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Principi generali
Il binomio Privacy - Sanità da sempre presenta non poche difficoltà, sia per la rilevanza dei
principi da tutelare, tutti di rango costituzionale, sia per l’approccio non sempre agevole degli
operatori sanitari alle tematiche proprie della protezione dei dati personali. L’avvento poi
della sanità digitale, voluta innanzitutto dall’Europa, ha ulteriormente complicato la
situazione.

La stessa applicazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali e sensibili
nel settore sanitario è sempre stata controversa: la giusta imposizione di norme e regole atte
a tutelare la riservatezza della persona umana spesso appare in contrasto con le esigenze di
celerità, di urgenza, di garanzia di salute del paziente e quasi una inutile aggiunta alle già
numerose incombenze di carattere burocratico che toccano agli operatori sanitari.
Gradualmente il senso della normativa sulla privacy è stato, tuttavia, compreso e importanti
modifiche, soprattutto nei comportamenti hanno visto la luce nelle strutture sanitarie, che
oggi mostrano una maggiore attenzione all’aspetto umano, alla dignità delle persone, alla
riservatezza.
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Principi generali
• Naturalmente diverse sono le zone d’ombra negli aspetti applicativi, e
sotto la vigenza della precedente direttiva 95/46/CE, il D.Lgs. n.
196/2003 agli artt. da 75 a 94, raccogliendo ed integrando nel titolo V,
particolarmente dedicato ai dati sensibili, le varie disposizioni ha
fornito alcune risposte alle perduranti incertezze del mondo sanitario.
• Il nostro codice in merito alla materia sanitaria (ma ciò vale anche per
altre materie) ha quindi adottato un approccio di carattere settoriale
e, partendo dal presupposto fondamentale rappresentato dall’art. 8,
par. 3 della direttiva 95/46/CE che disciplinava i dati sanitari, ha
dettato norme specifiche in materia.
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Principi generali
• In particolare, ad esempio, i presupposti di liceità del trattamento dei dati idonei
a rivelare lo stato di salute da parte degli esercenti le professioni sanitarie e degli
organismi sanitari pubblici vengono definiti dall’art. 76 del codice chiarendo che
tale trattamento è effettuato con il consenso dell’interessato e anche senza
l’autorizzazione del Garante, se riguarda dati e operazioni indispensabili per
perseguire una finalità di tutela della salute o dell’incolumità fisica
dell’interessato, ovvero anche senza il consenso dell’interessato e previa
autorizzazione del Garante, se la finalità riguarda un terzo o la collettività.
•
• Come sappiamo, poi, è sopraggiunto il Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati che ha abrogato la direttiva 95/46/CE e diventerà
obbligatorio per tutti i paese dell’UE a decorrere dal 25 maggio 2018.
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GDPR
• Il GDPR non prevede una disciplina specifica per il trattamento dei
dati personali effettuato in ambito sanitario al di là di riferimenti
specifici relativi all’applicazione di alcune norme o istituti.
• La materia è oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore
comunitario e lo dimostra il considerando 35 dove si chiarisce che
“nei dati personali relativi alla salute dovrebbero rientrare tutti i dati
riguardanti lo stato di salute dell'interessato che rivelino informazioni
connesse allo stato di salute fisica o mentale passata, presente o
futura dello stesso.
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GDPR
• I dati comprendono informazioni sulla persona fisica raccolte nel corso
della sua registrazione al fine di ricevere servizi di assistenza sanitaria o
della relativa prestazione di cui alla direttiva 2011/24/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio;
• un numero, un simbolo o un elemento specifico attribuito a una persona
fisica per identificarla in modo univoco a fini sanitari;
• le informazioni risultanti da esami e controlli effettuati su una parte del
corpo o una sostanza organica, compresi i dati genetici e i campioni
biologici;
• qualsiasi informazione riguardante, ad esempio, una malattia, una
disabilità, il rischio di malattie, l'anamnesi medica, i trattamenti clinici o lo
stato fisiologico o biomedico dell'interessato, indipendentemente dalla
fonte, quale, ad esempio, un medico o altro operatore sanitario, un
ospedale, un dispositivo medico o un test diagnostico in vitro.
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GDPR
• Una definizione estremamente completa e dettagliata sintetizzata in
qualche modo dall’art. 4, n. 15 del GDPR che per dati relativi alla salute
intende:
• i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa
la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al
suo stato di salute.

• In ragione della loro natura, i dati sanitari sono qualificati dal GDPR, in linea
con quanto già previsto dalla Direttiva madre, come dati sensibili e, quindi,
come meritevoli di una specifica protezione sotto il profilo dei diritti e delle
libertà fondamentali. Tuttavia, a differenza della Direttiva madre, il
Regolamento ricomprende nella definizione dei dati sensibili anche i dati
genetici e quelli biometrici, il cui Trattamento, come quello dei dati sanitari,
può esser soggetto a condizioni e/o limitazioni ulteriori, liberamente
mantenute o introdotte dai singoli Stati membri.
