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TITOLO I 

Disposizioni generali 

 
 

Art. 1 
Definizione di trattamento 

Per “trattamento” deve intendersi qualsiasi operazione di raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, elaborazione, estrazione, raffronto, interconnessione, blocco, 
modificazione, selezione, utilizzo, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati, 
anche se non registrati in una banca dati. 
 

Art. 2 
Finalità 

La finalità del presente Regolamento è quella di disciplinare le modalità di trattamento dei dati 
personali effettuati dalle strutture organizzative dell’A.S.L. 18. 
Gli operatori devono svolgere la propria attività in modo tale da garantire che i trattamenti e la 
raccolta dei dati si effettuino nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonchè della 
dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto 
alla protezione dei dati personali.  
 

Art. 3 
Principio di necessità nel trattamento dei dati 

I sistemi informativi ed i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo 
l’utilizzazione dei dati personali ed identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le 
finalità perseguite possano essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che 
permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità. 
 

Art. 4 
Oggetto 

Il presente regolamento norma la raccolta, il trattamento, la comunicazione e diffusione dei dati 
personali, compresi i dati sensibili, i dati giudiziari e i dati inerenti alla salute, svolti con o senza 
l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati nell’A.S.L. 18. 
 

Art. 5 
Ambito di applicazione 

Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali relativi a persone fisiche, 
giuridiche, enti ed associazioni, raccolti e trattati a qualsiasi titolo dagli operatori dell’A.S.L. 18.  

 
Art. 6 

Adempimenti 
Le incombenze fondamentali previste dalla normativa in vigore sono: 
− l’informativa sul trattamento resa all’interessato; 
− l’acquisizione del consenso al trattamento dei dati reso dall’interessato; 
− la notificazione preventiva al Garante, nei casi di cui all’art. 37 del D. Leg.vo 196/03; 
− la comunicazione preventiva al Garante, nei casi di cui all’art. 39 del D. Leg.vo 196/03; 
− l’adozione di adeguate misure di sicurezza. 



 

TITOLO II 

Funzioni interessate 

 
 

Art. 7 
Titolare 

Il “Titolare” del trattamento dei dati personali è l’Azienda Sanitaria Locale 18 Alba –Bra (A.S.L.n. 
18) nella persona del Direttore Generale. 
Al Titolare competono le decisioni in ordine alle finalità, modalità del trattamento dei dati personali 
e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza, nonchè il compito di vigilare, 
tramite verifiche periodiche, sull’osservanza delle disposizioni di legge, di regolamento e delle 
istruzioni impartite in materia di trattamento e di sicurezza. 
L’inosservanza delle disposizioni di legge comporta l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 45 
e ss. del presente Regolamento. 
 

Art. 8 
Responsabile 

Il Responsabile del trattamento è chi è preposto dal Titolare al trattamento dei dati personali. 
Nell’A.S.L. n. 18 sono designati quali “Responsabili del trattamento” dei dati personali tutti i 
Direttori di Strutture Operative, sia sanitarie che amministrative nonchè i soggetti esterni che 
trattano i dati per gli adempimenti necessari. 
 

Art. 9 
Incaricati 

E’ “Incaricato” chi, nella sua attività lavorativa, è stato designato dal Titolare o dal Responsabile a 
compiere operazioni di trattamento. 
 

Art. 10 
Interessato 

Per “Interessato” si intende qualunque persona fisica, giuridica, ente od associazione cui i dati 
personali si riferiscono. 
E’ da considerarsi soggetto interessato il paziente, l’utente, il consulente, il dipendente, il fornitore, 
il professionista, l’impresa, la società, l’associazione, la casa di cura e/o di riposo e quant’altri i cui 
dati sono raccolti e conservati nelle banche dati dell’Azienda. L’interessato può far valere 
personalmente o mediante delega, i diritti di cui all’art. 7 e ss. del D.Leg.vo n. 196/03. 
 

Art. 11 
Segreto professionale 

Tutto il personale del ruolo sanitario, tecnico, professionale e amministrativo, sia del comparto che 
della dirigenza, e chiunque presti la propria attività lavorativa, anche in veste di consulente, libero 
professionista o volontario, nei servizi o strutture dell’A.S.L. 18 è tenuto al segreto professionale 
ossia a non rivelare e/o agevolare in qualsiasi modo, senza giusta causa, la conoscenza delle notizie, 
dei dati o banche di dati di cui, in ragione e in occasione del proprio stato o ufficio, sia venuto a 
conoscenza.  
 



 

TITOLO III 

Raccolta e trattamento dei dati 

 
 

Art. 12  
Definizione di dati 

 
Dati personali  
Per “dato personale” deve intendersi qualunque informazione relativa a persone fisiche, giuridiche, 
enti o associazioni, che consenta di risalire, anche indirettamente, al soggetto interessato (dati 
anagrafici, numero di badge, codice cui corrisponda un soggetto, ecc). 
 
Dati identificativi 
Per “dato identificativo” deve intendersi il dato anagrafico che permette l’identificazione diretta 
dell’interessato. 
 
Dati sensibili   
Per “dato sensibile” deve intendersi quello idoneo a rivelare l’origine razziale ed etnica, la 
convinzione religiosa, filosofica o di altro genere, l’ opinione politica, l’adesione a partiti, sindacati, 
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché quello 
personale idoneo a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 
 
Dati giudiziari 
Per “dato giudiziario” deve intendersi quello personale idoneo a rivelare l’esistenza di 
provvedimenti giudiziari iscrivibili nel casellario giudiziale (art. 3-c.1 D.P.R. 14.11.2002, n.313) o 
idoneo a rivelare la qualità di indagato o imputato. 
E’ indagato il soggetto sottoposto dalla Procura ad indagini preliminari. 
E’ imputato il soggetto rinviato a giudizio dinanzi all’Autorità Giudiziaria. 
 
Dati inerenti alla salute e alla vita sessuale 
Per “dato inerente alla salute” deve intendersi quello idoneo a rivelare lo stato di salute e cioè ogni 
notizia contenuta in atti, documenti, certificati, referti e dichiarazioni da cui risulti la condizione 
fisica o psichica di un soggetto. 
Il dato inerente alla vita sessuale è quello idoneo a rivelare la vita e le abitudini sessuali. 

 
Art. 13 

Condizioni per il trattamento 
L’A.S.L. n.18 è un soggetto pubblico che tratta i dati personali in ambito sanitario. Le condizioni 
per il trattamento sono le seguenti: 
− dati personali:  qualunque trattamento è consentito senza consenso purchè sia effettuato per 

lo svolgimento delle funzioni istituzionali (art. 18 c.2). 
− dati sensibili e giudiziari (diversi da quelli attinenti alla salute e alla vita sessuale):  

 il trattamento è consentito anche senza consenso se è autorizzato da: 
- una disposizione di legge che specifichi anche i tipi di dati trattati, le operazioni 

eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite (art. 20 c.1); 
- una disposizione di legge che specifichi solo la finalità di rilevante interesse pubblico; in 

questo caso i tipi di dati sensibili e le operazioni eseguibili sono identificati e resi pubblici 
con atto di natura regolamentare  che va aggiornato periodicamente;  



- se è indispensabile per lo svolgimento delle attività istituzionali che non possono essere 
adempiute, caso per caso, mediante dati anonimi o dati personali di natura diversa (art.22 
c.3); 

− dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale:  
 il trattamento richiede sempre il consenso dell’interessato se si tutela la Sua salute o la Sua 
incolumità fisica; 
 il trattamento non richiede necessariamente il consenso nei seguenti casi: 
 per il perseguimento delle finalità di tutela della salute o l’incolumità fisica di terzi o 

della collettività purchè non si tratti di attività amministrativa correlata a quelle di 
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione; in questo caso il trattamento deve avvenire 
nei limiti e con le modalità previste nell’Autorizzazione N.2/2004 rilasciata dal Garante; 

 per i programmi di ricerca biomedica/epidemiologica previsti da una espressa 
disposizione di legge; 

 per i programmi di ricerca medica, biomedica e epidemiologica ai sensi dell’art. 12 bis 
d.leg.vo 502/92; 

 il trattamento è oggetto di motivato parere favorevole da parte del competente Comitato 
Etico a livello territoriale ed è autorizzato dal Garante.  

