralasciando il fatto che tale comportamento è ad es. proibito in ambito assicurativo sulla base di un
generalizzato obbligo di buona fede).Vi sono insomma “buone ragioni” per auspicare che venga posto maggiormente in
evidenza che il (pur legittimo) diritto alla autodeterminazione anche informativa, qualora applicato alla documentazione
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sanitaria ed al rapporto medico-paziente, comporta delle conseguenze, tanto in ordine alla possibilità di curare efficacemente
il paziente come anche – dal diverso punto di vista dell’etica pubblica e del contributo che ogni cittadino può dare alla
sostenibilità di un servizio sanitario universale - per la collettività, in relazione ai maggiori costi per eventuali ulteriori
prestazioni ed accertamenti. Il sostenere che l’oscuramento non determina apprezzabili conseguenze in quanto il Dossier
sarebbe strumento informativo di per sé incompleto, in quanto, indipendentemente dalle ipotesi di oscuramento,
ricomprendesolo le informazioni cliniche derivanti dagli accessi del paziente nella struttura sanitaria che utilizza il Dossiere
non anche quelle relative agli accessi effettuati presso altre strutture pubbliche e private, ha la debolezza di una excusatio non
petita, considerato che l’oscuramento era già stato previsto per il FSE, strumento che ha caratteristiche e presupposti di
completezza diametralmente opposti a quelli del Dossier. Senza considerare che la nostra Azienda rappresenta un punto di
riferimento per numerosi percorsi clinici, dai più semplici ai più complessi, e che ad essa il paziente si rivolge non
occasionalmente. Non maggiormente convincente è poi il richiamo alla “legittima volontà dell’interessato di richiedere il
parere di un altro specialista senza che quest’ultimo possa essere influenzato da quanto già espresso da un collega”, ove si
dimentica il fatto che nei percorsi di cura ospedalieri non siamo di fronte alla opinione “di un collega”, ma di una equipe
multidisciplinare che opera per la medesima parte contrattuale, parte che in tal modo non è messa nelle condizioni di poter
adempiere correttamente alle proprie obbligazioni (della qual cosa l’Azienda può poi essere chiamata a rispondere ex art.
1218 C.C.).
157Art. 105. Modalità di trattamento
…
2. Gli scopi statistici o scientifici devono essere chiaramente determinati e resi noti
all'interessato, nei modi di cui all'articolo 13 anche in relazione a quanto previsto
dall'articolo 106, comma 2, lettera b), del presente codice e dall'articolo 6-bis del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni.
…
Art. 110. Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica
1. Il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di
salute, finalizzato a scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o
epidemiologico, non è necessario quando la ricerca è prevista da un'espressa
disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento, ovvero rientra in un
programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai sensi dell'articolo 12-bis del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e per il quale
sono decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione al Garante ai sensi dell'articolo
39. Il consenso non è inoltre necessario quando a causa di particolari ragioni non è
possibile informare gli interessati e il programma di ricerca è oggetto di motivato parere
favorevole del competente comitato etico a livello territoriale ed è autorizzato dal
Garante anche ai sensi dell'articolo.
158 Allo stesso modo, in altro ambito, il medico competente tratta, quale incaricato del trattamento, documentazione sanitaria
del dipendente cui l’Azienda – Titolare del relativo trattamento - non è legittimata ad accedere (o meglio: è legittimata ad
accedere solo attraverso quella specifica tipologia di incaricati).
159 Sui campioni biologi vedi G. Novelli, I. Pietrangeli I campioni biologici in AA.VV. Il governo del corpo vol. I (Trattato di
Biodiritto), cit. pp. 1027-1061.
160M. T. AnneccaTest genetici e diritti della personaivi pp. 389-422. L. Chiapperino, V. SanchiniQuestioni etiche dei test genetici: tra
privacy e diritto di non sapere in AA.VV. Etica alle frontiere della biomedicina Mondadori Università, 2014, pp. 155-174.
161R. Lattanzi Ricerca genetica e protezione dei dati personali in AA.VV. Il governo del corpo vol. I (Trattato di Biodiritto), pp. 319-350. B.