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GDPR
• L’art. 9 del GDPR sancisce come principio di carattere generale il divieto di trattare dati
personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni
religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute
o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
• Il divieto non opera in una serie di circostanze che, per il settore sanitario, sono
riconducibili all’erogazione della prestazione sanitaria complessivamente intesa. Tuttavia,
il Regolamento è più flessibile ed amplia, rispetto alla Direttiva madre, il novero di ipotesi
che legittimano il trattamento dei dati sanitari.
• Si pensi all’ipotesi in cui il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o
di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi,
assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o
sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri.
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GDPR
• Il caso classico è relativo quando il trattamento è necessario per motivi di
interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi
minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri
elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei
dispositivi medici.
• Proprio in quest’ultima situazione si nota anche un approccio più ampio del GDPR
rispetto alla materia sanitaria in quanto identifica esplicitamente il
perseguimento dell’interesse pubblico nel settore della sanità pubblica quale
giustificazione dell’inapplicabilità del divieto ex art. 9, par. 1, del GDPR.
• Tale menzione esplicita va a vantaggio dei nuovi modelli di cura integrati e di
gestione ospedaliera (ad esempio, ACO, i servizi di medical ed health home),
nonché dei soggetti pubblici che, nell’ambito dell’erogazione dei servizi sanitari e
dell’acquisto di prodotti medico-sanitari, assumono il ruolo di stazioni appaltanti.
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Informativa e consenso
• Il GDPR si ispira al principio di trasparenza il quale impone che le
informazioni destinate al pubblico o all’interessato siano facilmente
accessibili e di facile comprensione e che sia utilizzato un linguaggio
semplice e chiaro
• In virtù di tale principio l’art. 12 del Regolamento sancisce che il titolare del
trattamento debba adottare misure appropriate per fornire all'interessato
tutte le informazioni necessarie e le comunicazioni relative al trattamento
dei dati personali in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente
accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro.
• Nello specifico gli artt. 13 e 14 elencano le informazioni che bisogna fornire
all’interessato. Rispetto, quindi, alla normativa precedente l’informativa
assume sempre una rilevanza fondamentale ed anzi le informazioni da
fornire sono anche maggiori e più dettagliate e ciò assume particolare
rilevanza in ambito sanitario.
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Informativa e consenso
• Il GDPR, quindi, non obbliga il Titolare del trattamento a documentare per iscritto
il rilascio, da parte dell’interessato, del consenso al trattamento dei dati sanitari,
né impone l’uso della "forma scritta", anche se questa, a detta del Garante è una
modalità idonea a configurare l'inequivocabilità del consenso e il suo essere
“esplicito”.
• E’ evidente, comunque, come il GDPR, in linea con il passato, preveda che il
consenso sia informato e specifico e che venga prestato liberamente
dall’interessato. Inoltre, il Regolamento richiede che il consenso venga prestato
attraverso un atto ‘affermativo’ e chiaro dell’interessato (cioè, idoneo a
manifestare in modo inequivoco e non ambiguo l’intenzione dell’interessato
affinché i suoi dati sanitari vengano fatti oggetto di un Trattamento). La
predisposizione, da parte del Titolare (o del Responsabili), di caselle
preselezionate in cui l’interessato deve semplicemente “spuntare” la casella o il
silenzio-assenso dell’Interessato non sono sufficienti e non possono costituire
una forma di consenso valido ai sensi del Regolamento.
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Informativa e consenso
• La richiesta di consenso deve essere presentata in modo chiaramente
distinguibile da altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile,
utilizzando un linguaggio semplice e chiaro.
• Nessuna parte della dichiarazione cui l'interessato abbia dato il consenso e che
costituisca una violazione del Regolamento è vincolante.
• L’interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento.
• La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul
consenso prima della revoca. Prima di esprimere il proprio consenso,
l'interessato viene informato di ciò.
• Particolari condizioni sono poi dettate dall’art. 8 del Regolamento nell’interesse
dei minori il quale chiarisce che il trattamento di dati personali di minori al di
sotto dei 16 anni - o, se previsto dal diritto degli Stati membri, di un'età inferiore
ma non al di sotto di 13 anni - è lecito soltanto se e nella misura in cui tale
consenso è espresso o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul
minore.
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Profilazione in ambito sanitario
• Anche nel Regolamento il legislatore pone una particolare attenzione al trattamento
automatizzato dei dati personali.
• L’art. 22 indica che l'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione
basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione.