 
Art. 14 

Modalità di trattamento e requisiti dei dati 
I dati personali devono essere: 
− trattati in modo lecito e secondo correttezza; 
− raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in altre operazioni del 

trattamento in termini compatibili con tali scopi; 
− esatti e, se necessario, aggiornati; 
− pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alla finalità per le quali sono raccolti o trattati; 
− conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo 

non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o trattati. 
Pertanto tutti gli operatori dell’A.S.L. n. 18 devono, nel trattamento dei dati personali, sia che si 
riferiscano a persone fisiche, a enti o persone giuridiche, attenersi alle modalità sopradescritte. 
 

Art. 15 
Modalità di trattamento dei dati sensibili e giudiziari 

Per i dati sensibili e giudiziari i Responsabili del trattamento devono procedere, periodicamente, 
alla verifica dell’esattezza e all’aggiornamento degli stessi, nonché alla verifica della loro 
pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità. L’indispensabilità va valutata in 
rapporto agli adempimenti che con i dati devono essere compiuti e va valutata anche con 
riferimento ai dati di soggetti diversi da quelli cui si riferiscono le prestazioni e gli adempimenti (es. 
certificati riportanti lo stato di salute di un terzo).  
 
 

Art. 16 
Conservazione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale 

I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale devono essere conservati separatamente 
dagli altri dati personali, per finalità che non richiedono il loro utilizzo.  
 
 

Art. 17 
Cessazione del trattamento 

Nel caso di cessazione del trattamento, per qualsiasi causa, il Responsabile deve provvedere a: 
 distruggere i dati (registrati sia su supporto cartaceo che informatico); 



 cederli ad altri Titolare, purchè questi li tratti  per scopi compatibili  a quelli della raccolta; 
 conservarli o cederli a terzi per scopi storici, statistici o scientifici. 

 
Art. 18 

Finalità di rilevante interesse pubblico 
Con riferimento ai dati sensibili e giudiziari e alle modalità di trattamento di cui al precedente art. 
13 il d. leg. vo 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ha individuato alcune 
“attività di rilevante interesse pubblico”, che possono svolgersi all’interno dell’A.S.L. n.18, per le 
quali è autorizzato il trattamento. Le attività sono quelle di seguito elencate: 

− attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei 
soggetti assistiti dal SSN; 

− programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria; 
− vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all’immissione in 

commercio e all’importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria; 
− l’attività certificatorie; 
− applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nel luoghi di lavoro e sicurezze 

della salute della popolazione; 
− attività amministrativa correlata ai trapianti d’organo e di tessuti, nonché alle trasfusioni di 

sangue; 
− attività amministrativa di instaurazione e gestione di rapporti di lavoro; 
− attività amministrativa in materia di cittadinanza, di immigrazione, di asilo e condizione 

dello straniero; 
− attività amministrativa in materia di sanzioni amministrative e ricorsi; 
− attività di difesa in sede amministrativa o giudiziaria; 
− attività in materia di accesso ai documenti amministrativi; 
− attività in materia di documentazione dell’attività istituzionale di organi pubblici; 
− attività di accertamento d’ufficio di stati, qualità e fatti, ovvero di controllo sulle 

dichiarazioni sostitutive  presentate dai cittadini; 
− instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l’amministrazione ed i 

soggetti accreditati o convenzionati del SSN; 
− attività amministrativa in materia di tutela sociale della maternità e di IVG (attività dei 

consultori); 
− attività amministrativa in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope; 
− attività amministrativa in materia di assistenza alle persone handicappate; 
− attività amministrativa in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci. 

Per queste attività dovrà essere individuato, con atto di natura regolamentare, ove la legge non lo 
abbia fatto, i tipi di dati sensibili e le operazioni eseguibili in relazione alle specifiche finalità 
perseguite nei singoli casi. 
Tale regolamento, cui dovrà essere data ampia pubblicità, dovrà essere adottato entro il 31 dicembre 
2005 e dovrà essere aggiornato e/o integrato con cadenza annuale. 
Rimane fermo per il trattamento dei dati sensibili il principio di indispensabilità, ossia dell’utilizzo 
dei dati identificativi solo quando il trattamento lo richieda per perseguirne la finalità, altrimenti 
devono utilizzarsi dati anonimi o dati di natura diversa; inoltre il trattamento deve essere consentito 
soltanto agli incaricati preposti alla singola fase del trattamento. 
 

Art.19 
Modalità di acquisizione del consenso 

Il consenso è qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica e informata con la quale la 
persona interessata accetta che i dati personali che la riguardano siano oggetto di trattamento. 



Il consenso al “trattamento dei dati” si aggiunge al “consenso informato”, già previsto dal codice di 
deontologia medica, concernente i “trattamenti sanitari” che il medico non può effettuare senza aver 
acquisito il consenso del paziente. 
Il consenso è obbligatorio per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 
sessuale ed è acquisito in forma scritta sul modulo contenente l’informativa, che viene presentato al 
paziente e da lui sottoscritto. Può essere manifestato con un’unica dichiarazione (es: Sì) anche in 
forma orale, nel qual caso deve essere annotato sulla pratica da parte della Struttura che lo ha 
raccolto; è preferibile che venga manifestato per iscritto, onde evitare contestazioni successive.  
Il consenso, di norma, è preventivo. 
Per le informazioni relative ai nascituri il consenso è prestato dalla gestante. 
 

Art. 20 
Trattamenti con dati anonimi 

Il principio di necessità nel trattamento dei dati è statuito dall’art. 3 del D.Leg.vo n. 196/03 e 
richiamato nell’art. 3 del presente Regolamento.  
Ove possibile, con riferimento ai dati contenuti in elenchi, registri, banche dati e schedari e ai dati 
idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale eventualmente registrati su carte, anche non 
elettroniche i trattamenti devono avvenire con tecniche di cifratura o utilizzazione di codici o altre 
soluzioni che rendono identificabili gli interessati solo in caso di necessità. 
Si ricorda che per “dato anonimo” deve intendersi il dato che, in origine o a seguito di trattamento, 
non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile. 

 
Art. 21 

Trattamenti che presentano rischi 
Se un trattamento di dati personali presenta rischi specifici ossia può essere lesivo dei diritti, della 
libertà e della dignità dell’interessato per la natura dei dati trattati o le modalità o gli effetti che il 
trattamento può determinare è necessario adottare tutte le misure e gli accorgimenti prescritti ed, 
eventualmente, interpellare il Garante. 
 

Art. 22 
Trattamento di dati genetici 

I dati genetici, limitatamente alle informazioni e alle operazioni indispensabili per tutelare 
l’incolumità fisica e la salute dell’interessato, di un terzo o della collettività, possono essere raccolti 
e trattati solo sulla base del consenso reso dall’interessato. 
In mancanza, se il trattamento è volto a tutelare l’incolumità fisica e la salute di un terzo o della 
collettività, è necessaria apposita Autorizzazione del Garante. 
I dati dei donatori di midollo osseo non devono essere comunicati né al ricevente né ad altri. 
 

Art.23 
Consenso tardivo 

L’informativa e il consenso possono essere dati successivamente alla prestazione, senza ritardo, nei 
casi di: 

1) emergenza sanitaria o igiene pubblica per la quale è stata emanata un’ordinanza da parte del 
Sindaco o altra pubblica Autorità (ad es. un’epidemia); 

2)  impossibilità fisica, incapacità di agire o di intendere e di volere dell’interessato (per la gravità 
delle condizioni di salute ad es. il soggetto è trasportato d’urgenza in ospedale oppure è in stato 
di shock, oppure è demente o in stato di incapacità, anche temporanea, di comprendere il 
significato dell’informativa) e non è possibile acquisire il consenso dai soggetti abilitati 
(esercente la patria potestà, prossimo congiunto, familiare, convivente, responsabile della 
struttura presso cui dimora); 

3)  rischio grave, imminente e irreparabile per la salute e l’incolumità fisica dell’interessato; 



4) rischio che il consenso preventivo possa pregiudicare la prestazione medica in termini di 
tempestività o efficacia ( es. il soggetto deve essere sottoposto ad una prestazione urgente ed 
indifferibile). 