SchmietowBiobanche e ricerca scientifica tra interessi privati e benefici pubblici in AA.VV. Etica alle frontiere della biomedicina
Mondadori Università, 2014, pp. 121-131. M. MacilottiLe biobanche. Disciplina e diritti della persona in AA.VV. Il governo del corpo
vol. II (Trattato di Biodirittodiretto da S. Rodotà e P. Zatti), Giuffré, 2011, pp. 1215-1236 (pp. 1225-1233). D. Mascalzoni
Biobanche di popolazione: i confini frammentati di una definizione tra individuo e gruppo genetico in AA.VV. Il governo del corpo vol. II
(Trattato di Biodiritto), cit. pp. 1195-1214.
162G. Buttarelli Banche dati e tutela della riservatezza, cit. pp. 192-93.
163La prospettiva da cui apprezzare la nozione di dato personale è dunque piuttosto ontologica che quella ermeneutica.
164Tale impostazione è coerente con la disposizione offerta dal § 5 Accesso alle informazioni e loro utilizzazione della
Raccomandazione N. R (81) 1 del Consiglio d’Europa (relativa alla regolamentazione applicabile alle banche di dati sanitari
automatizzati):
5.1. Come regola generale, l’accesso alle informazioni non può essere accordato che ai
membri della professione medica e, nella misura in cui ciò sia stabilito dalla legislazione
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o dalla prassi nazionali, ai membri del personale paramedico, limitando per entrambi
l’accesso ai dati necessari all’espletamento dei compiti specifici.
….
5.3. Le persone di cui al paragrafo 5.1. che hanno accesso ai dati nell’ambito delle
proprie funzioni non possono utilizzare tali dati per uno scopo diverso da quello per il
quale hanno ottenuto la facoltà di accedere ai dati, a meno che:
a. non mettano l’informazione in una forma che renda impossibile l’identificazione della
persona interessata; (…). (Consiglio d’Europa - Comitato dei Ministri Raccomandazione N. R (81) 1 relativa alla regolamentazione applicabile alle banche di
dati sanitari automatizzati (adottata il 23 gennaio 1981).
165A conferma di quanto osservato, si richiamano le indicazioni sulla codificazione/anonimizzazione di dati sanitari sono
state recentemente fornite dal Garante nel Provvedimento del 16 gennaio 2014 relativo al Trattamento di dati personali contenuti
nel Registro Italiano di Dialisi e Trapianto, secondo le quali:
- qualora le informazioni cliniche riferite ai singoli pazienti … siano collegate ad un codice univoco,
sono da ritenere dati personali idonei a rivelare lo stato salute degli interessati, anche in presenza
di tale accorgimento e benché le modalità di codifica adottate da chi raccoglie le informazioni non
siano conosciute da chi le organizza nel Registro, in quanto è comunque possibile isolare tutte le
informazioni riguardanti un singolo individuo (i “dati individuali” di cui sopra) ed è, quindi,
possibile identificare gli interessati, sia pure indirettamente, mediante il collegamento con altre
informazioni nella rispettiva disponibilità (l'elevato numero di combinazioni dei valori degli altri
attributi, infatti, non impedisce la possibilità di isolare l'insieme dei dati riferiti ad un singolo
paziente, anche se per l'identificativo del paziente o per gli identificativi temporali si sia
provveduto a ridurne il livello di dettaglio);
- al fine di poter ritenere realmente "anonimi" i dati trattati ed escludere quindi l'applicabilità delle
disposizioni in materia di protezione dei dati personali occorre
porre in essere regole e meccanismi (quali ad esempio la previsione di valori discreti
degli attributi in luogo di valori continui, come intervalli di valori al posto dei valori
puntuali, ovvero l'introduzione, ove possibile, di valori binari, quali vero/falso, al
posto di attributi a valori multipli, ecc.) che garantiscano unicamente il trattamento
di record le cui combinazioni di valori degli attributi siano riferiti ad un numero di
pazienti pari o superiore a tre unità (procedendo mediante la riduzione del numero
di combinazioni di valori possibili degli attributi indicati nel tracciato record, in
modo tale da assicurare che nei dati trattati non ci siano posizioni di pazienti che
presentino combinazioni di valori degli attributi in numero inferiore alle tre unità,
scartando pertanto quelle posizioni legate a combinazioni rare di valori di attributi
che siano riferite a meno di tre pazienti);
con riferimento all'attribuzione a ciascun paziente interessato di un codice
identificativo generato su base progressiva o casuale, adottare meccanismi che
garantiscano che, nella eventuale comunicazione dei dati, non sia attribuito lo stesso
codice allo stesso paziente.