• Tale disposizione non sia applica quando la decisione:
• a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un
titolare del trattamento, oppure
• b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il titolare
del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e
dei legittimi interessi dell'interessato, oppure
• c) si basi sul consenso esplicito dell'interessato.
• Al di fuori di tali ipotesi si pone l’art. 22, par. 4, del GDPR che vieta la profilazione dei dati
sanitari.
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Profilazione in ambito sanitario
• La stessa, eccezionalmente, può avvenire se:
• c’è un consenso esplicito dell’Interessato;
• va perseguito un interesse pubblico rilevante nell’ambito della sanità
pubblica;
• il Titolare (o Responsabile) abbia adottato idonee ed adeguate misure di
sicurezza per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi del paziente.
• Se un Titolare (o Responsabile) decide di usare i dati sanitari dei pazienti per
attività di profilazione, allora questi deve concedere agli interessati il diritto di
rinunciare all’attività (il cd. diritto di “opt-out”) e di revocare il consenso.
• In ogni caso, il Titolare (o Responsabile) sarà onerato dell’obbligo di adottare
idonee misure di sicurezza che garantiscano all’interessato la tutela dei propri
diritti e delle libertà fondamentali.
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La sanità elettronica
• La c.d. Sanità elettronica o digitale consente di rendere più efficiente
e di qualità le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, partendo
dalla prevenzione e dalla cartella sanitaria elettronica, ma andando
anche ad incidere sull'economicità della spesa.
• L’obiettivo principale rimane quello di costruire nei prossimi anni un
moderno sistema sanitario in rete tra tutti i soggetti ed i cittadini, in
grado di modificare concretamente il funzionamento della sanità
pubblica e migliorare l'importante azione della prevenzione attiva.
• Vengono introdotti strumenti nuovi e rivoluzionari quali il Fascicolo
Sanitario Elettronico, il Dossier Sanitario, i referti on line, la ricetta
elettronica, i certificati di malattia telematici, le prenotazioni
sanitarie on line, la telemedicina, ecc.
22/06/2018

Avv Monica Mandico - NAPOLI

La sanità elettronica
• Ma se l’introduzione dell’informatica e della telematica da un lato
comporta, indiscutibili vantaggi in termini di semplificazione e rapidità nel
reperimento e nello scambio di informazioni fra operatori ed utenti,
dall’altro, provoca un enorme incremento del numero e delle tipologie di
dati personali, tra l’altro sensibili, trasmessi e scambiati, nonché dei pericoli
connessi al loro illecito utilizzo da parte di terzi non autorizzati.
•
• Riguardo l'uso delle nuove tecnologie nel settore sanitario non si può certo
prescindere dalle reali motivazioni che rendono necessaria l'emanazione
dello stesso Regolamento e cioè la continua evoluzione degli stessi concetti
di privacy e protezione dei dati personali e quindi della relativa tutela
dovuta principalmente proprio alla diffusione del progresso tecnologico.
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La sanità elettronica
• Originariamente la direttiva 95/46/CE, fondamenta dell’impianto della
vigente normativa dell’UE in materia di protezione dei dati personali, è
stata adottata nel 1995 con due obiettivi: salvaguardare il diritto
fondamentale alla protezione dei dati e garantire la libera circolazione dei
dati personali tra gli Stati membri.
• Successivamente incalzanti sviluppi tecnologici hanno allontanato le
frontiere della protezione dei dati personali. La portata della condivisione e
della raccolta di dati è aumentata in modo vertiginoso.
• La tecnologia attuale consente alle imprese private quanto alle autorità
pubbliche di utilizzare dati personali, come mai in precedenza, nello
svolgimento delle loro attività e, sempre più spesso, gli stessi privati
rendono pubbliche sulla rete mondiale informazioni personali che li
riguardano. Le nuove tecnologie non hanno trasformato solo l’economia,
ma anche le relazioni sociali.
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La sanità elettronica
• È diventato, quindi, necessario instaurare un quadro
giuridico più solido e coerente in materia di protezione dei
dati nell’Unione che, affiancato da efficaci misure di
attuazione, consentirà lo sviluppo dell’economia digitale nel
mercato interno, garantirà alle persone fisiche il controllo dei
loro dati personali e rafforzerà la certezza giuridica e
operativa per i soggetti economici e le autorità pubbliche.
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La sanità elettronica
Alla luce, quindi, del nuovo Regolamento troveranno applicazione
anche nel settore della sanità elettronica importanti principi come:
• Il principio della trasparenza (informativa e consenso)
• Il principio dell’accountability
• Il principio della privacy by design e by default

Inoltre assumeranno particolare rilevanza i nuovi adempimenti:
• Il DPIA (Data protection Impact Assessment)
• Il Registro delle attività di trattamento
• Il data breach.