Il soggetto che diviene maggiorenne deve esprimere, in occasione di una successiva prestazione, 
nuovamente il consenso. 
 

Art. 24 
Divieto di valutazioni automatizzate 

E’ vietato adottare un atto amministrativo contenente una valutazione del comportamento umano 
fondandolo unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali, volto a definire il profilo 
o la personalità dell’interessato. 
I dati sensibili e giudiziari non possono essere utilizzati per test psico attitudinali volti a definire la 
personalità del soggetto. 
Pertanto in tutti i casi in cui l’A.S.L. si avvale di procedure informatizzate per monitorare, ad 
esempio, la presenza in servizio (timbrature), l’adozione di provvedimenti deve essere assunta 
valutando anche le altre circostanze. 
 

 



 

TITOLO IV 

Comunicazione e diffusione dei dati 

 
 

Art. 25 
Definizioni 

Per comunicazione deve intendersi il dare conoscenza di dati personali, in qualunque forma, a 
soggetti determinati diversi dall’interessato, dal Responsabile e dagli incaricati, anche mediante la 
loro messa a disposizione o consultazione. 
Per diffusione deve intendersi il dare conoscenza di dati personali a soggetti indeterminati, in 
qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. 
 

Art. 26 
Dati personali ed identificativi 

La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte dell’A.S.L. 18 può avvenire con le 
seguenti modalità: 
 
ad altri soggetti pubblici: solo se prevista da una legge o da un regolamento; 

in mancanza, ove risulti comunque necessaria per lo 
svolgimento delle funzioni istituzionali, decorsi 45 giorni dal 
ricevimento della comunicazione inviata al Garante. 
La comunicazione al Garante viene effettuata per il tramite 
della S.O.C. Assistenza Legale alla quale la S.O. interessata 
dovrà comunicare tutte le informazioni necessarie. 
Ciascun Responsabile dell’A.S.L. n.18, prima dell’inizio di un 
nuovo trattamento, di un suo mutamento o della sua 
cessazione, dovrà consultare la S.O.C. Assistenza Legale per 
valutare la necessità di informare il Garante. 

 
a soggetti privati o  
enti pubblici economici: solo se prevista da una legge o da un regolamento, ai sensi 

dell’art. 19, c.3 del D.Leg.vo 196/03. 
 
E’ vietato comunicare dati dei quali è stata ordinata la cancellazione ovvero per finalità diverse da 
quelle indicate nella notificazione.  

 
Art. 27 

Dati sensibili e giudiziari 
Poiché con la qualifica di “dati sensibili” si intendono tutte quelle informazioni relative alle 
convinzioni che, in un determinato momento storico e in un determinato ambiente sociale, sono 
suscettibili di causare discriminazioni sociali a carico del soggetto al quale si riferiscono, il 
D.Leg.vo 196/03 richiede per questi dati una particolare protezione. 
Per la comunicazione dei dati sensibili e giudiziari da parte dell’A.S.L. n.18 valgono le disposizioni 
impartite e i requisiti previsti per il trattamento (art. 13 del presente Regolamento), e precisamente: 
− deve essere indispensabile per lo svolgimento delle attività istituzionali che non possono essere 

adempiute mediante dati anonimi o dati di natura; 
− deve essere autorizzata da una disposizione di legge che specifichi i tipi di dati, le operazioni 

eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite; in mancanza è necessario un 
atto regolamentare. 



Nell’informativa occorre indicare i soggetti o le categorie di soggetti destinatari della 
comunicazione. 
E’ vietata la diffusione dei dati sensibili e giudiziari.  
E’ fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesta, in conformità alla legge, dalle forze di 
polizia, dall’Autorità Giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza per finalità di difesa o di 
sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati. 
 

Art. 28 
Comunicazione dati sanitari all’interessato 

I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale devono essere resi noti, di regola, 
direttamente all’interessato, suo delegato o ad uno dei soggetti abilitati (chi esercita legalmente la 
potestà, un prossimo congiunto, un familiare, un convivente o, in assenza, il Responsabile della 
struttura presso cui dimora l’interessato), solo per il tramite di un medico designato dall’interessato 
o dal titolare (art. 84 – c. 1 D. Leg. vo 196/03). 
L’A.S.L. n. 18 con il presente Regolamento individua nel personale medico della S.O.C. 
competente la figura che può comunicare all’interessato le notizie relative alla sua salute. 
Se il paziente lo richiede le notizie sul suo stato di salute gli saranno comunicate dal medico da lui 
designato (nel modulo di consenso); in tal caso la documentazione contenente notizie sanitarie sarà 
consegnata personalmente all’interessato o ad un suo delegato in busta chiusa. 
Non è consentito ai medici e/o altri operatori fornire informazioni a soggetti diversi dall’interessato 
(parenti, conoscenti, ecc.) in assenza di consenso espresso. 
 

Art. 29 
Comunicazione dati sanitari a terzi 

I dati idonei a rivelare lo stato di salute, esclusi i dati genetici, possono essere comunicati a soggetti 
pubblici o privati, previo consenso dell’interessato, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai 
compiti e alle finalità previste da leggi, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti e dal 
Provvedimento Autorizzazione N.2/2004 del 30.06.2004. 
E’ vietata la diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dell’interessato. 
 

Art. 30 
Misure poste a tutela della riservatezza 

L’A.S.L. n.18 adotta misure necessarie a garantire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e 
della dignità nonchè a tutela della riservatezza degli interessati. 
Restano fermi i divieti o i limiti più restrittivi stabiliti da normative nazionali o comunitarie in 
materia di trattamento di dati personali. 
 

Art. 31 
Trasferimento dei dati all’estero 

Il trasferimento, anche temporaneo, di dati personali all’estero, è consentito, in qualunque 
momento, in tutti i paesi dell’Unione Europea e valgono le disposizioni previste per il trattamento in 
Italia. 
Il trasferimento in un paese extra UE invece è consentito con il consenso scritto dell’interessato ed è 
vietato se in quel paese non viene assicurato un livello adeguato di tutela delle persone. 



 

TITOLO V 

Adempimenti. 

 
 

Art. 32 
Notificazione 

L’A.S.L. è obbligata ad effettuare la preventiva notificazione al Garante in tutte le ipotesi di inizio 
o cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento riguardante: 
- dati genetici, biometrici o dati che indichino la posizione geografica di persone o oggetti 

mediante una rete di comunicazione elettronica; 
- trattamenti di dati ai fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via 

telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni; 
- indagini epidemiologiche; 
- rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive; 
- sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria.  
La notificazione dei trattamenti che si svolgono nell’A.S.L. 18 è stata effettuata in data 30 aprile 
2004 e l’A.S.L. 18 è stata inserita nel Registro dei trattamenti al N. 20040423030424. 
La notificazione non è soggetta a limiti temporali, per cui va rinnovata qualora muti anche uno solo 
degli elementi essenziali indicati nel modulo (Titolare, destinatari della comunicazione, ecc). 
 

Art. 33 
Comunicazione 

L’A.S.L. è obbligata ad effettuare la preventiva comunicazione al Garante nel caso in cui debba: 
− comunicare i dati personali ad enti o altri soggetti pubblici al di fuori di una norma di legge o di 

regolamento che lo preveda; 
− trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute, rientranti in un programma di ricerca biomedica 

o sanitaria, ai sensi dell’art.12 bis del D.Lg.vo 502/92. 
Il trattamento può essere avviato decorsi 45 giorni dal ricevimento da parte del Garante della 
comunicazione. 
 