166La protezione dei dati personali. Commentario al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, cit., p. 1016.
167L. Canavacci I confini del consenso. Un’indagine sui limiti e l’efficacia del consenso informato, C. G. Edizioni Medico Scientifiche,
1999, p.33, che richiama le argomentazioni di A.R. Jonsen, S. ToulminThe abuse of casuistry, University of California Press,
1989, pp.36-42.
168Il Garante, nel Provvedimento generale sui diritti di "pari rango" del luglio 2003, si esprime come segue:
Il destinatario della richiesta, nel valutare il "rango" del diritto di un terzo che può giustificare
l’accesso o la comunicazione, deve utilizzare come parametro di raffronto non il "diritto di
azione e difesa" che pure è costituzionalmente garantito (e che merita in generale protezione a
prescindere dall’"importanza" del diritto sostanziale che si vuole difendere), quanto questo
diritto sottostante che il terzo intende far valere sulla base del materiale documentale che
chiede di conoscere.
Il riferimento normativo ai diritti della personalità e ad altri diritti e libertà fondamentali è
collegato ad un "elenco aperto" di posizioni soggettive individuabile in chiave storicoevolutiva, e presuppone una valutazione in concreto, in modo da evitare per le
amministrazioni, gli altri destinatari delle richieste e per il giudice stesso in caso di
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impugnazione, "il rischio di soluzioni precostituite poggianti su una astratta scala gerarchica dei diritti in
contesa" (cfr. Cons. Stato, Sez. VI n. 1882/2001 e 2542/2002).
(…)
La valutazione sull’istanza di accesso o di comunicazione non deve essere circoscritta al
raffronto fra i diritti coinvolti, ma deve basarsi anche sull’ulteriore verifica volta ad appurare anche ai fini dell’accoglimento solo parziale dell’istanza - se i dati o tutti i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute o la vita sessuale oggetto di richiesta siano effettivamente "necessari"
al fine di far valere o difendere gli equivalenti diritti in sede contenziosa (cfr. art. 16, comma 1,
lett. b) d. lg. 135/1999; Cons. Stato Sez. VI n. 2542/2002, cit. e TAR Emilia Romagna-Bologna
n. 1207/2001).
Tra i profili da valutare vi è anche quello dell’ effettiva necessità di anticipare o meno
l’autonoma conoscibilità mediante accesso ad un documento già prodotto agli atti di un
procedimento giudiziario di cui si è parte -e in tale sede già per altra via conoscibile- o di cui il
giudice deve inevitabilmente disporre autonomamente l’acquisizione.
(…)
Alle ricordate limitazioni connesse alla pari ordinazione di alcuni diritti coinvolti e all’effettiva
"necessità" dei dati ai fini dell’azione o della difesa, va aggiunto il rispetto dei princìpi di
pertinenza e non eccedenza nel trattamento, sanciti dall’art. 9 della legge n. 675, ribaditi per i
soggetti pubblici dagli artt. 3-4 del d.lg. n. 135/1999 e, ora, dall’art. 22 del Codice.
Il richiamo a tali princìpi, nel caso dei documenti sanitari e, in particolare, delle cartelle cliniche,
deve indurre l’amministrazione ad effettuare una valutazione concreta, anche se in alcuni casi
non agevole, su quali informazioni, fra quelle contenute nei documenti oggetto della richiesta
di accesso o di comunicazione che si ritenga di poter accogliere, debbano essere rese
conoscibili dai richiedenti.
(…)
169 E’ evidente che il soggetto al quale si riferisce la documentazione appare qualificabile come controinteressato, nell’accezione
di cui all’art. 22 comma 1 b) della L. 241/90, ovvero come soggetto che dall'esercizio dell'accesso vedrebbe compromesso il
proprio diritto alla riservatezza; sono pertanto da attivare le procedure previste in tal caso, ovvero dare idonea
comunicazione della richiesta d’accesso all’interessato stesso, offrendogli la possibilità, in un’ottica di partecipazione al
procedimento, di esprimere proprie valutazioni (diversamente, invece per le indagini difensive di cui al §).