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La sanità elettronica
• L’adeguamento al GDPR (General Data Protection Regulation)
Regolamento UE 2016/679 costituisce quindi una concreta
opportunità di migliorare la qualità e la sicurezza in Sanità, a tutela sia
dei cittadini che utilizzano i servizi sociosanitari, sia dei professionisti
che li erogano utilizzando ormai l’ICT come prerequisito delle
ordinarie attività che vengono svolte nelle Aziende Sanitarie e
Ospedaliere, sia infine degli stessi professionisti ICT che operano in
Sanità.
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Misure organizzative
L’obiettivo delle attività di tale area consistono nella verifica
principalmente di:
• Definizione Organigramma Privacy
• Nomina Data Protection Officer
• Definizione Titolarietà/Co-Titolarietà (Pdta)
• Nomina Responsabili dei trattamenti
• Nomina degli Autorizzati al trattamento (già Incaricati ex Dl.Lgs.196/2003)
• Gestione documentale degli interventi di Sicurezza e Privacy
(documentazione Organizzativa e Tecnica)
• Notifica dei Data Breach
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Misure organizzative
• In merito alla definizione dell’organigramma della privacy, tendenzialmente
sovrapponibile a quella del D.Lgs 196/03, e conseguentemente alla nomina del
Titolare, dei Responsabili e, ancorché non espressamente previsto dal GDPR, degli
Autorizzati al trattamento dati personali per conto del Titolare o dei Responsabili.
• Il Garante privacy ha espresso l’opportunità per questi ultimi, mantengano in
essere la struttura organizzativa e le modalità di designazione degli incaricati di
trattamento così come delineatesi negli anni
• Si segnala l’opportunità, presente nell’art.28 comma 6, di utilizzare “contratti
tipo” per le nomine del personale autorizzato al trattamento qualora svolga
attività omogenee (ad es. gli Os/Ota, il personale infermieristico, il personale
medico…) semplificando la gestione documentale della privacy.
• Raccomandazione del Garante privacy: http://www.garanteprivacy.it/Titolareresponsabile-incaricato-del-trattamento
22/06/2018

Avv Monica Mandico - NAPOLI

Co-titolarietà dei dati
• è un tema particolarmente interessante in Sanità in quanto semplifica
il quadro normativo rispetto a trattamenti che possono esser svolti da
più titolari su uno specifico processo di cura. Ci si riferisce
prevalentemente al tema dell’utilizzo di nuovi modelli organizzativi, di
tipo trasversale (ospedale-territorio-domicilio), per il trattamento
della cronicità. Con frequenza questi nuovi modelli organizzativi
comportano un trattamento svolto da più professionisti in luoghi e
tempi diversi ma anche appartenenti a legal entity diverse. Il GDPR
prevede la possibilità di contrattualizzare la cotitolarietà, definendo le
reciproche responsabilità e dandone chiara e trasparente
informazione ai cittadini (come normato agli art.13 e 14).
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Altre misure organizzative
Notifica obbligatoria del data breach.
• La notifica, in caso di violazione dei dati personali, è obbligatoria
entro 72 ore all’Autorità Garante (art. 33) ma altresì obbligatoria (art.
34) nei confronti dell’interessato.
Sistema di gestione documentale.
• Per tutta la documentazione prodotta, sulla protezione dei dati, a fini
di esibizione a terzi, tesa a dimostrare in modo oggettivo e
trasparente le attività poste in essere per la compliance al GDPR, in
linea con il principio di accountability è necessaria la creazione di un
sistema di gestione documentale dove reperire le informazioni su
citate.
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Tipologia di dati trattati
• Per dato personale s’intende “qualsiasi informazione riguardante una
persona fisica identificata o identificabile: 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”.
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Tipologia di dati trattati
• In relazione alla tipologia di informazioni da essi veicolate, alcuni dati
personali sono inseriti dal Regolamento UE 2016/679 in apposite categorie.
All’eventuale violazione di questi dati “particolari” è associato un rischio
maggiore per i diritti e le libertà fondamentali degli individui a cui le
informazioni si riferiscono; il trattamento dei dati personali appartenenti a
queste “categorie particolari” necessita perciò di maggiori cautele e
garanzie.
• Si tratta di tutti i dati atti a rivelare l’origine razziale o etnica, le opinioni
politiche, l’appartenenza sindacale e le convinzioni religiose o filosofiche di
un individuo, insieme alle informazioni genetiche, ai dati biometrici, alle
notizie in merito alla salute, alla vita o all’orientamento sessuale della
persona (articolo 9) e alle informazioni relative ai reati o alle condanne
penali (articolo 10).
