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Rapporto medico paziente
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Medicina come informazione: 
flusso di dati

Paziente Medico
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Categorie giuridiche e 
possibili eccessi
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Impatto delle tecnologie 
(digitali)
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General Data Protection Regulation 
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«Tutto deve cambiare perché 
tutto resti come prima»?
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Nuovo quadro normativo italiano
• GDPR
• D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

– “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante 
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al 
regolamento (UE) n. 2016/679 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 e che abroga la direttiva 95/46/CE”

• D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, 
– recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale 

alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 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 e che abroga la direttiva 
95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”
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Aspetti definitori
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Convenzione di Strasburgo 108/1981

Convenzione di Strasburgo 108/1981 «Sulla protezione delle 
persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di 

carattere personale» 

• Art. 6: «I dati di carattere personale indicanti l’origine
razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o altri
credo, nonché i dati a carattere personale relativi allo stato
di salute ed alla vita sessuale, non possono essere elaborati
automaticamente a meno che il diritto interno non preveda
garanzia adatte. Lo stesso dicasi dei dati di carattere
personale relativi alle condanne penali»
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Direttiva 95/46/CE

Art. 8, par. 1: «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»
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D.lgs. 196/2003 «Codice in materia di 
protezione dei dati personali»

• Art. 4, comma 2, lett. e: «“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 religioso, filosofico, politico o sindacale, 
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di 
salute e la vita sessuale».
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Caratteristiche di questa definizione

• Elencazione di natura tassativa e non 
esemplificativa

• Numerus clausus
• «Idonei e rivelare» à elemento di elasticità e 

flessibilità
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Delimitazione dell’ambito applicativo: 
diatriba dottrinale

1. Dati sanitari solo quelli che rivelano malattie o anche 
le informazioni che lasciano intendere che un 
problema di salute possa sussistere?

2. Solo info relative a condizioni attuali o anche a quelle 
pregresse?

3. Accento non sul tipo di dato, bensì sul contesto
1. Ad es., appunto, dato sanitario
2. Rilevanza sia dei dati idonei a rivelare lo stato di salute 

che di quelli meramente di carattere amministrativo i 
quali risulterebbero così difficilmente separabili.
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Dato sanitario
«La definizione della categoria dei dati sanitari è un’operazione
ricostruttiva d’indubbia difficoltà dal momento che si è di fronte sia ad
un’assenza di una solida riflessione teorica sia ad un contributo
proveniente dai testi normativi, che non presentano, in nessun luogo
della disciplina della materia, una sua definizione. La scelta di non
fornire una definizione normativa di dato sanitario è sembrata
finalizzata a lasciare una libertà al singolo operatore pratico
d’individuare di volta in volta quale informazione possa essere idonea
a fornire indicazioni sullo stato di salute di un soggetto, e quindi
assoggettarla alla disciplina speciale prevista per il suo trattamento,
guardando probabilmente più che al contenuto delle informazioni,
alle finalità cui essa è destinata»

F. CAGGIA, Il trattamento dei dati sulla salute, con particolare riferimento all’ambito sanitario, in V. CUFFARO-
R. D’ORAZIO-V. RICCIUTO (a cura di), Il codice del trattamento dei dati personali, Torino, 2007, 407-408
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Art. 4, par. 1, n. 15 GDPR: 
definizione ad hoc

«“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 rivelano
informazioni relative al suo stato di
salute»
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Considerando 35

«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. Questi 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 […]»
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Condizioni di legittimità
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Art. 9, par. 1, GDPR

Categorie particolari di dati personali

«E’ vietato 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 persone»
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Eccezioni (Par. 2)

• Consenso esplicito (lett. a)
• Trattamento necessario per tutelare un interesse 

vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica 
qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o 
giuridica di prestare il proprio consenso (lett. c)