Art. 34 
Autorizzazione 

Laddove il D.Leg.vo n.196/03 prevede la necessità di una Autorizzazione rilasciata dal Garante per 
il trattamento dei dati sensibili e giudiziari (es: per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e manca 
il consenso dell’interessato (art. 76, c.1 lett.b) del Codice oppure per il trattamento dei dati genetici 
(art.90, c.1 del Codice) è indispensabile farne precisa richiesta onde ottenerla preventivamente 
rispetto al trattamento. Il Garante ha comunque pronunciato n. 7 Autorizzazioni Generali per il 
trattamento dei dati sensibili e giudiziari (PROVVEDIMENTI del 30.06.2004, pubblicati sulla G.U 
n.190 del 14.08.2004). Con riferimento ai dati sanitari, gli esercenti le professioni sanitarie e gli 
organismi sanitari pubblici (A.S.L.) sono stati autorizzati dal Garante con il Provvedimento N. 2 
“Autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” a 
trattare i dati de quo, quando si tratti di tutelare l’incolumità fisica e la salute di un terzo, manchi il 
consenso dell’interessato e il trattamento non sia previsto da una disposizione di legge.  
 

Art. 35 
Informativa 

L’A.S.L. informa in modo preciso, chiaro e dettagliato l’interessato su: 
− finalità e modalità del trattamento; 
− natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; 



− conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; 
− il soggetto responsabile e i soggetti incaricati ; 
− i diritti che l’interessato può esercitare; 
− gli estremi identificativi del Titolare (A.S.L. 18) e del Responsabile per il riscontro 

all’interessato che è il Responsabile della S.O.C. Ufficio Relazioni con il Pubblico e Relazioni 
Esterne.  

− le norme in base alle quali viene effettuato il trattamento. 
E’ indispensabile fare riferimento, nell’informativa, alla normativa che prevede gli obblighi in base 
ai quali è effettuato il trattamento. L’informativa può essere data in forma semplificata per una 
pluralità di prestazioni erogate da distinti reparti e strutture ospedaliere e territoriali, facenti capo 
sempre all’A.S.L. 18. Se l’interessato è persona giuridicamente incapace, l’informativa dovrà essere 
data alla persona che legalmente agisce per conto dell’interessato. 
Non è necessario dare l’informativa se i dati sono raccolti presso un terzo e sono trattati in base a d 
un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero quando il Garante valuti 
sproporzionato l’impiego di mezzi necessario a fornire l’informativa o impossibile ovvero quando il 
trattamento è compiuto per finalità di investigazioni difensive. 
 

Art. 36 
Modalità dell’informativa 

L’informativa deve essere fornita all’interessato prima della raccolta dei dati personali. Nel caso 
non fosse possibile consegnare l’informativa scritta, è possibile fornirla all’interessato anche 
verbalmente. Nell’A.S.L. n.18 sono stati predisposti appositi moduli “moduli di informativa e 
raccolta del consenso”, distinti per tipologia di soggetto (pazienti, dipendenti, consulenti/fornitori, 
ecc.) da sottoporre all’interessato al momento del contatto con la Struttura; se il conferimento dei 
dati avviene per il tramite di un terzo, l’informativa va fornita al momento della registrazione dei 
dati o comunque non oltre la prima comunicazione. 
L’informativa può essere fornita anche inserendola nella corrispondenza epistolare, nelle 
comunicazioni inviate a vari soggetti o integrando altri moduli già utilizzati eventualmente nei punti 
di accoglienza degli utenti. 
 

Art. 37  
Informativa tardiva 

L’informativa può essere resa anche successivamente alla prestazione. Per le fattispecie si rimanda 
a  quanto previsto dall’art. 23 del presente regolamento. 

 
Art. 38 

Accesso del Garante ai dati dell’A.S.L. 
Il Garante, al fine di controllare il rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati 
personali, può: 
− accedere alla banca dati detenuta dall’Azienda; 
− compiere ispezioni o verifiche; 
− richiedere al Titolare, al Responsabile, all’interessato o a terzi di fornire informazioni ed esibire 

documenti. 
Qualora il trattamento non risulti conforme alle disposizioni vigenti, il Garante indica le modifiche 
da apportare e, se l’accertamento è avvenuto su richiesta dell’interessato, ne dà comunicazione allo 
stesso. 



 

TITOLO VI 
I diritti dell’interessato 

 
 

Art. 39 
Diritto di accesso 

Il D. Leg.vo n. 196/03 riconosce all’interessato il diritto alla protezione dei dati personali. 
L’interessato può esercitare il suddetto diritto chiedendo: 
− la conferma dell’esistenza di dati che lo riguardano e la loro comunicazione, 
− l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati,  
− la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati, 
− la attestazione che le operazioni di aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione, 

trasformazione e blocco siano state portate a conoscenza dei destinatari della comunicazione o 
diffusione,  e può opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. 

L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e 
modalità del trattamento, della logica utilizzata per il trattamento con strumenti elettronici, dei dati 
del Titolare, dei Responsabili e dei soggetti ai quali i dati vengono comunicati. Il diritto può essere 
esercitato nei confronti del Titolare o nella forma del ricorso al Garante o all’Autorità giudiziaria. 
Per quest’ultimo rimedio si rinvia a quanto sarà detto negli artt. 44 e 45 del presente regolamento. 
 

Art. 40 
Tutela amministrativa e giurisdizionale 

Avverso il trattamento ritenuto illecito l’interessato può presentare reclamo, segnalazione o 
ricorso al Garante (tutela amministrativa), oppure ricorso all’autorità Giudiziaria (tutela giurisdi-
zionale). Le due vie sono alternative nel senso che se è stato presentato ricorso dinanzi all’autorità 
Giudiziaria non può proporsi, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, ricorso al Garante. 
 

Art. 41 
Provvedimenti del Garante 

Nel caso di proposizione di reclamo o di inoltro di segnalazione il Garante può invitare il Titolare 
ad effettuare il blocco spontaneo dei dati, ovvero prescrivere le misure necessarie a rendere il 
trattamento conforme alle disposizioni vigenti, ovvero bloccare, in tutto o in parte, il trattamento o 
vietare il trattamento relativo a determinati soggetti. Nel caso di proposizione di ricorso il Garante, 
se ritiene fondato il ricorso, può ordinare al Titolare, con decisione motivata, la cessazione del 
comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell’interessato e 
assegnando un termine per la loro adozione. L’inosservanza dei provvedimenti pronunciati dal 
Garante è sanzionata penalmente con la reclusione da 3 mesi a 2 anni. Contro il provvedimento del 
Garante l’A.S.L. o l’interessato possono proporre opposizione al Tribunale, in composizione 
monocratica, del luogo dove ha sede il Titolare (Alba) entro 30 gg. dalla data di comunicazione o di 
rigetto tacito del provvedimento medesimo. 
 

Art. 42 
Tutela giurisdizionale 

L’interessato può proporre ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria in caso di insorgenza di 
controversie con l’A.S.L.  sull’osservanza delle disposizioni contenute nel D.Leg.vo n. 196/03.  
Il Tribunale, terminata l’istruttoria, può pronunciare: 
− ordinanza nel caso di danno grave ed irreparabile; 
− sentenza di accoglimento o di rigetto del ricorso. 
Contro la sentenza del Tribunale è ammesso ricorso per Cassazione. 



