
La privacy è il diritto alla riservatezza delle 
informazioni personali e della propria vita 

privata 

Dlgs. 196/2003 
Codice in materia di protezione dei dati 

personali



IL CODICE: la struttura

Il codice ha “ordinato” in un unico testo l'intera e 
complessa materia concernente la privacy e il 

trattamento dei dati personali:

Disposizioni generali: le regole sostanziali della disciplina del 
trattamento dei dati personali, applicabili a tutti i trattamenti.
Disposizioni relative a trattamenti specifici. Es. trattamento 
dei dati personali nell'ambito della pubblica amministrazione, 
in quello giudiziario e nel campo sanitario.
Disposizioni finali e allegati tecnici.
Azioni di tutela dell'interessato e sistema sanzionatorio.
Allegati tecnici (es. codici deontologici, misure minime di 
sicurezza).



I DIRITTI
DELLA PERSONALITA'

-   diritti di natura assoluta: possono quindi 
essere tutelati erga omnes;

- diritti non  patrimoniali: non valutabili 
economicamente

-  diritti imprescrittibili:  possono essere fatti 
valere in qualsiasi momento

Tali Diritti hanno ad oggetto attributi essenziali della 
persona umana: la vita, l'integrità fisica, l'onore, la 

riservatezza, l'identità personale, la paternità delle opere 
intellettuali, ecc. 



Diritto alla RISERVATEZZA

Art. 2 Cost.: Diritti inviolabili della persona

Legge 675/96: Diritto fondamentale autonomo

Codice Privacy 2003: viene sancito il diritto di 
chiunque alla protezione dei dati che lo 

riguardano.



IL CODICE SULLA PRIVACY E LA IL CODICE SULLA PRIVACY E LA 
SUA STORIASUA STORIA

Legge n. 675/96
DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

 
           
            Decreto Legislativo 196/2003 “Codice Privacy”

DIRITTO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

CONTROLLO ANCHE ATTIVO SUI DATI

DIRITTO DI ESCLUDERE GLI ALTRI DALLA CONOSCENZA DI VICENDE PERSONALI



        
Art. 1 Art. 1 

“Codice in materia di protezione dei “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” (D.Lgs. 196/2003)dati personali” (D.Lgs. 196/2003)

“Chiunque ha diritto alla protezione 
dei dati personali che lo 

riguardano in conformità alle 
disposizioni del presente codice”.



Art. 1 “Codice in materia di Art. 1 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” protezione dei dati personali” 

(D.Lgs. 196/2003)(D.Lgs. 196/2003)

E' il diritto di un soggetto di controllare l'insieme 
delle informazioni che al medesimo si 

riferiscono e che delineano lo stesso suo essere 
nella società dell'informazione



TUTELA DELL'IDENTITA'

DIRITTO ALL'OBLIO

Il passare del tempo e il mutamento delle 
situazioni possono rendere illecita una 
pubblicizzazione a suo tempo legittima



     IL SISTEMA DEI PROCESSI



I PROCESSI 
DEL SISTEMA PRIVACY NEL SETTORE 

SANITARIO

● Processi relativi all'acquisizione dei dati
● Processi relativi al rispetto dei diritti degli interessati
● Processi relativi alle modalità di elaborazione dei 

dati
● Processi relativi alle nomine, ai ruoli e alle 

responsabilità.



PROCESSI RELATIVI PROCESSI RELATIVI 
ALL'ACQUISIZIONE DI DATIALL'ACQUISIZIONE DI DATI



Il Codice Il Codice 
ha ribaltato la concezione storica del ha ribaltato la concezione storica del 

datodato

Prima del codice il dato veniva generalmente trattato
dalle aziende (pubbliche e private) come se fosse loro

Oggi il dato è 
dell'interessato



Cosa si intende per dato?

NEL CODICE DATO E' SINONIMO DI 
INFORMAZIONE:

Può rientrare in tale categoria 
concettuale qualsiasi elemento che 

abbia contenuto informativo e, quindi, 
non solo le espressioni alfanumeriche 

ma anche suoni o immagini



I DATII DATI

DATI ANONIMIDATI ANONIMI

DATI PERSONALIDATI PERSONALI

DATI SENSIBILI E DATI SENSIBILI E 
GIUDIZIARIGIUDIZIARI

DATI SUPERSENSIBILI:DATI SUPERSENSIBILI:
DATI SANITARIDATI SANITARI

DATIDATI
GENETICIGENETICI



DATO ANONIMO

E' il dato che in origine o a seguito di
trattamento non consente nemmeno
indirettamente l'identificazione del

soggetto cui si riferisce, in quanto non è
ravvisabile alcuna relazione con un

soggetto determinato o determinabile.
Il dato anonimo può essere raccolto anonimo
o può essere, per così dire, “anonimizzato”

dopo la sua raccolta.