170 D. Fulco, L. Bolognini Deontologia privacy per avvocati e investigatori privati Giuffré, 2009.
171Ai sensi dell’art. 71 comma 2 infatti:
Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale,
il trattamento è consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla lettera b) del
comma 1, è di rango almeno pari a quello dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della
personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
172Si osserva che, tanto nelle Regole di comportamento del penalista nelle investigazioni difensive del 2007 che nel vigente Codice
Deontologico Forense non si dedicano particolari disposizioni alla materia dell’accesso agli atti, tanto da far pensare che queste
rientrino, se non per tutti gli aspetti (ad es. la mancata previsione della comunicazione al controinteressato) nelle modalità –
se non nella lettera – della L. 241/90, con obbligo dell’amministrazione procedente di procedere comunque ad una
valutazione della richiesta. Che non vi sia poi la pretesa equivalenza tra poteri del P.M. e del difensore, si evince dal fatto
che, in caso di diniego all’accesso da parte della pubblica amministrazione, il difensore può rivolgersi al pubblico ministero
affinché ordini la consegna della documentazione richiesta, laddove i poteri del PM sono direttamente equiparati dall’art. 378
cpp a quelli del Giudice, potendo dunque far intervenire la forza pubblica (e si veda anche l’art. 256 comma 1 cpp sul Dovere
di esibizione).
173Sono Forze di polizia quelle elencate all'art. 16 della Legge 1 aprile1981 n. 121 del Nuovo ordinamento dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza, ovvero:
- la Polizia di stato;
- l'Arma dei Carabinieri;
- la Guardia di Finanza;
- il Corpo di Polizia Penitenziaria;
- il Corpo Forestale dello Stato.
Le funzioni di polizia giudiziaria sono quelle svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria, in conformità
a quanto stabilito dal codice di procedura penale; il ruolo di agente di polizia giudiziaria può essere svolto anche da soggetti
appartenenti a corpi diversi da quelli sopra elencati, es. al corpo dei Vigili urbani, dei Vigili del fuoco ecc.
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casi più frequenti di delitto perseguibile d’ufficio sono i seguenti:
- omicidio (compresi i casi di morte sospetta, ovvero verosimilmente dovuta a reato);
- lesioni dolose (volontarie):
- se di durata non superiore a venti giorni, non vanno denunciate, a meno che:
- non siano state procurate con l’uso di armi o veleni;
- siano state cagionate a minori;
- siano state procurate a scopo di rapina;
In questi casi vanno denunciate anche se la prognosi è di un solo giorno;
- lesioni colpose: vanno denunciate quelle gravi (durata superiore a 40 giorni) e gravissime (che provocano
malattia insanabile, perdita di un senso o dell’uso di un organo, perdita di un arto o mutilazione che lo
renda inservibile, perdita della capacità di procreare, difficoltà grave o permanente della favella,
deformazione o sfregio permanente del viso) solo quando siano state commesse con violazione delle
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano
determinato una malattia professionale; non vanno quindi denunciate le lesioni personali colpose
conseguenti ad incidente stradale;
- infanticidio;
- abbandono di minori o incapaci;
- rissa;
- omissione di soccorso;
- attività pericolose per la salute pubblica (pericolo di epidemie, intossicazioni, ecc.);
- violenza sessuale se commessa:
- nei confronti di minore degli anni 18;
- dal genitore/tutore;
- da pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio;
- reato sessuale su persona che non ha ancora compiuto i 10 anni;
- interruzione della gravidanza (dolosa, colposa o preterintenzionale);
- sequestro di persona;
- violenza privata;
- maltrattamenti in famiglia;
- strage;
- incendio.
175Anzitutto, ai sensi dell’art. 98, le finalità relative ai trattamenti effettuati per scopi storici, concernenti la conservazione,
l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, si
considerano di rilevante interesse pubblico ai sensi degli articoli 20 e 21 del Codice. Il trattamento di dati personali effettuato
per scopi storici, ai sensi dell’art. 99 è considerato compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza
raccolti o trattati, e può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i
dati sono stati in precedenza raccolti o trattati. Inoltre, per scopi storici, possono comunque essere conservati o ceduti ad
altro Titolare i dati personali dei quali, per qualsiasi causa, sia cessato il trattamento.
Ai sensi dell’art. 101 del Codice, i documenti contenenti dati personali, trattati per scopi storici, possono essere utilizzati,
tenendo conto della loro natura, solo se pertinenti e indispensabili per il perseguimento di tali scopi. I dati personali diffusi
possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei medesimi scopi. I dati personali possono essere comunque diffusi
quando sono relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso suoi comportamenti in pubblico.