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Tipologia di dati trattati
• il trattamento dei dati sia necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina
del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o
terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla
base del diritto dell’Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un
professionista della Sanità, fatti salvi i casi in cui i dati sono trattati da o sotto la
responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale o da altra persona
anch’essa soggetta all’obbligo di segretezza;
• il trattamento dei dati sia necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della
Sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere
transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell’assistenza
sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici;
• il trattamento dei dati sia necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di
ricerca scientifica o storica o a fini statistici, sia proporzionato alla finalità perseguita,
rispetti l’essenza del diritto alla protezione dei dati e preveda misure appropriate e
specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’individuo.
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Il registro dei trattamenti
• L’articolo 30 del Regolamento.
• La tenuta di un registro delle attività di trattamento rappresenta non solo uno dei primi
adempimenti obbligatori previsti dal Regolamento UE 2016/679, ma soprattutto uno
strumento operativo e funzionale alla gestione organica e sistematica dei dati trattati.
• Obbliga infatti ad avere un censimento sempre aggiornato dei dati trattati, un elenco
ordinato degli archivi (o delle base dati) che contengono i dati, una classificazione delle
categorie degli interessati coinvolti nonché una completa mappatura di tutti gli elementi
rilevanti di un trattamento di dati personali per assicurare non solo un impianto di Data
Protection in linea con i diversi requisiti normativi, ma anche un controllo reale, puntuale
ed effettivo delle attività svolte.
• Oltre alla sua natura di strumento operativo di lavoro ex ante, la costituzione e
l’aggiornamento del registro delle attività rappresenta anche un importante documento
probatorio ex post da esibire in caso di verifica da parte dell’Autorità di Controllo al fine di
dimostrare - nell’ottica del principio di accountability - la compliance al GDPR. Non si
dimentichi che la mancata tenuta del registro delle attività di trattamento può essere
soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10 milioni di euro!
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Il registro dei trattamenti
• Costruzione sistematica del registro:
• è tenuto in forma scritta, anche in formato elettronico”;
• Richiede un impegno significativo, soprattutto in alcuni settori come quello
sanitario nel quale vengono trattati e prodotti dati in grande quantità e con
un livello di alta “sensibilità”;
• Tale strumento potrebbe essere definito con livelli di automatizzazione e
sofisticatezza differenti nei diversi contesti di riferimento.
• In strutture complesse potrebbero essere adottati di strumenti integrati o
formulari semi-automatizzati, che consentano di alimentare e aggiornare
direttamente il formato elettronico di tale registro, fatta salva la validazione
del compilatore che lo rende valido ed efficace.
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Il registro dei trattamenti
• È indubbio pertanto che tutte le strutture sanitarie in qualità di
Titolari del Trattamento dati nonché tutte le imprese che rivestono il
ruolo di Responsabili del trattamento dati in quanto trattano dati
particolari per conto di strutture sanitarie, dovranno dotarsi
obbligatoriamente di un registro dei trattamenti.

22/06/2018

Avv Monica Mandico - NAPOLI

Analisi dei rischi
• Il GDPR prevede in capo al Titolare del trattamento l’onere di procedere ad
una valutazione oggettiva del rischio, avendo riguardo della natura,
dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento.
• Da tale valutazione sarà possibile stabilire che tipo di rischio comporti
qualsivoglia trattamento di dati. È utile però precisare che vi sono due
tipologie di analisi previste all’inerno del GDPR, distinte e complementari.
Data Protection Impact Assessment (DPIA)
• è un’analisi degli impatti (non del rischio) volta ad individuare i trattamenti
che presentino un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone
fisiche, riconducibile all’art. 35 del GDPR. La DPIA può portare all’esigenza
di adottare delle misure di sicurezza volte ad attenuare adeguatamente il
rischio.
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Analisi dei rischi
La seconda analisi, riconducibile principalmente all’art. 32 del GDPR.
• Valutazion in generale l’adeguatezza delle misure di sicurezza volte ad attenuare
il rischio per i dati personali.
• Questa seconda analisi, a differenza della prima, è dovuta in generale laddove
avvenga un trattamento di dati personali (lo sarà a maggior ragione dove la DPIA
avrà individuato degli impatti potenzialmente elevati).
• La crescente digitalizzazione dei processi, sia nel settore privato che in quello
pubblico, genera costantemente nuovi scenari di rischio (informatico e non solo),
sia all’interno che all’esterno delle organizzazioni, il GDPR, focalizzandosi sulla
protezione dei dati personali, evoca la necessità di un cambiamento significativo
nell’approccio di gestione degli stessi. Ciò, in particolare, perché le nuove
tecnologie consentono di erogare servizi sempre più personalizzati per i cittadini,
ma nel contempo aumentano la complessità e la pervasività dei trattamenti di
dati personali svolti nell’ambito dell’erogazione di tali servizi.