DATO ANONIMO

RIFERIBILITA':

SI VALUTA IN RELAZIONE AL TEMPO, AI 
COSTI ED AI MEZZI PER OTTENERLA

CRITERIO DELLA RAGIONEVOLEZZA



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

(Definizione modificata dal D.L. 201/2011 “Manovra 
economica del Governo Monti”)

NUMERO DI TELEFONO
ANAGRAFICA DEL CONIUGE

DATI SUL REDDITO



DATI IDENTIFICATIVI

I  dati personali che permettono 
l'identificazione diretta dell'interessato

• anagrafica paziente;
• numeri di identificazione;
• foto



DATI SENSIBILI

dati personali idonei a
rivelare l'origine razziale,etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche , le

opinioni politiche , le adesioni a partiti,
sindacati, associazioni ecc. nonché i dati

personali idonei a rivelare lo stato di salute
e la vita sessuale

Esempi: • Risultati esami precedenti;  • anamnesi familiare; • 
diagnosi di ingresso; •  data di ricovero e tipologia di 
intervento; • tipologia prestazione sanitaria prenotata;  • 
attestazioni cliniche e referti consegnati al paziente;  • 
informative e consensi.



DATO GIUDIZIARIO

I dati giudiziari sono 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;



PROCESSO PROCESSO 
DI TRATTAMENTODI TRATTAMENTO                                                                               

                                                                                   Comunicazione
Raccolta                                                   

                                                                                    Diffusione

                  
                   Registrazione, organizzazione, conservazione,
               consultazione, elaborazione, modificazione,selezione
            estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco
                                     cancellazione, distruzione

TRATTAMENTO 
INTERNO



PRINCIPIPRINCIPI

PRINCIPIO DI FINALITA': il trattamento è consentito solo
per raggiungere le finalità di interesse

pubblico individuate direttamente dalla legge o dai regolamenti

PRINCIPIO DI NECESSITA': nei sistemi informatici si
deve escludere il trattamento di dati personali/identificativi

quando non è necessario per le finalità perseguite

PRINCIPI DI PROPORZIONALITA' E PERTINENZA: in
ogni fase bisogna verificare se e come determinate operazioni 

siano pertinenti e non eccedenti la finalità perseguita



TRATTAMENTO DEI DATITRATTAMENTO DEI DATI
REGOLEREGOLE

 CORRETTEZZA DEL DATO
 COMPLETEZZA E NON ECCEDENZA DEL DATO

 NECESSITA'
 DISPONIBILITA'

 RIDURRE AL MINIMO L'UTILIZZO DEL DATO
PERSONALE O IDENTIFICATIVO

 LEGITTIMITA'



PROCESSO 2PROCESSO 2

RISPETTO DEI DIRITTI DEGLI
INTERESSATI



I DIRITTI RICONOSCIUTII DIRITTI RICONOSCIUTI
 ALL'INTERESSATO ART. 7 D.Lgs.  ALL'INTERESSATO ART. 7 D.Lgs. 

196/03196/03



PROCESSI RELATIVI 
AL RISPETTO DEI DIRITTI DEGLI INTERESSATI

 ( ART. 7 D.LGS 196/2003)

.

DIRITTI
 CONOSCITIVI DIRITTI 

OPERATIVI

DIRITTI 
OPPOSITIVI



DIRITTIDIRITTI
CONOSCITIVICONOSCITIVI: conferma dell'esistenza e comunicazione

OPERATIVIOPERATIVI: aggiornamento, rettificazione e integrazione; 
cancellazione, trasformazione in forma anonima, blocco

dei dati trattati in violazione di legge

  OPPOSITIVIOPPOSITIVI: opposizione per motivi legittimi al trattamento 
dei dati personali che lo riguardano ancorché acquisiti e

trattati in modo lecito e pertinenti allo scopo della raccolta



DIRITTI CONOSCITIVI:DIRITTI CONOSCITIVI:
art. 7 commi 1 e 2art. 7 commi 1 e 2

 
   L'interessato ha diritto di ottenere la  conferma 

dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in 
forma intelligibile.