 

TITOLO VII 

Responsabilità 

 
 

Art. 43 
Responsabilità amministrativa 

L’omessa o incompleta notificazione al Garante è punita con il pagamento di una somma da 10.000 
a 60.0000 euro. 
Chiunque ometta di fornire informazioni o di esibire documenti al Garante è punito con il 
pagamento di una somma da 4.000 a 24.000 euro. 
L’art. 161 del D.Leg.vo 196/03 prevede, per chiunque ometta di fornire l’ informativa 
all’interessato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 3.000 a 
18.0000 euro. Se si tratta di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentano rischi specifici 
la sanzione è da 5.000 a 30.000 euro. 
E’ inoltre sanzionata la cessione dei dati ad altro Titolare, se è avvenuta per trattamento 
incompatibile con gli scopi della raccolta, con il pagamento di una somma da 5.000 a 30.000 euro. 
La comunicazione di dati idonei a rivelare lo stato di salute a persone diverse dagli aventi diritto  
(interessato, ovvero esercente legalmente la potestà, ovvero un congiunto, un familiare, un 
convivente o il responsabile della struttura) è punito con il pagamento della somma da 500 a 3.000 
euro. 
Le sanzioni sono irrogate dal Garante. 
 

Art. 44 
Responsabilità civile 

L’art. 15 del D.Leg.vo 196/03 prevede che “chiunque cagiona danno ad altri per effetto del 
trattamento dei dati personali è tenuto a risarcire i danni se non prova di aver adottato tutte 
le misure idonee ad evitare il danno”. 
Il trattamento illecito dei dati personali è stato equiparato alla “attività pericolosa” prevista dall’art. 
2050 del C.C. E’ risarcibile anche il danno non patrimoniale per violazione delle modalità di 
trattamento e dei requisiti dei dati  di cui all’art. 11 del D. Leg.vo n. 196/03. 
Il Titolare e il Responsabile del trattamento rispondono a prescindere dalla colpa e dal dolo. 
Possono dar vita a responsabilità civile i seguenti comportamenti: 
− trattamento, raccolta, registrazione di dati al di fuori dei casi consentiti e dei modi previsti; 
− mancata adozione delle misure di sicurezza. 
I danni risarcibili sono, oltre al danno patrimoniale, quello morale, estetico, alla vita di relazione, 
biologico e all’immagine, subito dall’interessato a causa dell’illecito comportamento attivo od 
omissivo dell’operatore. 
 

Art. 45 
Responsabilità Penale 

E’ prevista una responsabilità penale per i seguenti comportamenti: 
− per infedele notificazione o comunicazione di atti, documenti o dichiarazioni rese al Garante o 

nel corso di accertamenti, è prevista la sanzione della reclusione da 6 mesi a tre anni;  
− per violazione delle norme che disciplinano il trattamento dei dati personali (ossia 

trattamento al di fuori delle funzioni istituzionali e la comunicazione o diffusione al di fuori 
delle ipotesi consentite) commesso al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare 
danno ad altri, è prevista la sanzione della reclusione da 6 a 18 mesi e se il fatto consiste nella 
comunicazione e diffusione con la reclusione da 6 a 24 mesi; 



− per violazione delle norme che disciplinano il trattamento di dati che presentano rischi 
specifici, dei dati sensibili e giudiziari, è prevista la reclusione da uno a tre anni se dal fatto 
deriva un danno; 

− omessa adozione delle misure minime di sicurezza (arresto sino a due anni o ammenda da 
diecimila euro a cinquantamila euro). In caso di accertamento del reato il Garante impartisce 
una prescrizione per la regolarizzazione che deve essere adempiuta nel termine massimo di 6 
mesi. L’adempimento della prescrizione nei 60 giorni successivi allo scadere del termine di cui 
sopra e il pagamento di una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda estinguono il 
reato. 

− inosservanza dei Provvedimenti del Garante comporta la reclusione da tre mesi a due 
anni. 

La condanna per uno dei reati di cui sopra importa anche la pubblicazione della sentenza. 
 



 

TITOLO IX 

Misure organizzative 

 
 

Art. 46 
Diritto di accesso e privacy 

Il diritto di accesso ai documenti e atti formati nell’A.S.L.18, contenenti dati sensibili e, in 
particolare, i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, può essere esercitato dal 
soggetto interessato o da terzi, con le modalità e i termini di cui al Regolamento applicativo della L. 
241/90 e successive modificazioni per cui: 

- se la richiesta di accesso proviene dall’interessato l’A.S.L. può rilasciare l’atto o 
documento, compresa la cartella clinica, all’interessato medesimo o a persona munita di specifica 
delega o, in caso di decesso, a chi “ha un interesse proprio o agisce a tutela dell’interessato o per 
ragioni familiari meritevoli di protezione” 
- se la richiesta di accesso proviene da un terzo (compreso un difensore, ai sensi della 

disciplina sulle investigazioni difensive, L. n.397/2000) si applica la disciplina sull’accesso 
ai documenti amministrativi L. 241/90 e cioè si considera “di rilevante interesse pubblico” il 
trattamento “necessario per far valere o difendere, in sede giudiziaria o amministrativa, un 
diritto da parete di un terzo, semprecchè il diritto sia di “pari rango” a quello 
dell’interessato ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà 
fondamentale ed inviolabile. 

Nella valutazione concreta che la pubblica amministrazione deve compiere si deve tenere conto del 
principio di necessità dei dati richiesti, di pertinenza e di non eccedenza, anche ai fini di un 
accoglimento parziale della richiesta medesima.  
La struttura competente a dare riscontro all’interessato è l’U. R.P. 
 

Art. 47 
Norma Finale 

Per quanto non previsto dal presente regolamento o nell’allegato “Istruzioni Operative”si fa 
riferimento al D.Lg.vo n. 196/03 e ai Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali. 
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SCOPO DEL DOCUMENTO 
Il presente documento fornisce istruzioni operative per il trattamento di dati personali a sintesi ed 
integrazione del “Regolamento per l’applicazione della normativa in materia di privacy 
nell’Azienda Sanitaria Locale n. 18” in seguito anche definito “Regolamento Privacy”. 
 
 
RESPONSABILI ED INCARICATI 
 
NOMINA DEI RESPONSABILI 
Nell’A.S.L. 18 sono designati quali “Responsabili del trattamento” dei dati personali tutti i Direttori 
di Strutture Operative, sia sanitarie che amministrative, nonché i soggetti esterni che trattano i dati 
per gli adempimenti necessari. 
 
I Responsabili vengono nominati dalla A.S.L. 18, con determinazione del Direttore Generale, 
utilizzando la “Lettera di nomina quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi 
dell’art. 29 D.lgs. 196/2003”. 
 
La lettera firmata dal Responsabile per accettazione deve essere conservata dalla SOC Assistenza 
Legale ed una copia consegnata al Responsabile stesso insieme al “Regolamento per l’applicazione 
della normativa in materia di privacy nell’Azienda Sanitaria Locale n. 18” ed alle “Istruzioni 
Operative”. 
 
Le nomine dei Responsabili vengono effettuate quando necessario e comunque aggiornate 
periodicamente entro il 31 marzo di ogni anno. 
 
L’elenco dei Responsabili interni pro-tempore e dei Responsabili esterni è disponibile presso 
l’U.R.P. dell’A.S.L. n.18. 
 
 
DOVERI DEI RESPONSABILI 
Ciascun Responsabile, nell’ambito di propria competenza, deve garantire e vigilare sul pieno 
rispetto degli obblighi di legge e di regolamento in materia di privacy, adottando le misure minime 
di sicurezza di cui all’art. 35 del D.Leg.vo 196/03 e, in particolare: 

• attuare gli obblighi di informativa e di acquisizione del consenso (ove richiesto), utilizzando 
la modulistica che costituisce allegato del Regolamento Privacy; 

• collaborare con la S.O.C. Assistenza Legale per attuare l’obbligo di notificazione, di 
comunicazione e di richiesta di autorizzazione al Garante; 

• consentire all’interessato l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Leg.vo 196/03;  

• definire per ciascuno archivio la durata del trattamento e, ove la legge o il regolamento non 
preveda un tempo più lungo, provvedere alla cancellazione degli archivi contenenti dati 
obsoleti; 

• vietare la creazione di archivi nuovi contenenti dati personali senza la preventiva 
autorizzazione del Responsabile; 

• inventariare i trattamenti e l’elenco delle banche dati provvedendo ai successivi 
aggiornamenti; 

• istruire operativamente gli incaricati (le modalità sono indicate nel capitolo successivo); 



• evidenziare le carenze della propria Struttura che impediscono l’implementazione delle 
misure di sicurezza e le precauzioni indicate nel Regolamento Privacy e nel presente 
documento; 

• richiedere l’inserimento nel piano/ budget degli acquisti necessari a colmare le carenze 
evidenziate. 