176Tale Codice di deontologia e di buona condotta (allegato A 2 al Codice) detta disposizioni per i trattamenti di dati personali
effettuati per scopi storici in relazione ai documenti conservati presso archivi delle pubbliche amministrazioni, enti pubblici
ed archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, in particolare prescrivendo principi-guida di comportamento, per
l’accesso ai documenti (“qualunque testimonianza scritta, orale o conservata su qualsiasi supporto che contenga dati
personali”), nei riguardi tanto degli archivisti (per archivista intendendosi “chiunque, persona fisica o giuridica, ente o
associazione, abbia responsabilità di controllare, acquisire, trattare, conservare, restaurare e gestire archivi storici, correnti o
di deposito della pubblica amministrazione, archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, nonché gli archivi
privati”), che degli utenti (è definito utente “chiunque chieda di accedere o acceda per scopi storici a documenti contenenti
dati personali, anche per finalità giornalistiche o di pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del
pensiero”).
177La Corte Costituzionale, con sentenza 278/2013, ha peraltro dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 28,
comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), come sostituito dall’art. 177, comma 2, del
Codice, nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza
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– la possibilità per il giudice di interpellare la madre – che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell’art. 30,
comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione.
Sulla questione del diritto a conoscere le proprie origini biologiche (pur se in riferimento alla procreazione medicalmente
assistita eterologa ) si era espresso anche il Comitato Nazionale di Bioetica con un parere del 25 novembre 2011.
178Si rileva intanto intanto che nella scheda A3 si specifica che
I dati sensibili e giudiziari riguardano ogni fattispecie che possa dar luogo a contenzioso, e il
loro trattamento può avvenire nell’ambito dell’intero procedimento di gestione dei contenziosi
( in tutte le fasi e gradi del giudizio e nell’ ipotesi in cui l’ente sia in veste di attore o convenuto
o comunque in tutti i casi in cui l’Ente sia a vario titolo coinvolto) e nell’ambito di procedure
non formalizzate in un contenzioso vero e proprio
La scheda B37 in particolare recita:
L’attività consiste prevalentemente nella stesura di pareri medico legali per conto dell’Azienda
di appartenenza in tema di responsabilità professionale sanitaria.
L’espressione del parere a tali fini prende in esame, secondo la consueta criteriologia medico
legale, la natura del danno lamentato dal paziente in conseguenza della prestazione sanitaria, la
sussistenza o meno del nesso causale tra danno e prestazione sanitaria, con particolare
riferimento alle condotte dei professionisti e ad ipotesi di deficit organizzativo dell’azienda
sanitaria.
Sono altresì presi in considerazione:
o consapevole scelta dei trattamenti sanitari cui è stato sottoposto (adeguatezza
dell’informazione, della comunicazione e delle modalità di raccolta del consenso informato,
compresa la possibilità di poter documentare a posteriori l’ottemperanza di tali momenti)
o correttezza e adeguatezza della compilazione, tenuta e conservazione della documentazione
sanitaria nel suo complesso.
E’ inoltre prevista l’eventuale convocazione dell’interessato per visita medica, richiesta di
eventuali accertamenti sanitari e/o amministrativi, con trasmissione del parere agli Uffici
aziendali competenti.
(...)
Si istruisce la pratica acquisendo tutta la documentazione inerente il caso in esame (cartelle
cliniche, referti di visite specialistiche e di accertamenti diagnostici, eventuali atti giudiziari,
etc.).
Si valuta il caso, procedendo eventualmente a visita medica del presunto danneggiato, e si
formula una relazione medico legale da trasmettere agli Uffici aziendali competenti.
Tale attività può essere svolta nell’ambito di procedimenti di contenzioso giudiziale, penale o
civile, a carico di professionisti e/o dell’Azienda.
Si prende parte alla Conciliazione giudiziaria e/o extragiudiziaria.
(...)
I dati idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere possono essere
trattati nel caso in cui tali convinzioni condizionino il consenso alla prestazione sanitaria
proposta e siano pertanto richiamati nelle valutazioni medico-legali e bioetiche eventualmente
necessarie.
(...)