    L'interessato ha, inoltre, diritto di essere informato circa:
● l'origine dei dati personali;
● le finalità e modalità del trattamento;
●  la logica applicata in caso di trattamento effettuato con 

l'ausilio di strumenti  elettronici;
● gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 

rappresentante designato ai sensi dell'art. 5 comma2;
● i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali 

possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza con l'incarico di rappresentante designato nel 
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.



DIRITTI OPERATIVIDIRITTI OPERATIVI
 art. 7 comma 3  art. 7 comma 3 

L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi 

ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) 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;



DIRITTI OPPOSITIVI:DIRITTI OPPOSITIVI:
art. 7 comma 4art. 7 comma 4

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali 

che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini 
di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 

per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale.



PROCEDIMENTO:PROCEDIMENTO:

La richiesta va rivolta:

-    al Titolare o al Responsabile 
- al Garante per alcuni trattamenti 
particolari (art. 8, comma 2)



PROCEDIMENTO:PROCEDIMENTO:
MODALITA' D'ESERCIZIO Art. 9MODALITA' D'ESERCIZIO Art. 9

  - Trasmissione mediante lettera raccomandata, fax o        
  posta elettronica

   - Richiesta anche orale seguita da annotazione

   - Possibilità di delega o procura

   - Per i deceduti: esercizio da parte di chi ha un interesse  
  proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni     
 familiari meritevoli di protezione



PROCEDIMENTO: PROCEDIMENTO: 
RISCONTRO ALL'INTERESSATO Art. 10RISCONTRO ALL'INTERESSATO Art. 10

Il titolare del trattamento è tenuto a:

   ● agevolare l'accesso ai dati personali
   da parte dell'interessato

● Semplificare le modalità e ridurre i
   tempi per il riscontro



I dati sono estratti 
a cura

 del responsabile o 
dagli incaricati e 
possono essere 
comunicati al 

richiedente anche 
oralmente

Se la richiesta di accesso è rivolta
 ad un organismo sanitario la

 comunicazione di dati sanitari può 
essere effettuata solo per il tramite di 
un medico designato dall'interessato o 

dal titolare

Se vi è richiesta 
si provvede alla trasposizione 

dei dati 
su supporto cartaceo o 

informatico 
o alla trasmissione per via 

telematica



RISCONTRO:
 - comprende TUTTITUTTI i dati personali che riguardano 

l'interessato comunque trattati dal titolare

- può avvenire anche attraverso l'esibizioneesibizione o la 
consegnaconsegna in copia di atti e documenti contenenti I 

dati personali richiesti



LA COMUNICAZIONE DEI DATILA COMUNICAZIONE DEI DATI

-  Deve essere  effettuata in forma intelligibile ad 
eccezione dei dati personali relativi a terzi, salvo 
che la composizione renda incomprensibili I dati 
personali relativi all'interessato

- Grafia comprensibile

- Parametri per la comprensione di codici o sigle



INFORMATIVA E CONSENSOINFORMATIVA E CONSENSO
AL TRATTAMENTO DEI DATI AL TRATTAMENTO DEI DATI 

IN AMBITO SANITARIOIN AMBITO SANITARIO



INFORMATIVA EX DLGS 196/03INFORMATIVA EX DLGS 196/03
Finalità di consentire un controllo 
anticipato di tipo privato in ordine 

al corretto svolgimento delle 
attività di trattamento



OBBLIGHI DI INFORMATIVIOBBLIGHI DI INFORMATIVI
Eventi rischiosi art. 78Eventi rischiosi art. 78

a.   Rimessi alla valutazione del medico;
b. Casistiche esemplificative: trattamenti effettuati a 

scopi di ricerca scientifica e sperimentazione clinica, 
tele-assistenza e telemedicina, fornitura beni e 
servizi attraverso una rete di comunicazione 
elettronica.



Informativa:Informativa:
 contenuti contenuti

- Finalità e modalità del trattamento;
- Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- Conseguenze di un eventuale rifiuto di fornire i dati;
- I soggetti cui dati possono essere comunicati;
- I diritti dell'interessato;
- eventuali trattamenti che presentano rischi specifici per i diritti 

e le libertà fondamentali, nonché per la dignità 
dell'interessato;

- estremi identificativi del titolare, dei responsabili se designati.