• Trattamento necessario per motivi di interesse 
pubblico rilevante sulla base del diritto 
dell'Unione o degli Stati membri (lett. g)
– Vedi art. 2-sexties Codice Privacy
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Eccezioni (Par. 2)

• Trattamento 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 (…) 
fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al 
paragrafo 3 (lett. h)
– Se trattati da un professionista soggetto al segreto 

professionale o da altra persona anch'essa soggetta 
all'obbligo di segretezza (par. 3)
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Eccezioni (Par. 2)

• Trattamento necessario per motivi di interesse 
pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la 
protezione da gravi minacce per la salute a 
carattere transfrontaliero (lett. i) 

• Trattamento è necessario a fini di archiviazione nel 
pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o 
a fini statistici in conformità dell'articolo 89, 
paragrafo 1 (lett. j)
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Misure di garanzia

• Art. 9, par. 4 GDPR:
– «4. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori 

condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento di 
dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute»

• Art. 2-septies Codice Privacy «Misure di garanzia per il 
trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla 
salute»
– Co. 1: «In attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 

4, del regolamento, i dati genetici, biometrici e relativi alla 
salute, possono essere oggetto di trattamento in presenza di una 
delle condizioni di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo ed in 
conformità alle misure di garanzia disposte dal Garante, nel 
rispetto di quanto previsto dal presente articolo»
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Adeguamento italiano
• Titolo V della parte II del Codice privacy
– «Trattamenti di dati personali in ambito sanitario» 

• Gli articoli sopravvissuti all’abrogazione (75, 77, 78, 
79, 80, 82, 89-bis, 92 e 93) riproducono, senza 
sostanziali modifiche o integrazioni, le vigenti 
disposizioni 

• Eliminato ogni riferimento al consenso, non più unico 
requisito di liceità del trattamento

• Conservate le modalità particolari per rendere agli 
interessati, anche in forma semplificata, le 
informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR
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Specifici obblighi
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Principi (art. 5 GDPR)

• liceità, correttezza e trasparenza
• limitazione della finalità
• minimizzazione dei dati
• esattezza
• limitazione della conservazione
• integrità e riservatezza
• responsabilizzazione (accountability)
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Art. 5 “Principi applicabili al trattamento di dati 
personali”

• 1. I dati personali sono:
– …
– f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza 

dei dati personali, compresa la protezione, mediante 
misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti 
non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o 
dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

• 2. Il titolare del trattamento è competente per il 
rispetto del paragrafo 1 e in grado di comprovarlo 
(«responsabilizzazione»).
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Art. 25, co 1, GDPR: Privacy by design

Protezione dei dati fin dalla progettazione
1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione,
nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e
delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi
probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone
fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i
mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso il titolare
del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative
adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo
efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e
a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di
soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti
degli interessati.
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Sicurezza dei dati personali (art. 32)
• 1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, 

nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del 
trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per 
i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il 
responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e 
organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato 
al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:
– a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
– b)la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la 

disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
– c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei 

dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
– d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia 

delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del 
trattamento.
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Sicurezza dei dati personali (art. 32)
• 2. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special 

modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla 
distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata 
o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, 
conservati o comunque trattati.

• 3. L'adesione a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 o a 
un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 può essere 
utilizzata come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo.

• 4. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno 
sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati 
personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare 
del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli 
Stati membri.
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Valutazione d’impatto privacy (DPIA)
• Trattamento che prevede l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, 

l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, e possa presentare un rischio 
elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

• Gruppo art. 29 individua alcuni criteri specifici (sicuramente necessaria quando 
sono presenti almeno due criteri):
– Trattamenti valutativi o di scoring, compresa la profilazione;
– Decisioni automatizzate che producono significativi effetti giuridici (assunzioni, 

concessioni prestiti, ecc.)
– Monitoraggio sistematico (es. videosorveglianza)
– Trattamento di categorie particolari di dati
– Trattamento di dati personali su larga scala
– Combinazione o raffronto di insiemi di dati derivanti da due o più trattamenti svolgi 

per diverse finalità e/o da titolari distinti (es. Big data)
– Dati relativi a soggetti vulnerabili
– Utilizzi innovativi o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche o organizzative (Es. 