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Analisi dei rischi
Rischio inerente e rischio residuo
• La carente sicurezza dei dati e dei sistemi può rappresentare una causa
esiziale di malasanità mentre, per converso, la protezione dei dati e dei
sistemi costituisce un fattore determinante di efficienza sanitaria.
• I rischi che il trattamento di dati personali può astrattamente sollevare
riguardo ai diritti e alle libertà dei soggetti, ai quali si riferiscono le
informazioni raccolte e utilizzate, devono essere considerati nell’ambito
delle attività di analisi nell’ottica di “probabili conseguenze”.
Queste ultime potranno essere identificate come:
• danni materiali (ad es. un danno fisico)
• danni immateriali (ad es. discriminazione).
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Analisi dei rischi
Nell’ambito della Sanità elettronica, la priorità è:
• assicurare la massima protezione dei dati sanitari dei pazienti
favorendo al contempo lo sviluppo di nuove tecnologie nella cura
delle persone.
Ciò comporta che tutte le strutture sanitarie Titolari di trattamenti di
dati personali, dovranno porsi nella stessa prospettiva garantista
incentrata sui diritti dell’interessato, operando continui bilanciamenti
tra i benefici connessi all’uso delle tecnologie e i rischi potenzialmente
lesivi dei diritti e delle libertà dei pazienti.
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Analisi dei rischi
A tal proposito si suggerisce in primo luogo di far riferimento alle regole
e prescrizioni dettate negli anni con potenziale alto livello di rischio. In
particolare si fa riferimento ai seguenti ambiti:
• fascicolo sanitario elettronico
• dossier sanitario elettronico
• refertazione on line
• monitoraggio a distanza dei pazienti portatori di defibrillatori cardiaci
• prenotazione di visite specialistiche (es. presso i Cup e presso le farmacie)
• interconnessione delle banche dati.
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DPIA: un possibile approccio metodologico
GDPR e le Linee guida del WP29 offrono esempi di casistica di trattamenti a rischio elevato
In presenza di un tipo di trattamento che la struttura sanitaria vuole avviare che presenti almeno due dei
criteri di rischio sarà necessario effettuare una DPIA in rapporto a quel “tipo” di trattamento.
Si articolerà nelle sotto-fasi di seguito riportate:
Valutazione della probabilità totale di accadimento delle minacce
• Lo scopo di questa fase è analizzare qualitativamente la probabilità di accadimento delle principali
minacce che insistono sui dati personali.
Valutazione del livello di gravità per ogni binomio minaccia-danno
• In questa fase, alla probabilità calcolata nella precedente fase 1, dovrà essere associata una valutazione
della gravità per ciascun binomio minaccia - danno.
• in presenza di un livello di rischio elevatodovrà essere effettuata una valutazione più di dettaglio
(appunto richiesta espressamente dall’art. 35 GDPR), valutando la gravità per una serie di danni rispetto
al caso dell’analisi preliminare di trattamenti a rischio non elevato.
Per i trattamenti a rischio elevato i danni considerati sono di due tipologie:
• danni materiali
• danni immateriali
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DPIA: un possibile approccio metodologico
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Schema organizzativo per la Data Protection
Il modello è suddiviso in 2 parti
Livello di Governo, cui sono demandate le decisioni di indirizzo strategico,
Livello di Linea in cui si concentrano le risorse
•
Titolare del trattamento. È la persona giuridica rappresentata dal
proprio Legale Rappresentante pro tempore. Al Titolare 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
•
Comitato Data Protection. È l’organismo cui sono demandate le
decisioni di tipo strategico e di indirizzo in materia di protezione dei dati
personali. Pur se non direttamente previsto dal GDPR assolve funzioni di
coordinamento e analisi interna compatibili con il più ampio principio di
accountability previsto dal GDPR.
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Schema organizzativo per la Data Protection
•
Data Protection Officer (DPO). Attesa la sua obbligatorietà in ambito sanitario può
operare indistintamente all’interno o all’esterno di un Comitato Data Protection. Il DPO
svolge un ruolo centrale nel sistema data protection e di tutela dei diritti e delle libertà
fondamentali degli interessati
•
Responsabili del trattamento. Pur se dalla lettura del GDPR potrebbero sussistere dei
dubbi circa l’obbligatorietà di prevederne la figura e la nomina, se ne consiglia e caldeggia
l’adozione come necessaria in quanto rappresenta il soggetto che, per esigenze
organizzative, può intervenire nel meccanismo di gestione della privacy.
•
Data Processing Manager (DPM). Designate dai Responsabili di Trattamento quali
focal point per la gestione operativa delle attività connesse al trattamento dei dati personali.