MODALITA' INFORMATIVEMODALITA' INFORMATIVE
E' necessario che i cartelli contenenti l'informativa 

vengano affissi in tutte le sale d'attesa



MODALITA' INFORMATIVEMODALITA' INFORMATIVE

IL PROSPETTO SEMPLIFICATIVO VA 
CONSEGNATO AGLI UTENTI GIA' IN 

FASE DI PRENOTAZIONE O 
COMUNQUE ESSERE MESSO A 
DISPOSIZIONE PRESSSO LE 

ACCETTAZIONI



INFORMATIVAINFORMATIVA

Art. 13 D.Lgs. 196/2003

  

TITOLARE 

INTERESSATO

OBBLIGO DI INFORMARE AL 
MOMENTO DELLA RACCOLTA



CONSENSO ex D.Lgs. 196/03CONSENSO ex D.Lgs. 196/03

CONTENUTO

FORMA



INFORMATIVA E CONSENSO ALINFORMATIVA E CONSENSO AL
TRATTAMENTOTRATTAMENTO

TRATTAMENTO DATI SANITARI

FINI DI TUTELA
DELLA SALUTE ED

INCOLUMITA'
FISICA

FINI DIVERSI E FINI
AMMINISTRATIVI

CORRELATI



FINALITA' DI TUTELA DELLA FINALITA' DI TUTELA DELLA 
SALUTESALUTE

AUTORIZZAZIONE
Art. 76 

(Aut. n.2/2014 )

CONSENSO DELL'INTERESSATO
Art. 85

DI UN TERZO 
O DELLA

COLLETTIVITA'

DELL'INTERESSATO



FINI DIVERSI E CORRELATIFINI DIVERSI E CORRELATI
Artt. 20-21Artt. 20-21

  Riserva di legge: il trattamento di 
dati sensibili e giudiziari da parte di 
ente pubblico è legittimo senza che 
occorra il consenso dell'interessato.

 Se manca una disposizione di legge: 
atto di natura regolamentare.



MODALITA' SEMPLIFICATE MODALITA' SEMPLIFICATE 
PER INFORMATIVA E CONSENSOPER INFORMATIVA E CONSENSO

PLURALITA' DI PRESTAZIONI              EROGATE DA PLURALITA'  
 

                         STESSO ORGANISMO                   PIU' STRUTTURE 
                                                                OSPEDALIERE O  TERRITORIALI

     
    ANNOTAZIONE

UNICA INFORMATIVA



IL CONSENSO SUCCESSIVO IN 
CASO DI EMERGENZE

                  Emergenze di carattere 
             Pubblico-sanitarie o di igiene

                                                                       Impossibilità fisica o
                                                                       incapacità di intendere  

                                                                     e volere/rischio grave   
                                                                            per la salute 

           
                         Pregiudizio 
                     per la prestazione 



CHI PRESTA IL CONSENSO?

➲ Interessato
➲ Esercente potestà

➲ Prossimo congiunto
➲ Familiare

➲ Convivente
➲ Responsabile della struttura



CONSENSOCONSENSO

   

PER IL RICOVERO SONO NECESSARI ANCHE:            
➲ consenso scritto alla comunicazione
➲ consenso scritto al rilascio di           
   informazioni                                                   

Il consenso può essere manifestato con 
un'unica dichiarazione anche 

oralmente, in tal caso è documentato 
con annotazione 



IN ASSENZA DI EVENTI IN ASSENZA DI EVENTI 
STRAORDINARI O CRITICISTRAORDINARI O CRITICI

L'Informativa al paziente va 
resa e il consenso

acquisito sin dai primi contatti 
con la struttura.



ALTRE MISURE PER IL RISPETTO DEI
DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Art.83 e Provvedimento del Garante 09.11.05

a) Dignità dell'interessato;
b) Riservatezza nei colloqui e nelle prestazioni
   sanitarie
c) Notizie su prestazioni di Pronto soccorso
d) Dislocazione dei pazienti nei reparti 
e) Distanze di cortesia
f) Ordine di precedenza e di chiamata
g) Correlazione tra paziente e reparto
h) Regole di condotta per gli incaricati



COMUNICAZIONE DATI COMUNICAZIONE DATI 
SANITARISANITARI



COMUNICAZIONE DATI COMUNICAZIONE DATI 
SANITARISANITARI

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

Diffusione :
il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in 

qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione 
o consultazione



D.Lgs. 196/03 - art.84D.Lgs. 196/03 - art.84

    Comunicazione di informazioni sullo stato 
di salute da parte di organismi sanitari 

pubblici: 

● solo tramite un medico;

  ● anche tramite altro esercente professione       
   sanitaria, autorizzato per iscritto dal Titolare o 
   dal    responsabile.