 
Il Responsabile della S.O.C. Sistemi Informativi e Informatici (S.I.I.) è responsabile della 
Sicurezza per le procedure informatiche installate sui sistemi centrali e sui sistemi periferici ad essi 
collegati, nonché sui server delle reti di personal computer. 
A lui spetta il compito di programmare ed attuare un livello di sicurezza commisurato allo stato 
dell’arte e alla natura dei dati trattati in ciascuna struttura (dati identificativi della persona – dati 
amministrativi – dati sanitari) ed in particolare deve: 

• procedere ad una ricognizione periodica delle misure di protezione esistenti e alla valutazione 
dei rischi; 

• predisporre un Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) da aggiornare 
periodicamente entro il 31 marzo di ogni anno; 

• governare il processo di archiviazione ed aggiornamento delle password. 
 
Il Responsabile della S.O.S. Ufficio Relazioni con il Pubblico e Relazioni Esterne è responsabile 
per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di accesso ai dati personali. 
 
 
NOMINA DEGLI INCARICATI 
Tutti i dipendenti della A.S.L. 18 sono nominati Incaricati, con determinazione del Direttore 
Generale. 
 
La responsabilità operativa della nomina spetta ai Responsabili che: 

• adottano la lettera standard “Lettera di nomina quale Incaricato del trattamento dei dati 
personali, ai sensi dell’art. 30 D.lgs. 196/2003”; 

• personalizzano la lettera con il nome del Responsabile ed il nome dell’Incaricato; 

• danno ampia diffusione al Regolamento Privacy ed alle Istruzioni Operative, mettendole a 
disposizione degli Incaricati in un luogo facilmente e sempre accessibile; 

• raccolgono la firma degli incaricati sulla lettera di nomina per: 

o accettazione della nomina; 

o presa visione del Regolamento Privacy e delle Istruzioni Operative; 

• consegnano una copia della lettera all’incaricato e inoltrano la lettera firmata alla SOC 
Amministrazione del Personale che la archivia.   

 
Nota: è compito della SOC Amministrazione del Personale far firmare la “Lettera di nomina quale 
Incaricato del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 30 D.lgs. 196/2003” per tutte le 
nuove assunzioni. 
 
Le nomine degli Incaricati e l’elenco di operazioni di trattamento che l’Incaricato è autorizzato a 
compiere vengono riviste periodicamente entro il 31 marzo di ogni anno. 
 



DOVERI DEGLI INCARICATI 
L’Incaricato effettua le operazioni di trattamento per le quali è stato autorizzato e sotto la diretta 
autorità del Responsabile, attenendosi alle istruzioni ricevute e nel rispetto delle disposizioni di 
legge. 
 
Le modalità operative che è necessario adottare nell’ambito dei trattamenti sono indicate nel 
presente documento. 
 
Gli incaricati sono suddivisi in classi omogenee sulla base della categoria di appartenenza 
nell’ambito dell’inquadramento contrattuale. Per ciascuna classe omogenea sono individuate le 
operazioni di trattamento che l’incaricato è autorizzato a compiere. 
 

Categoria Operazioni di 
trattamento autorizzate A B - Bs C D - Ds 
Raccolta - sì sì sì 
Registrazione - sì sì sì 
Organizzazione - - sì sì 
Conservazione sì sì sì sì 
Consultazione  sì sì sì 
Elaborazione - - sì sì 
Modificazione - sì sì sì 
Selezione / Estrazione - - sì sì 
Raffronto - - sì sì 
Utilizzo sì sì sì sì 
Blocco - - - sì 
Comunicazione - - - sì 
Diffusione - - - sì 
Cancellazione /

Distruzione - sì sì sì 

 
Legenda 
Raccolta: operazioni di raccolta dei dati presso l’interessato o presso terzi; 

Registrazione: operazioni di registrazione dei dati nel sistema informativo, su documenti elettronici 
o su supporti cartacei; 

Organizzazione: operazioni di gestione o razionalizzazione volte al mantenimento ordinato dei dati 
o di atti o documenti contenenti i dati; 

Conservazione: operazioni di archiviazione o custodia dei dati o di atti o documenti contenenti i 
dati; 

Consultazione: operazioni di analisi, visualizzazione o esame dei dati o di atti o documenti 
contenenti i dati; 

Elaborazione: operazioni di elaborazione o preparazione dei dati per ulteriori trattamenti, per mezzo 
di strumenti di informatica distribuita o cartacei/manuali; 

Modificazione: operazioni di modifica o aggiornamento dei dati o di atti o documenti contenenti i 
dati; 

Selezione / Estrazione: operazioni di scelta, estrazione, separazione od estrapolazione di dati o di 
atti o documenti contenenti i dati; 

Raffronto: operazioni di confronto di dati o di atti o documenti contenenti i dati; 



Utilizzo: operazioni di utilizzo dei dati o di atti o documenti contenenti i dati necessarie allo 
svolgimento dell’operatività ordinaria;  

Blocco: la conservazione di dati con sospensione temporanea di ogni altra operazione del 
trattamento; 

Comunicazione: dare conoscenza dei dati a soggetti determinati diversi dall’interessato, dal titolare, 
dal responsabile o da altri incaricati; 

Diffusione: dare conoscenza dei dati a soggetti indeterminati; 

Cancellazione / Distruzione: operazioni di eliminazione in modo permanente dei dati o di atti o 
documenti contenenti i dati. 
 
 
 



INFORMATIVA, CONSENSO E CONDIZIONI PER IL TRATTAMENTO 
 
INFORMATIVA E CONSENSO 
La A.S.L. 18 ha predisposto i seguenti moduli di informativa e raccolta del consenso: 

• pazienti; 

• dipendenti; 

• bandi di gara; 

• bandi di assunzione del personale; 

• consulenti, studi professionali e fornitori; 

a questi si aggiunge la clausola contrattuale da inserire nei contratti che verranno stipulati dalla 
A.S.L. 18. 
 
L’Informativa deve essere fornita all’interessato sempre, a cura del responsabile o dell’incaricato 
che entra in contatto con questi, prima della raccolta dei dati personali. 
 
I responsabili / incaricati dei trattamenti forniscono l’informativa, a seconda dei casi, in uno dei 
seguenti modi: 

• consegna di una copia del modulo di informativa; 

• inserimento dell’informativa nei bandi di concorso e/o avvisi per il reclutamento del 
personale; 

• inserimento dell’informativa nella lettera d’invito o nel capitolato o nell’avviso di gara per i 
partecipanti alle procedure contrattuali; 

• inserimento dell’informativa nei contratti individuali di lavoro e/o nelle convenzioni da 
stipulare con altre strutture pubbliche o private o con professionisti o studi professionali; 

• inserimento dell’informativa nella lettera o comunicazione inviata ad un soggetto di cui si 
raccolgono, si registrano e si trattano i dati per la prima volta. 

 
Se l’interessato è persona giuridicamente incapace, l’informativa dovrà essere data alla persona che 
legalmente agisce per conto dell’interessato. 
 
Il consenso deve essere reso in forma scritta sul modulo contenente l’informativa, che viene 
presentato al paziente e da lui sottoscritto. 
 
Il consenso orale, ancorché previsto dalla normativa, deve essere evitato. Ove reso, in casi 
eccezionali, deve essere annotato sulla pratica dell’interessato da parte della Struttura che lo ha 
raccolto. 
 
Il consenso è valido per tutte le prestazioni che l’interessato può fruire, anche prestate da strutture 
differenti (ospedaliere e/o territoriali) dell’A.S.L. 18, ove sia possibile verificare che sia già stato 
reso (es. è presente nella cartella clinica). 
 
