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Uno degli aspetti 
chiave

l’informativa deve essere CHIARA,

TRASPARENTE, E FACILE, ottenuta anche

tramite icone; per i minori di 16 anni

informativa con linguaggio ancora più semplice

e chiara, rispetto alla loro comprensione.

Le strutture sanitarie devono fornire all’interessato:
• identità e dati di contatto del Titolare del trattamento;
• i dati di contatto del Data Protection Officer (DPO)
• finalità del trattamento;
• destinatari dei dati personali;
• intenzione del titolare di trasferire dati a un paese terzo;
• periodo di conservazione dei dati personali raccolti;
• diritti dell’interessato;
• esistenza di un processo di profilazione.



Uno degli aspetti 
chiave

Divieto di trattare dati personali che rivelino,

tra l’altro, dati genetici, biometrici intesi a

identificare in modo univoco una persona

fisica, dati relativi alla salute…

Tuttavia tali divieti non si applicano nel 
settore sanitario, intesa come 

«prestazione sanitaria» 
complessivamente intesa.



Data Breach
Qualsiasi violazione di dati personali deve essere
notificata al Garante entro 72 ore.

Rischio

Sanzioni più severe ed equivalenti in tutti gli Stati
membri

Sanzioni

E’ mandatorio effettuare una valutazione di impatto
sulla protezione dei dati, quindi valutazione dei rischi



Parole chiave



Diritti dell’interessato



Definizioni

“dato personale”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica

identificata o identificabile indirettamente, con particolare riferimento a

un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi

all’ubicazione, un identificativo online o a una o più elementi

caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica,

economica, culturale o sociale;



Definizioni

“dati relativi alla salute”: i dati personali attinenti alla

salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la

prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rilevano

informazioni relative al suo stato di salute;



Definizioni

“dati genetici”: i dati personali relativi alle caratteristiche

genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che

forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla

salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare

dall’analisi di un campione biologico della persona fisica in

questione;



Definizioni

“dati biometrici”: ottenuti da un trattamento

tecnico specifico che forniscono informazioni

relative alle caratteristiche fisiche, fisiologiche e

comportamentali di una persona fisica.



Definizioni

“dati relativi a condanne penali o reati”:

sono i dati relativi alle condanne penali, ai

reati o a connesse misure di sicurezza.



Definizioni

“trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di

processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la

registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica,

l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o

qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la

cancellazione o la distruzione;



Definizioni

“consenso”: espresso mediante atto positivo con il quale l’interessato manifesta

l’intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei

dati personali che lo riguardano. Inoltre il consenso che in passato poteva anche

essere tacito, diventa obbligatoriamente esplicito e l’utente mantiene il diritto di

verificare in ogni istante come esso viene applicato ed, eventualmente, revocarlo in

modo semplice.



Dossier Sanitario Elettronico

Permette la raccolta dati relativi alle prestazioni effettuate da un 

paziente in una struttura sanitaria.

Tuttavia la sua costituzione è FACOLTATIVA e può avere luogo solo 

con il consenso dell’interessato.

Egli può inoltre decidere di OSCURARE dati precedenti.

Tuttavia il mancato consenso NON preclude l’accesso alle

prestazioni e alle cure relative; in caso di diniego, tali dati

resteranno a disposizione del professionista sanitario che ha 

generato tali dati.

Fascicolo sanitario elettronico

Referti online

Ricetta elettronica

Certificati di malattia online

Prenotazioni sanitarie online



Registro dei trattamenti

Controllo reale 
e puntuale delle 

attività svolte

Si applica ad 
aziende con 
almeno 250 
dipendenti

Inoltre aziende: 

- attività di trattamento con rischio per i diritti e libertà 
dell’interessato;

- attività di trattamento di categorie particolari di dati personali

Obbligatorio per strutture sanitarie



Portabilità dei dati

Ogni cittadino avrà diritto ad ottenere dal titolare

del trattamento la cancellazione dei dati personali,

includendo anche il diritto di richiedere la

cancellazione fisica dei propri dati personali

all’interno di applicazioni mediche



Protagonisti

• Titolare del trattamento

• Comitato data protection

• Data protection officer

• Responsabili del 

trattamento

• Data processing manager

• Amministratori di sistema

• Incaricati del trattamento

Responsabile della protezione dei dati. Egli sarà deputato a

vigilare sulla osservanza delle disposizioni regolamentari,

nonché a supportare il titolare del trattamento

nell’adeguamento alle nuove regole.



Conclusioni

In conclusione possiamo affermare che il
regolamento porta con sé alcuni aspetti
vitali per la compagine sanitaria, primo
fra tutti l’uso più efficiente delle risorse
disponibili, nonché una maggiore
protezione dei dati personali dei
pazienti, il tutto per permettere una
corretta gestione delle informazioni
personali a livello sovranazionale.



Grazie