D.Lgs. 196/03 -D.Lgs. 196/03 -

 art.84 art.84

Comunicazione di informazioni 
sullo stato di salute:

- all'interessato;

- ai soggetti delegati  art.82: chi esercita la 
legale potestà, prossimo congiunto, familiare, 

convivente.



PROCESSO 3PROCESSO 3

PROCESSI RELATIVI ALLE 
MODALITA' DI 

ELABORAZIONE DEI DATI 
PERSONALI



I PRINCIPALI SOGGETTI:I PRINCIPALI SOGGETTI:

- PAZIENTI
- DIPENDENTI E COLLABORATORI
- FORNITORI



TRATTAMENTO DEI DATITRATTAMENTO DEI DATI

ART. 4ART. 4:

E' 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 

blocco, la comunicazione, la diffusione, la 
cancellazione e la distruzione di dati, anche se 

non registrati in una banca dati.



   ELABORAZIONE DEI DATI:ELABORAZIONE DEI DATI:

- CON L'UTILIZZO DI STRUMENTI ELETTRONICI

- SENZA L'UTILIZZO DI STRUMENTI ELETTRONICI



TRATTAMENTO DI DATI CONTRATTAMENTO DI DATI CON
 STRUMENTI ELETTRONICI STRUMENTI ELETTRONICI

◊ Art. 34 D.LGS. 196/2003;

◊ Disciplinare tecnico in materia di 
misure di sicurezza



Art.34 D.Lgs. 196/2003
  Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti 

elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi 
previsti del Disciplinare tecnico contenuto nell'allegato 
B), le seguenti misure minime:

-    Autenticazione informatica
- Adozione di procedure di gestione delle credenziali di 

autenticazione
-   Utilizzazione di un sistema di autorizzazione
-   Aggiornamento periodico dell'individuazione
- Protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a 

trattamenti illeciti di dati
-  Adozione di procedure per la  custodia di copie di sicurezza, il   

ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi
-  Tenuta di un aggiornato DPS (ABROGATO)
- 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



LA SICUREZZA DEI DATI E LA SICUREZZA DEI DATI E 
DEI SISTEMIDEI SISTEMI

 ▪ Art. 31-36
 ▪ Misure idonee e misure minime di sicurezza

  I dati personali devono essere custoditi e controllati in 
modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee 
e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione, 
perdita, accesso non autorizzato, trattamento non 
consentito o non conforme alle modalità di raccolta.

  
 Il livello minimo di sicurezza è garantito mediante 

l'applicazione delle misure minime.



MISURE MINIME DI SICUREZZA

IDONEE E PREVENTIVE MISURE DI
SICUREZZA

SANZIONI AMMINISTRATIVE
SANIZIONI PENALI

RESPONSABILITA' CIVLE



ULTERIORI MISURE IN CASO DI ULTERIORI MISURE IN CASO DI 
TRATTAMENTO DEI DATI TRATTAMENTO DEI DATI 
SENSIBILI O GIUDIZIARISENSIBILI O GIUDIZIARI

  I dati sensibili o giudiziari devono essere 
protetti contro gli accessi abusivi con idonei 

strumenti informatici

 Devono essere impartite istruzioni adeguate 
organizzative e tecniche e per la custodia e 
l'uso dei supporti rimovibili dove risiedono i 

dati per evitare accessi non autorizzati e 
trattamenti non consentiti



I SUPPORTI RIMOVIBILI 
CONTENUTI I DATI NON 

UTILIZZATI DEVONO:
➔ Essere distrutti o resi inutilizzabili.

➔ Possono essere distrutti o resi inutilizzabili.
➔ Possono essere riutilizzati da chi non è autorizzato al 

trattamento solo se le informazioni contenute non 
sono intellegibili e tecnicamente ricostruibili.

➔ Ripristino dell'accesso dei dati in caso di 
danneggiamento degli stessi/degli strumenti 

elettronici: entro tempi certi compatibili con i diritti 
dell'interessato e comunque entro 7 giorni.