In casi di emergenza, impossibilità fisica dell’interessato o rischio grave per la salute 
dell’interessato, è possibile fornire l’informativa e raccogliere il consenso successivamente al 
trattamento dei dati. 



CONDIZIONI PER IL TRATTAMENTO APPLICATE DALL’A.S.L. 18 
L’A.S.L. 18 è un soggetto pubblico che tratta dati personali in ambito sanitario. Pertanto, qui di 
seguito viene riportato il modello normativo adottato, a guida per l’identificazione dei trattamenti 
consentiti e delle condizioni necessarie. 
 
 
Dati personali (diversi dai sensibili e giudiziari): 
per lo svolgimento di funzioni 
istituzionali  qualunque trattamento senza il 

consenso dell’interessato 
 
 
Dati sensibili (diversi da quelli attinenti alla salute e alla vita sessuale) o giudiziari indispensabili 
per svolgere le attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il 
trattamento di dati anonimi. Il consenso dell’interessato non è indispensabile: 

 

con disposizione di legge indicante: 
• finalità 
• tipi di dati trattati 
• operazioni eseguibili 

 

con disposizione di legge indicante: 
• finalità 
e con regolamento indicante: 
• tipi di dati trattati 
• operazioni eseguibili 

per finalità di rilevante interesse 
pubblico (vedi art. 18 del 
Regolamento Privacy) 

 a seguito di richiesta al Garante ed 
attesa di 45 giorni (silenzio rifiuto) 

 
 
Dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale: 
per la tutela della salute / 
incolumità fisica dell’interessato  Con il consenso dell’interessato 

per la tutela della salute / 
incolumità fisica di un terzo o 
della collettività 

 anche senza il consenso e previa 
autorizzazione del Garante 

per ricerca medica, biomedica, 
epidemiologica prevista da 
disposizione di legge che prevede 
il trattamento specifico 

 anche senza il consenso 
dell’interessato 

per ricerca medica, biomedica, 
epidemiologica ai sensi dell’art. 
12 bis d.lgs. 502/92 

 

anche senza il consenso 
dell’interessato, a seguito di 
comunicazione al Garante ed attesa di 
45 giorni 

 
 



MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI E MISURE DI SICUREZZA 
 
DATI PERSONALI 
I dati personali devono essere custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo i seguenti rischi: 

• distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati; 

• trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta; 

• raccolta, accesso, comunicazione o diffusione dei dati non autorizzata; 

• conservazione per un periodo di tempo superiore a quello necessario agli scopi della raccolta 
o inferiore a quello prescritto da altri obblighi di legge. 

 
La raccolta ed il trattamento di dati personali richiede pertanto che vengano rispettate le seguenti 
modalità: 

• i dati personali devono essere raccolti e registrati dopo aver consegnato l’informativa 
all’interessato; 

• è vietato raccogliere dati personali non necessari agli scopi e ai trattamenti indicati 
sull’informativa; 

• i dati raccolti devono essere esatti ed aggiornati quando necessario; 

• i dati devono essere trattati applicando le misure di sicurezza indicate sul presente documento, 
oltre che da norme di buon senso e correttezza. 

 
DATI SENSIBILI O GIUDIZIARI 
Le modalità sopra descritte devono tanto più essere rispettate quando i dati raccolti sono dati 
sensibili o giudiziari. In particolare, è necessario valutare anche la pertinenza, non eccedenza ed 
indispensabilità dei dati raccolti. 
 
Pertanto, è compito dei Responsabili, nell’ambito dell’inventario dei trattamenti effettuato con 
cadenza almeno annuale, verificare che i dati sensibili o giudiziari  raccolti siano indispensabili. 
 
I dati che a seguito delle verifiche risultano eccedenti, non pertinenti, o non indispensabili non 
possono essere utilizzati, salvo che per la conservazione a norma di legge di atti e documenti che li 
contengono, applicando le appropriate misure di sicurezza che ne impediscano l’accesso non 
autorizzato. 
 
Ove possibile, i dati devono essere trattati in forma anonima e conservati in modo che 
l’identificazione dell’interessato sia possibile solo se necessaria. 
 
Inoltre, i dati sensibili e giudiziari non possono essere utilizzati per test psico-attitudinali volti a 
definire la personalità del soggetto. 
 
 
Nota: la normativa sulla Privacy prevede inoltre che i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la 
vita sessuale siano conservati separatamente dagli altri dati personali, per finalità che non 
richiedono il loro utilizzo. Le procedure informatiche gestite dalla SOC S.I.I. sono state aggiornate 
per adempiere agli obblighi della normativa. Nel trattamento cartaceo non si configurano casi in cui 
si possano disgiungere tali dati da dati personali senza vanificare la finalità del trattamento. 



TRATTAMENTI DI DATI SU SUPPORTO CARTACEO 
Il trattamento di documenti contenenti dati personali richiede le seguenti misure di sicurezza: 

• i documenti devono essere custoditi in stanze o armadi chiusi a chiave; 

• l’accesso agli archivi, sia operativi che remoti, contenenti dati sensibili o giudiziari, deve 
essere controllato e permesso unicamente agli incaricati del trattamento; 

• l’accesso di persone non autorizzate (es. pazienti / utenti) deve essere vietato ai locali dove i 
documenti sono presenti senza il presidio di un incaricato; 

• le risorse dei fornitori esterni che per esigenze di lavoro accedono ai locali ove sono presenti 
documenti contenenti dati sensibili o giudiziari, fuori dall’orario di lavoro (es. addetti alla 
pulizie / manutenzione), devono essere identificate in un allegato al contratto di fornitura; 

• i documenti contenenti dati sensibili o giudiziari devono essere utilizzati dagli incaricati del 
trattamento solo per il tempo necessario allo svolgimento dei relativi compiti e poi riposti 
negli archivi; 

• gli incaricati devono custodire i documenti in maniera che ad essi non accedano persone prive 
di autorizzazione (es. mai lasciare un documento incustodito); 

• la consegna dei documenti (es. referti) deve prevedere l’identificazione dell’interessato o di 
un suo delegato; 

• i trasferimenti di documenti tra Strutture interne deve prevedere l’utilizzo di buste sigillate o 
altre precauzioni che impediscano la consultazione degli stessi da parte di persone non 
autorizzate; 

• tutti i documenti non più necessari devono essere distrutti / resi illeggibili prima di essere 
cestinati. 

 
USERNAME E PASSWORD 
La SOC S.I.I. assegna a ciascun utente autorizzato ad operare su una postazione di lavoro uno 
username come chiave di accesso riconducibile ad una singola persona. Le chiavi di accesso 
possono coincidere per lo stesso utente su diversi sistemi. 
 
L’utente a cui viene assegnato per la prima volta uno username, riceve dalla SOC S.I.I. anche una 
password temporanea che dovrà modificare alla prima connessione. La password è il codice che 
rende “personale” la chiave, garantendone la riservatezza. 
 
La robustezza e segretezza delle password sono meccanismi fondamentali per la protezione di 
buona parte dei sistemi. Pertanto, la password deve rispondere ai seguenti requisiti minimi: 
a. Lunghezza: dovrà avere una lunghezza minima di 8 caratteri. 
b. Complessità: non dovrà contenere riferimenti agevolmente riconducibili al proprietario (es. 

nome utente). 
c. Ripetitività: non potrà essere riutilizzata. Alla scadenza dovrà sempre essere impostata una 

password diversa da quelle impostate precedentemente.  
d. Scadenza: scade ogni 90 giorni dalla prima impostazione. Sarà il sistema a richiedere il 

cambio della password alla scadenza prefissata. 
 
Con cadenza annuale, la SOC S.I.I. esegue un censimento per verificare che le chiavi rilasciate 
siano correttamente assegnate. 