Tra i destinatari della eventuale comunicazione dei suddetti dati sono ricomprese:
- le Società assicuratrici (per valutazione e copertura economica indennizzi per la responsabilità
civile verso terzi) nella scheda A3 e analogamente, ma con dizione diversa, le Compagnie di
Assicurazione (limitatamente ai dati sensibili indispensabili all’esecuzione del contratto di polizza
per il risarcimento del danno) nella scheda B 37;
inoltre,
- le parti nel procedimento di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie... laddove
indispensabile, nei limiti strettamente pertinenti all’espletamento dello specifico incarico di
mediazione conferito, nella scheda A 4.
179L'art. 8, comma 2, lettera e) del Codice, prevede il differimento dell'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 per il periodo
durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento di cd. "indagini difensive" o, comunque, per far valere un
diritto in sede giudiziaria (ciò, precisa l’Autorità Garante, anche qualora non risulti attualmente pendente un giudizio civile
presso un ufficio giudiziario, per mero effetto della specifica situazione nel corso della quale si può determinare un
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condizionamento o un'alterazione nell'esercizio del diritto alla prova rispetto ad un determinato mezzo istruttorio). Inoltre,
considerato il disposto dall'art. 8 comma 4 del Codice, ai sensi del quale l'esercizio del diritto di accesso di cui all’art. 7 non
riguarda "l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del Titolare del trattamento", e
ritenendo che la disciplina a protezione dei dati personali vada comunque contemperata con altri diritti egualmente protetti,
quali il diritto alla libertà di pensiero, di giudizio, di valutazione, si evidenzia che l’interessato ha diritto di accedere al giudizio
conclusivo, nonché ai dati obiettivi – rettificabili su propria istanza qualora errati – utilizzati per giungere al giudizio
conclusivo stesso, mentre rimane esclusa l’accessibilità alla valutazione di carattere soggettivo svolta nella fase intermedia,
prima di giungere al giudizio finale, nonché le considerazioni ed informazioni a carattere difensivo o di strategia contrattuale
o procedimentale eventualmente in essa ricomprese o da essa espresse.
180Ai sensi dell’art. 35 comma 2 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, si considerano documenti di riconoscimento: la carta di identità, il passaporto, la patente di
guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto
d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da
un’amministrazione dello Stato.
181 Qualora sussistano dubbi, l’incaricato è tenuto a verificarne l’identità richiedendo l’esibizione di documenti di
riconoscimento/identità. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 45 del DPR 445/2000 Documentazione mediante esibizione:
1. I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la
residenza attestati in documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità, possono
essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi. È fatto divieto alle
amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto
della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di identità o di
riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento esibito.
È, comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici
servizi la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità e l'autenticità dei dati
contenuti nel documento di identità o di riconoscimento.
2. Nei casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce informazioni relative a stati, qualità
personali e fatti attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di identità o di
riconoscimento in corso di validità, la registrazione dei dati avviene attraverso l'acquisizione
della copia fotostatica non autenticata del documento stesso.
3. Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in
corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere
comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiari, in calce alla
fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni
dalla data del rilascio
182Si fa presente che l’Autorità Garante ha osservato che il principio della delega è utilizzabile anche per legittimare una
diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute, pur espressamente vietata dal Codice. Ciò sulla base dell’assunto che
l'interessato conserva il diritto di rendere pubbliche, anche per interposta persona, le proprie condizioni di salute. La precisazione
ha trovato occasione nella valutazione della “tendenza invalsa a rendere note talune circostanze relative alla forma degli
atleti impegnati nelle attività agonistiche”; le società sportive, per poter legittimamente effettuare tali comunicazioni,
dovrebbero ottenere, a parte “la delega a rendere pubbliche talune circostanze rilevanti per l'interesse pubblico sotteso alle
attività stesse, da individuarsi una tantum ma con precisione, anche con riferimento a determinate categorie di informazioni”.
E’ ovvio che concausa della legittimazione appare nel caso in esame “l’interesse pubblico” della notizia, la qual cosa limita
alquanto la portata della previsione rispetto al contesto in cui opera l’Azienda; potrebbe trattarsi del caso di personaggio
pubblico ricoverato presso l’Azienda che delega il curante all’emissione di un bollettino medico; si osservi che questo è un
caso ben diverso dalla situazione nella quale un medico, rispetto ad un soggetto, pur se personaggio pubblico, che non si sia
determinato in quel senso (anche per momentanea incapacità), diffonda notizie relative alle sue condizioni di salute, di fatto
arrogandosi privilegi informativi derogatori rispetto alle disposizioni del Codice che sono privilegio del solo status di
giornalista.