•
Amministratori di Sistema. Fatte salve le realtà che non hanno un proprio sistema
informatico è assolutamente necessario prevedere la nomina dei soggetti preposti alla
gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione dati o di sue componenti.
•
Incaricati del trattamento. Il GDPR seppur non esplicitamente li cita come quei
soggetti che operano quali “persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto
l’autorità diretta del Titolare o del responsabile” (art. 4, n. 10, del GDPR).
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Titotale e conTitolare
• Il tema della Co-titolarietà dei dati (art.26) è un tema particolarmente
interessante in Sanità in quanto semplifica il quadro normativo rispetto a
trattamenti che possono esser svolti da più titolari su uno specifico processo
di cura.
• Ci si riferisce prevalentemente al tema dell’utilizzo di nuovi modelli
organizzativi, di tipo trasversale (ospedale-territorio-domicilio), denominati
PDTA, per il trattamento della cronicità. Con frequenza questi nuovi modelli
organizzativi comportano un trattamento svolto da più professionisti in luoghi
e tempi diversi ma anche appartanenti a legal entity diverse
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Titotale e conTitolare
• Il Titolare del trattamento è definito nell’art. 4 del Regolamento come “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”, e “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 sua designazione
possono essere stabiliti dal diritto dell’Unione o degli Stati membri”.
• Il Titolare è il soggetto su cui grava la responsabilità generale del trattamento,
che deve adempiere alle prescrizioni contenute nelle varie disposizioni del
Regolamento e che deve essere in grado di dimostrare che il trattamento dei
dati personali è effettuato conformemente al Regolamento secondo il
principio di responsabilità e l’efficacia delle misure adottate
(«accountability»).
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Titotale e conTitolare
• In particolare, fra gli obblighi generali del Titolare è prevista l’adozione
di misure tecniche ed organizzative adeguate.
• Gli artt. 24 e 25 del Regolamento individuano gli obblighi generali in
capo al Titolare del trattamento, mentre obblighi specifici sono
contenuti in varie altre disposizioni analizzate nei diversi capitoli del
presente testo.
• Il Titolare può dimostrare il rispetto degli obblighi a suo carico anche
attraverso l’adesione a codici di condotta o a meccanismi di
certificazione di cui agli artt. 40-42 del Regolamento
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Titolare e conTitolare
Il titolare deve:
• Garantire, ed essere al contempo in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato
in conformità al Regolamento (art. 24)
• Essere in grado di effettuate una notificazione della violazione dei dati nel rispetto delle
tempistiche previste (art. 33) e dare un riscontro tempestivo all’interessato che eserciti i
propri diritti (artt. 12 e ss.).
• Proteggere i dati fin dalla fase di ideazione e progettazione ad esempio mediante
tecniche di pseudoanonimizzazione (art. 25);
• Garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari
per ogni singola finalità del trattamento (c.d. “Privacy by Default”) rendendo
inaccessibili i dati personali ad un numero indefinito di persone fisiche senza l’intervento
della persona fisica, e ciò con riferimento alla quantità dei dati personali raccolti, alla
portata del trattamento, al periodo di conservazione ed all’accessibilità (art. 25);
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Titolare
l Titolare deve tener conto dei seguenti elementi:
• lo stato dell’arte ed i costi di attuazione limitatamente all’approccio di Privacy
by Design;
• la natura del trattamento;
• l’ambito di applicazione;
• il contesto;
• le finalità del trattamento;
• i rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle
persone fisiche.
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Titolare
• Il Considerando n. 75 del Regolamento precisa che i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche aventi
probabilità e gravità diverse “possono derivare da trattamenti di dati personali suscettibili di cagionare un
danno fisico materiale o immateriale” ed indica in particolare i seguenti:
• se il trattamento può comportare discriminazioni, furto o usurpazione d’identità, perdite finanziarie,
pregiudizio alla reputazione, perd ta di riservate za dei dati personali protetti da segreto professionale,
decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione, o qualsiasi altro danno economico o sociale
significativo;
• se gli interessati rischiano di essere privati dei loro diritti e delle loro libertà o venga loro impedito
l’esercizio del controllo sui dati personali che li riguardano;
• se sono trattati dati personali che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni
religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati relativi alla salute o i dati
relativi alla vita sessuale o a condanne penali e a reati o alle relative misure di sicurezza;
• in caso di valutazione di aspetti personali, in particolare mediante l’analisi o la previsione di aspetti
riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi
personali, l’affidabilità o il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti, al fine di creare o utilizzare
profili personali;
• se sono trattati dati personali di persone fisiche vulnerabili, in particolare minori;
• se il trattamento riguarda una notevole quantità di dati personali e un vasto numero di interessati.