➔ Per organismi/esercenti sanitari: trattamento disgiunto 
di dati sensibili/dati identificativi dell'interessato. 

 



DATI GENETICIDATI GENETICI

- Locali protetti e accesso a incaricati 
specificamente autorizzati

- Trasporto dati all'esterno

- Contenitori muniti di serratura o dispositivi 
equipollenti.

- Trasferimento dati in formato elettronico: CIFRATOCIFRATO



LE MISURE IDONEE Art. 31LE MISURE IDONEE Art. 31
Non esistono parametri minimi di valutazione se non 

il progresso tecnico e l'importanza dei trattati

Chiunque cagiona ad altri danno per effetto del 
trattamento dei dati personali è tenuto al 

risarcimento ai sensi dell'art. 2050 c.c. Se non prova 
di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il 

danno
Art. 15

INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVAINVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA



MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI 
DATI SENSIBILI CON STRUMENTI DATI SENSIBILI CON STRUMENTI 

ELETTRONICIELETTRONICI

RICORSO A TECNICHE DI CIFRATURA E 
CONSERVAZIONE SEPARATA DI DATI 

SULLA SALUTE E SULLA VITA SESSUALE



TRATTAMENTO DEI DATI SENZA TRATTAMENTO DEI DATI SENZA 
L'AUSILIO DI STRUMENTI ELETTRONICI L'AUSILIO DI STRUMENTI ELETTRONICI 

È CONSENTITO SOLO SE SONO È CONSENTITO SOLO SE SONO 
ADOTTATE LE MISURE MINIME:ADOTTATE LE MISURE MINIME:

Previste dall'art. 35 D.Lgs. 196/2003
▪ Aggiornamento periodico dell'individuazione 

dell'ambito del trattamento consentito ai singoli 
incaricati o alle unità organizzative;

▪ 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.



PROCESSO 4PROCESSO 4

NOMINE,
RUOLI E

RESPONSABILITA'



PROCESSI RELATIVI ALLE NOMINE, PROCESSI RELATIVI ALLE NOMINE, 
AI RUOLI E ALLE RESPONSABILITA' AI RUOLI E ALLE RESPONSABILITA' 

PRIVACYPRIVACY

TITOLARE DEL 
TRATTAMENTO

RESPONSABILE DEL
TRATTAMENTO

RESPONSABILE 
ESTERNO

INCARICATO DEL 
TRATTAMENTO



TITOLARE DEL TRATTAMENTO
(Art. 28 D.Lgs 196/03)

Il titolare del trattamento è 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.

Quando il trattamento è effettuato da una P.A. 
Titolare del trattamento è l'ente nel suo complesso.



RESPONSABILITA' DEL RESPONSABILITA' DEL 
TITOLARETITOLARE

DEL TRATTAMENTODEL TRATTAMENTO
Risponde in caso di illeciti: comunque responsabilità a 

catena “Culpa in vigilando”
alcuni degli adempimenti: la notifica al Garante e i 

relativi aggiornamenti e/o cessazioni
ottenere le autorizzazioni dal Garante quando necessarie 

(dati sensibili, trasferimento extra UE)
informare l’interessato, ottenere il consenso, garantire 

l’accesso ai dati
trattare i dati secondo necessità, liceità e correttezza
adottare le misure di sicurezza
nominare, individuare e dare disposizioni a Responsabili e 

a Incaricati



RESPONSABILE DELRESPONSABILE DEL
TRATTAMENTOTRATTAMENTO

La nomina è facoltativa,può essere nominato anche 
un soggetto esterno all'amministrazione.

La nomina è necessaria in aziende con 
organizzazione
complessa.

 La nomina è effettuata dal Titolare per iscritto
specificandone compiti e responsabilità.

La nomina è soggetta a verifiche periodiche.



I POTERI DEL RESPONSABILE DELI POTERI DEL RESPONSABILE DEL
TRATTAMENTOTRATTAMENTO

–  NON HA AUTONOMIA DECISIONALE SULLE FINALITA' E  
MODALITA' DEL TRATTAMENTO

–  NOMINA GLI INCARICATI E FORNISCE LE ISTRUZIONI

–  ALMENO UNO VIENE INDICATO NELL’INFORMATIVA

– ALMENO UNO VIENE COMUNICATO AL GARANTE CON LA 
NOTIFICA (quando dovuta)



RESPONSABILE ESTERNO DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL 
TRATTAMENTO (outsourcing)TRATTAMENTO (outsourcing)

 E' prevista la figura del responsabile esterno, per i 
trattamenti affidati a organismi esterni all'azienda.