183 Certo, si potrebbe opinare che in tal caso le autonome determinazioni dell’assistito potrebbero non inquadrarsi soltanto
tra i diritti di cui all’art. 32 comma 2 Cost., ma anche nel “diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in
qualsiasi forma” sancito dall’art. 19 Cost., del quale l’impostazione del Garante non prende atto (un interessato che si senta
prima credente e poi paziente, e che condizioni la tutela della propria salute al rispetto di precetti religiosi, potrebbe aver
ragioni per dissentire da essa).
184 Si è visto che il Garante ha adottato due provvedimenti generali in materia di videosorveglianza, il primo (oggi abrogato)
nell’aprile 2004, un secondo, attualmente vigente, nell’aprile 2010. Nel primo veniva esplicitato che:
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Poiché l’installazione di un sistema di videosorveglianza comporta in sostanza l’introduzione di
un vincolo per il cittadino, ovvero di una limitazione e comunque di un condizionamento, va
applicato il principio di necessità e, quindi, va escluso ogni uso superfluo ed evitati eccessi e
ridondanze.
(…)
Anche l’installazione meramente dimostrativa o artefatta di telecamere non funzionanti o per
finzione, anche se non comporta trattamento di dati personali, può determinare forme di
condizionamento nei movimenti e nei comportamenti delle persone in luoghi pubblici e privati
e pertanto può essere legittimamente oggetto di contestazione.
Tali paragrafi non sono riproposti nel provvedimento del 2010, profondamente modificato nella struttura.
Ne possiamo dedurre che telecamere finte o non funzionanti siano lecite?
In effetti, il nuovo provvedimento è centrato sulla videosorveglianza - ovvero su un trattamento di dati personali (immagini)
effettuato con sistemi di video rilevazione e video registrazione - piuttosto che sul “vincolo per il cittadino”, ovvero sulla
limitazione e comunque il condizionamento che essa in genere comporterebbe; quel che preme nel provvedimento del 2010
è precisare che
La raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini configura un
trattamento di dati personali. È considerato dato personale, infatti, qualunque informazione
relativa a persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento
a qualsiasi altra informazione.
In effetti, il Garante è l’Autorità che ha il compito di proteggere la persona fisica dal trattamento (illecito, illegittimo,
scorretto, eccedente, non pertinente) dei dati che a quella si riferiscono, non a contrastare presunte “forme di
condizionamento” che possano essere “legittimamente oggetto di contestazione”; finalità magari nobile, ma certo non
propria del Garante. Lo stesso richiamo al principio di necessità non appare poi congruo, in quanto occorre ad ogni modo
riferirlo ad una trattamento di dati tanto personali (direttamente o indirettamente identificativi, es. rispettivamente: volto di
interessato che porta un cartellino personale oppure volto dell’interessato) che non personali (cioè anonimi, ad es. ripresa di
una persona di schiena, priva inoltre di elementi - tatuaggi, vestiti ecc. - che anche indirettamente ne consentano
l’individuazione): per questo, verosimilmente, è stato eliminato. La sentenza 4331 /2013 con la quale la Cassazione ha
sanzionato l’installazione di una telecamera non (ancora) funzionante si fonda sulla lesione del diritto alla riservatezza del
lavoratore tutelato dalla L.300/1970, e sulla considerazione che “l’idoneità degli impianti a ledere il bene giuridico protetto,
cioè il diritto alla riservatezza dei lavoratori” sussiste “anche se l'impianto non è messo in funzione, poiché, configurandosi
come un reato di pericolo, la norma sanziona a priori l'installazione, prescindendo dal suo utilizzo o meno” (infatti l’art. 4
della L.300/1970 parla anche di “impianti e le apparecchiature di controllo … dai quali derivi .. la possibilità di controllo a
distanza dell'attività dei lavoratori”). Tale presupposto, ovviamente, non è estensibile a diversa fattispecie (ovvero
generalizzabile, come tra l’altro è stato fatto sul web, utilizzando strumentalmente il “combinato disposto” del primo
provvedimento del Garante e della citata sentenza, vari fornitori di servizi di videosorveglianza per invitare all’acquisto di
sistemi complessi e completi). Credo cioè che, anche in questo caso, una lettura analitica e puntuale delle disposizioni sia