riconoscimento facciale, IoT, ecc.)
– Trattamenti che potrebbero impedire agli interessati di esercitare un diritto o di 

avvalersi di un servizio o di un contratto 
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Registro delle attività di trattamento 
(art. 30)

Dimostrazione della conformità al 
Regolamento

Monitoraggio dei trattamenti per l’Autorità e per il 
titolare

Strumento di cooperazione con l’Autorità di 
controllo
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Tipologia di registro e soggetti obbligati

Tutti i 
titolari/contitolari 
del trattamento

Registro del 
titolare

Art. 30, 
par. 1

Tutti i responsabili 
del trattamento

Registro del 
responsabile

Art. 30, 
par. 2
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Un esempio
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Trattamento Ufficio Finalità
Tipi	di	
dati	

presonali

Categoria	di	
interessati

Modalità	per	
fornire	

l'informativa	e	
acquisire	il	
consenso

Archiviazione	e	
conservazione	

(tempi,	modi,	luogo	
server,	ecc.)

Misure	di	sicurezza	
tecniche	ed	
organizzative

Eventuale	
contitolare	del	
trattamento

REGISTRO	DELLE	ATTIVITA'	DI	TRATTAMENTO	(ART.	30	GDPR)
Registro	delle	attività	di	trattamento	redatto	dal	Titolare	del	trattamento	e,	ove	applicabile,	dal	Responsabile	del	trattamento	sulla	base	di	comunicazioni	periodiche	da	parte	del	Responsabile	del	trattamento	e	degli	incaricati	a	ciò	preposti,	come	previ

Nome	del	Titolare	del	trattamento: Dati	titolare:
Nome	del	Responsabile	dei	dati	personali	(se	previsto):	 Dati	DPO:
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Responsabile per la protezione dei dati -

DPO (artt. 37-39)
• Professionista esperto nella protezione dei dati i cui compiti sono valutare 

ed organizzare la gestione del trattamento dei dati personali all’interno di 

ciascuna organizzazione 

• Obbligo di nominare un DPO quando:

– Trattamento effettuato da autorità pubbliche o organismi pubblici (ad 

eccezione delle autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni 

giurisdizionali)

– Trattamento che implica monitoraggio su larga scala

– Trattamento su larga scala di categorie particolari di dati personali e dati 

relativi a condanne penali e a reati

• Altri casi (designazione consigliata):

– Ed. soggetti privati che esercitano funzioni pubbliche, quali concessionari 

di servizi pubblici, ecc.

• Linee-guida sui responsabili della protezione dei dati (RPD), adottate il 13.12.2016 

(versione emendata e adottata in data 5.04.2017, Gruppo art. 29.
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Diritti dell’interessato: art. 15 ss GDPR
• Diritto di accesso
• Diritto di rettifica
• Diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio)
• Diritto di limitazione di trattamento
• Diritto di opposizione al trattamento
– In particolare a processi decisionali automatizzati: 
rimando

• Diritto alla portabilità dei dati
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4
Innovazione tecnologica 

e sanità digitale
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Sanità Digitale
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Nuove sfide

• Aumento della domanda di servizi socio sanitari
– Invecchiamento della popolazione

• Evoluzione della domanda di servizi sanitari
• Evoluzione dei sistemi di offerta dei servizi
• Aumento della mobilità di pazienti e personale 

sanitario
– Hospital shopping
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Tre proprietà straordinarie

• Aumentare l’efficienza

• Migliorare la qualità della vita

• Dare impulso innovativo ai mercati sanitari

(eHealth Action Plan 2012-2020 (UE))
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Fascicolo Sanitario Elettronico
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Definizione

“Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) è
l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo
sanitario e sociosanitario generati da eventi
clinici presenti e trascorsi, riguardanti
l'assistito”

(art. 12, co. 1, d.l. 179/2012)

Guarda_DatiSanitari_Promis_19 46



Personal Health Records
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Telemedicina
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Mobile health
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Cenno agli interventi del 

Garante Privacy
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Provvedimento n. 55/2019: Trattamento 
di dati sulla salute in ambito sanitario ai 
sensi del Regolamento (UE) 2016/679
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Prescrizioni
• Provvedimento che individua le prescrizioni contenute 

nelle Autorizzazioni generali nn. 1/2016, 3/2016, 
6/2016, 8/2016 e 9/2016 che risultano compatibili 
con il Regolamento e con il d.lgs. n. 101/2018 di 
adeguamento del Codice - 13 dicembre 2018 
– Prescrizioni relative al trattamento dei dati genetici (aut. 

gen. n. 8/2016)
– Prescrizioni relative al trattamento dei dati personali 

effettuato per scopi di ricerca scientifica (aut. gen. n. 
9/2016).
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Aspettando le misure di garanzia 
di cui all’art. 9, par. 4, GDPR….
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Segnalazione autoreferenziale

P. GUARDA, I dati sanitari, in V. CUFFARO, R. 
D’ORAZIO, V. RICCIUTO (a cura di), I dati personali 
nel diritto europeo, Torino, Giappichelli, 2019, 
591-626
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«Giuro su Apollo medico e su Asclepio e su Igea e su Panacea e sugli dei tutti e le dee, chiamandoli a testimoni, di tener fede secondo le
mie forze e il mio giudizio a questo giuramento e a questo patto scritto.
Riterrò chi mi ha insegnato quest’arte pari ai miei stessi genitori, e condividerò la vita con lui, e quando abbia bisogno di denaro gliene
darò del mio e i suoi discendenti considererò alla stregua di fratelli, e insegnerò loro quest’arte, se desiderano apprenderla, senza
compensi né impegni scritti; trasmetterò i precetti, gli insegnamenti orali e ogni altra parte del sapere ai miei figli così come ai figli del mio
maestro e agli allievi che hanno sottoscritto il patto e giurato secondo l’uso medicale, ma a nessun altro.
Mi varrò del regime per aiutare i malati secondo le mie forze e il mio giudizio, ma mi asterrò dal recar danno e ingiustizia.
Non darò a nessuno alcun farmaco mortale neppure se richiestone, né mai proporrò un tale consiglio: ugualmente non darò alle donne
pessari per provare l’aborto.
Preserverò pura e santa la mia vita e la mia arte.
Non opererò neppure chi soffre di mal della pietra, ma lascerò il posto ad uomini esperti di questa pratica.
In queste case entrerò, andrò per aiutare i malati, astenendomi dal recar volontariamente ingiustizia e danno, e specialmente da ogni
atto di libidine sui copri di donne e uomini, liberi o schiavi.

E quanto vedrò o udirò esercitando la mia professione, e
anche al di fuori di essa nei miei rapporti con gli uomini, se
mai non debba essere divulgato attorno, lo tacerò
ritenendolo alla stregua di un sacro segreto.
Se dunque terrò fede a questo giuramento e non vi verrò meno, mi sia dato godere il meglio della vita e dell’arte, tenuto da tutti e per
sempre in onore.
Se invece sarò trasgressore e spergiuro, mi incolga il contrario di questo»
(Tratto da IPPOCRATE, Antica Medicina. Giuramento del medico, a cura di M. VEGETTI, Milano, 1998, 130-131)
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Giuramento di Ippocrate

57



Grazie dell’attenzione!
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paolo.guarda@unitn.it

Web:

http://www5.unitn.it/People/it/Web/Persona/PER0003411#INFO

http://www.lawtech.jus.unitn.it/index.php/people/paolo-guarda
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