  Nell'atto di designazione del responsabile esterno 
devono essere specificati:

– I compiti assegnati e gli obblighi in materia di 
sicurezza

– Le istruzioni a cui attenersi nelle varie fasi del 
trattamento



INCARICATI DEL INCARICATI DEL 
TRATTAMENTOTRATTAMENTO

INCARICATI                        Le persone fisiche        
                           autorizzate 

  a compiere operazioni 
          di trattamento 

    dal titolare o dal responsabile   
     

    Designazione dell'ambito
   del trattamento consentito deve essere 

scritta e puntuale



Incaricati – individuazione Incaricati – individuazione 
dell'ambito del trattamentodell'ambito del trattamento

Art. 30 – comma 2 e punto 15 dell'allegato B) “ 
Disciplinare tecnico in materia di misure minime di 

sicurezza”

Si considera tale anche la documentata            - categoria professionale
preposizione della persona fisica ad una    - procedimenti amministrativi
unità per la quale è individuato, per iscritto,    - categorie e bisogni utenti
l'ambito del trattamento consentito agli
addetti all'unità medesima

Individuazione ambito
Trattamento per unità

Individuazione ambito
Trattamento per 

categoria omogenea



ART. 4 - lett. HART. 4 - lett. H
“Le persone fisiche “Le persone fisiche 

autorizzate a compiere operazioni di autorizzate a compiere operazioni di 
trattamento dal Titolare o dal Responsabile”trattamento dal Titolare o dal Responsabile”

– Operano sotto la diretta autorità del Titolare o del 
Responsabile (art.30)

– sono solo persone fisiche
– la designazione è obbligatoria (art. 30 ..solo da 

incaricati”)
– devono essere nominati TUTTI (ad personam o per 

gruppi di appartenenza)
– la nomina deve essere scritta
– possono trattare solo i dati indispensabili alle mansioni 

assegnate



PROPOSTA NUOVA PROPOSTA NUOVA 
NORMATIVA UE SULLA PROTEZIONE NORMATIVA UE SULLA PROTEZIONE 

DATI PERSONALIDATI PERSONALI
Il 25 gennaio la Commissione europea ha 

presentato le proposte relative al nuovo 
quadro giuridico europeo in materia di 

protezione dei dati. 
Si tratta di un Regolamento che sostituisce 
la direttiva 95/46/CE e di una Direttiva che 
dovrà disciplinare i trattamenti per finalità di 
giustizia e polizia (attualmente esclusi dalla 

direttiva 95/46/CE)



LE MAGGIORI NOVITA' DELLA LE MAGGIORI NOVITA' DELLA 
PROPOSTA DI REGOLAMENTOPROPOSTA DI REGOLAMENTO

● Significative aggiunte: dato genetico, dato biometrico

● Introdotto il principio dell'applicazione del diritto UE anche ai  trattamenti di dati personali 
non svolti dall'UE se relativi all'offerta di beni o servizi a cittadini UE o tali da consentire il 
monitoraggio dei comportamenti di cittadini UE

● Riconosciuto diritto degli interessati alla portabilità del dato,  nel caso in cui si intenda 
trasferire i propri dati da un social network ad un altro,  e il  diritto all'oblio,  decidere quali 
informazioni possono continuare a circolare dopo un determinato periodo di tempo

● Scompare obbligo per i titolari di notificare i trattamenti dei dati personali, sostituito da quello 
di  nominare un incaricato della protezione dati  per tutti i soggetti pubblici e per quelli 
privati al di sopra di un determinato nr. di dipendenti

● Introdotto un requisito della “valutazione impatto-privacy” ( privacy impact assessment)

● Obbligo per tutti i titolari di notificare all'autorità competente  le violazioni dei dati 
personali

● Fissati più poteri, anche sanzionatori, e requisiti di indipendenza delle  autorità 
nazionali di controllo, il cui parere sarà indispensabile qualora si intendano adottare 
strumenti normativi, comprese le leggi, che impatino sulla protezione dei dati personali



...PER CONCLUDERE......PER CONCLUDERE...
“Il problema non è garantire la privacy. 

E' educare chi non la vuole ad 
apprezzarla.”

                                                                   
Umberto Eco
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