necessaria per delimitarne la reale portata applicativa. Tutto ciò considerato, possiamo ritenere che l’installazione di
telecamere finte non sia contraria, qualora in ambito non lavorativo, ad alcuna norma, se non quelle di ragione, e neppure
configuri un trattamento di dati sul quale il Garante abbia competenza ad esprimersi (anche dal punto di vista della
informativa inidonea, in quanto questa dovrebbe comunque potersi riferire ad una trattamento di dati effettivamente
eseguito). Per quanto riguarda i videocitofoni, nel provvedimento sulla Videosorveglianza del 2010, il Garante scriveva al §
6.1:
L'installazione di sistemi di videosorveglianza -come si rileva dall'esame di numerose istanze
pervenute all'Autorità- viene sovente effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente
personali. In tal caso va chiarito che la disciplina del Codice non trova applicazione qualora i
dati non siano comunicati sistematicamente a terzi ovvero diffusi, risultando comunque
necessaria l'adozione di cautele a tutela dei terzi (art. 5, comma 3, del Codice, che fa salve le
disposizioni in tema di responsabilità civile e di sicurezza dei dati). In tali ipotesi possono
rientrare, a titolo esemplificativo, strumenti di videosorveglianza idonei ad identificare coloro
che si accingono ad entrare in luoghi privati (videocitofoni ovvero altre apparecchiature che
rilevano immagini o suoni, anche tramite registrazione), oltre a sistemi di ripresa installati nei
pressi di immobili privati ed all'interno di condomini e loro pertinenze (quali posti auto e box).
Tale previsione era però ricondotta a soggetti privati; per il soggetto pubblico deve dunque concludersi che il trattamento di
dati effettuato con il videocitofono rientri nelle previsioni generali e debba perciò essere accompagnato da una informativa
breve (finalità: controllo accessi).
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giudizi sono:

idoneità;
idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni e con precisazione dei
relativi limiti temporali;
- inidoneità temporanea, con precisazione dei relativi limiti temporali;
- inidoneità permanente.
186Le relative modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione devono essere comunque tali da
assicurare tra l’altro che:
- l'accesso alle funzioni del sistema sia consentito solo ai soggetti a ciò espressamente abilitati;
- la validazione delle informazioni inserite sia consentito solo alle persone responsabili, in funzione
della natura dei dati, ed in modo tale da essere univocamente riconducibili alle persone
responsabili che le hanno effettuate mediante la memorizzazione di codice identificativo
autogenerato dagli stessi;
- le eventuali informazioni di modifica, ivi comprese quelle inerenti alle generalità e ai dati
occupazionali del lavoratore, siano solo aggiuntive a quelle già memorizzate.
187 Sui controlli difensivi del datore di lavoro, in particolare, su internet e mail, cfr. M. Polacchini Privacy in azienda. La
protezione dei dati personali nelle imprese: casi pratici e soluzioni IPSOA 2009, pp. 69-71, A. Ciccia, B. Meo La privacy nei rapporti di
lavoro. Guida all’applicazione delle norme suilla privacy nelle aziende e negli enti pubbliciEsselibri – Simone 2008,133-43, AA.VV.
Protezione delle informazioni. Privacy e sicurezza, cit., pp. 160-66.
188Si ricorda che la nozione di archivio ricomprende l'insieme dei documenti - analogici o informatici - formati o acquisiti da
un soggetto nello svolgimento della propria attività e nell’esercizio delle proprie funzioni; l'archivio è da considerarsi unico,
pur se articolabile in:
- sezione corrente (formata dai documenti relativi a procedimenti amministrativi - e sanitari - in
corso di trattazione);
- sezione di deposito (che riguarda i documenti relativi a procedimenti conclusi);
- sezione storica (il complesso di documenti, relativi a procedimenti conclusi da oltre quarant'anni,
destinati ad essere conservati nella sezione separata d'archivio).
189Ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 42/2004, infatti:
1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico
hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza.
(…).
4. I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicità
e di ordinarli, nonché' di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli
affari esauriti da oltre quaranta anni. (…).
-
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