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Titolare
• La probabilità e gravità del rischio devono essere determinati dal Titolare
tenendo conto degli stessi elementi considerati per l’individuazione delle misure
tecniche ed organizzative adeguate.
• Con riferimento alle misure in grado di soddisfare i principi della Privacy by
Design e by Default, nel Considerando 78 del Regolamento che indica a titolo
esemplificativo:
• la riduzione al minimo del trattamento dei dati personali;
• l’adozione di tecniche di pseudonimizzazione;
• la trasparenza per quanto riguarda le funzioni e il trattamento di dati
personali;
• la facoltà dell’interessato di controllare il trattamento dei dati e del Titolare
del trattamento di creare e migliorare caratteristiche di sicurezza.
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conTitolare
• L’art. 26 del Regolamento disciplina espressamente l’ipotesi di contititolarità del trattamento, situazione che si
ravvisa quando due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del
trattamento.
• I contitolari hanno l’obbligo di:
• determinare in modo trasparente e mediante uno specifico accordo interno, le rispettive responsabilità.
Un Titolare del trattamento, che riveste il ruolo di “conTitolare” del trattamento deve provvedere a redigere uno
specifico accordo interno con l’altro conTitolare che deve avere il seguente contenuto minimo:
• deve riflettere adeguatamente i rispettivi ruoli e i rapporti dei contitolari con gli interessati;
• deve indicare le responsabilità dei contitolari con riferimento all’esercizio dei diritti dell’interessato e
all’obbligo di informativa all’interessato;
• può designare un punto di contatto per gli interessati.
• Il contenuto essenziale dell’accordo è, inoltre, messo a disposizione dell’interessato.
La contitolarità del trattamento è una situazione già prevista nella legislazione vigente. L’art. 4, comma 1, lett. f),
del D.Lgs. 196/2003 nella definizione di “Titolare” indica, infatti, la possibilità che le decisioni in merito alle à e
modalità del trattamento ed agli strumenti utilizzati competono al Titolare anche unitamente ad altro Titolare.

22/06/2018

Avv Monica Mandico - NAPOLI

La figura del DPO
Tra le misure più rilevanti che sono prescritte dal legislatore comunitario senza dubbio
c’è quella dell’obbligo, a carico di talune categorie di Titolari e Responsabili del
trattamento, dell’introduzione della figura del Data Protection Officer, un nuovo
professionista ad alta specializzazione che dovrà facilitare l’osservanza di tutti i principi
del GDPR
Data Protection Officer riguarda, nel contesto sanitario:
• le aziende sanitarie pubbliche Titolari o Responsabili del trattamento;
• le aziende sanitarie private Titolari o Responsabili del trattamento, e le strutture che,
anche con dimensioni limitate, effettuano attività di assistenza, cura o di analisi;
• le aziende che, come Titolari o Responsabili, forniscono servizi o attività alle strutture
sanitarie, se per questo trattano sistematicamente dati sensibili, genetici, giudiziari,
biometrici o effettuano trattamenti che per la loro natura, il loro oggetto o, ancora,
per le loro finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati
su larga scala.
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La figura del DPO
• All’interno almeno del contesto sanitario, a seconda di chi soddisfi i criteri
relativi all’obbligatorietà della nomina, potrà essere il solo Titolare ovvero il solo
responsabile, oppure sia l’uno sia l’altro a dover designare il Data Protection
Officer.
• Il Data Protection Officer diventa quindi, per il sistema sanitario, un Ufficio
Relazioni con il Pubblico dedicato limitatamente alle problematiche legate alla
protezione dei dati personali ed all’esercizio dei diritti degli interessati.
• il Data Protection Officer riferisce direttamente al vertice gerarchico del Titolare
o Responsabile del trattamento dei dati personali o a chi lo rappresenta, nelle
aziende sanitarie, ad esempio, al direttore generale e che solo questi
mantengono la piena responsabilità dell’osservanza della normativa in materia
di protezione dei dati e devono essere in grado di dimostrarla
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La figura del DPO
• Per finire l’elenco dei requisiti richiesti al Data Protection Officer, questo
deve possedere un’approfondita esperienza di coordinamento delle misure
di protezione dei dati personali e, se intende operare in una pubblica
amministrazione, come ad esempio in un’azienda sanitaria, deve avere
anche una conoscenza approfondita delle norme e procedure
amministrative applicabili.
• Insomma il Data Protection Officer rappresenta una figura chiave e
protagonista nell’ambito del trattamento dei dati personali, figura che nel
sistema sanitario è già da tempo individuata nelle Linee Guida e i Decreti
sul Dossier e Fascicolo Sanitario Elettronico. Nei contesti più critici di
trattamento dei dati personali, come ad esempio quello sanitario, l’Autorità
Garante a chiarito, come scegliere questo professionista.
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