 

UTILIZZO DELLE POSTAZIONI DI LAVORO 
Il trattamento di dati personali (e ancor più di dati sensibili e giudiziari) attraverso l’uso di Personal 
Computer o video terminali richiede le seguenti misure di sicurezza: 
• l’operatore che accede ad una postazione di lavoro deve sempre utilizzare il codice di accesso 

(ottenuto dalla S.O.C. S.I.I.) e la password personale; 
• è vietato rivelare a terzi il proprio codice di accesso / password o lasciarne una trascrizione in 

luoghi accessibili a terzi; 
• in caso di allontanamento, anche temporaneo, dalla postazione di lavoro è necessario bloccare 

l’operatività del computer (es. logout, CTRL+ALT+CANC), da riattivare solo attraverso 
l’inserimento del codice di accesso / password personali; 

• quando vengono lanciate stampe di documenti, l’incaricato del trattamento deve presidiare 
l’operazione e prelevare immediatamente i documenti stampati onde evitare la consultazione 
degli stessi da parte di persone non autorizzate; 

• supporti rimovibili (es. dischetti, CD, ecc.) contenenti dati personali devono essere conservati 
in strutture chiuse a chiave e mai lasciati incustoditi. Se non più utilizzati, i supporti 
rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari devono essere distrutti; 

• è vietato modificare in alcun modo la postazione di lavoro (es. installazione di SW, modem o 
schede di rete) senza formale autorizzazione ed il presidio di un tecnico della SOC S.I.I.; 

• è vietato modificare le impostazioni di sicurezza del PC (es. SW antivirus, impostazioni del 
browser, ecc.) senza formale autorizzazione ed il presidio di un tecnico della SOC S.I.I.; 

 
INFORMATICA DISTRIBUITA 
È consentito unicamente l’utilizzo di software ufficialmente acquisiti ed inventariati dall’azienda. 
 

I trattamenti di dati personali effettuati utilizzando documenti elettronici redatti con strumenti di 
informatica distribuita (word, excel, access …) esulano dal controllo della SOC S.I.I. e ricadono 
pertanto sotto la responsabilità del responsabile della Struttura che li utilizza. 
 

L’impossibilità di applicare le misure di sicurezza informatiche operate centralmente dalla SOC 
S.I.I. richiede l’applicazione delle seguenti misure di sicurezza: 
• archiviare tutti i documenti elettronici (word, excel, access …) utilizzati per effettuare 

trattamenti di dati personali in Rete sul server centrale ed eliminarli dall’Hard Disk del PC. 
Questa misura di sicurezza permette di proteggere con maggiore efficacia l’accesso ai dati da 
persone non autorizzate al trattamento ed è tanto più necessaria per coloro che dispongono di 
un PC con sistemo operativo Windows 95 o 98; 

• provvedere al salvataggio degli archivi e documenti elettronici esistenti localmente sul PC con 
frequenza almeno settimanale; 

• adottare, relativamente all’accesso ai locali ove sono conservati i dati ed effettuati i 
trattamenti, misure di sicurezza analoghe a quelle descritte per i trattamenti effettuati su 
supporto cartaceo (es. impedire l’accesso ai PC chiudendo a chiave le stanze). 

 
 

DIVIETO DI VALUTAZIONI AUTOMATIZZATE 
E’ vietato adottare un atto amministrativo contenente una valutazione del comportamento umano 
fondandolo unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali, volto a definire il profilo 
o la personalità dell’interessato. 
Pertanto in tutti i casi in cui l’A.S.L. si avvale di procedure informatizzate per monitorare, ad 
esempio, la presenza in servizio (timbrature), l’adozione di provvedimenti deve essere assunta 
valutando anche le altre circostanze. 



COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
 
COMUNICAZIONE 
La comunicazione di dati personali da parte della A.S.L. 18 ad un soggetto diverso dall’interessato 
deve rispettare le indicazioni impartite dal Regolamento Privacy. 
 
 
DIFFUSIONE 
La diffusione di dati sensibili, giudiziari o idonei a rivelare lo stato di salute (intesa come darne 
conoscenza a soggetti non determinati) da parte della A.S.L. non è ammessa. 
 
Pertanto, nei registri, elenchi, atti o documenti da ritenere pubblici perché conoscibili da chiunque 
per espressa disposizione di legge, occorre utilizzare le iniziali dei soggetti interessati, se nell’atto 
c’è un riferimento esplicito o implicito alle condizioni di salute. 
 
 
COMUNICAZIONE ALL’INTERESSATO 
I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di un soggetto possono essere comunicati 
all’interessato solo per il tramite di un medico designato dall’interessato stesso o dalla A.S.L. 18. 
 
L’A.S.L. 18 designa il personale medico della S.O.C. presso la quale sono stati erogati i servizi di 
diagnosi e cura quale figura che può comunicare all’interessato le notizie relative alla sua salute. 
 
Il personale medico deve verificare sul modulo del consenso se l’interessato ha richiesto che le 
notizie gli siano comunicate dal medico da lui designato. In tal caso, la documentazione contenente 
notizie sanitarie sarà consegnata personalmente all’interessato o ad un suo delegato in busta chiusa. 
 
Non è consentito ai medici e/o altri operatori sanitari fornire informazioni a soggetti diversi 
dall’interessato (parenti, conoscenti, ecc.) in assenza di consenso espresso. 
 
 



MISURE POSTE A TUTELA DELLA RISERVATEZZA 
 
MISURE GENERALI 
Al fine di garantire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati 
vengono indicate le seguenti misure, poste a tutela della riservatezza, da osservare da parte di tutto 
il personale addetto sia nei reparti, nelle sale d’attesa e negli spazi antistanti agli sportelli 
accessibili al pubblico e, in particolare: 

• evitare la chiamata nominativa degli utenti in attesa di prestazioni sanitarie o servizi 
(utilizzando, ad esempio, la chiamata numerica);  

• far osservare le distanze di cortesia; 

• evitare, nei limiti del possibile, di erogare la prestazione, commentare la documentazione 
clinica o colloquiare sullo stato di salute in luoghi o con modi che possano mettere a 
conoscenza altri soggetti delle condizioni cliniche dell’interessato; 

• rispettare sempre la dignità del paziente in ogni occasione; 

• dare notizia o conferma della prestazione di Pronto Soccorso soltanto a terzi che risultino, da 
indagini compiute dall’operatore sanitario, a conoscenza delle generalità dell’interessato; 

• non è consentita l’informazione  ai visitatori circa la collocazione in reparto dell’utente se è 
stata espressa volontà contraria al momento del ricovero;  

• evitare che per particolari patologie venga messo in correlazione l’interessato con un reparto o 
struttura; 

• ritenere esteso a tutto il personale dell’A.S.L. il segreto professionale dando disposizioni sui 
comportamenti da tenere nei reparti o nelle strutture. 

 
I referti, le certificazioni rilasciate dai reparti o altre strutture, nonché le cartelle cliniche possono 
essere ritirate anche da persone diverse dai diretti interessati purché munite di delega scritta e 
mediante la consegna dei documenti in busta chiusa con la dicitura “CONTIENE DOCUMENTI 
SANITARI RISERVATI. L’apertura del presente plico da parte di persona diversa 
dall’utente è penalmente perseguibile” (art. 616 c.p. e D. Leg. vo 196/03). 
 
Vista la natura indiretta della comunicazione, è opportuno che:  

• il contenuto del documento sia comprensibile; 

• risulti chiaro il nominativo del medico che lo ha sottoscritto; 

• venga trasmesso sempre in busta chiusa agli uffici addetti alla consegna; 

• siano indicate le modalità attraverso cui è possibile ottenere ulteriori chiarimenti. 
 
 
CARTELLE CLINICHE 
La cartella clinica deve essere compilata dal Dirigente medico incaricato in modo che i dati in essa 
contenuti siano comprensibili (es. scrittura chiara, firma leggibile, ecc.). I modelli in uso all’A.S.L. 
18 prevedono accorgimenti che assicurano la comprensibilità dei dati e la distinzione dei dati del 
paziente da quelli di altri interessati compresi i nascituri.  
 
Il Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero autorizza la presa visione o il rilascio di copia della 
cartella clinica o delle schede di dimissione ospedaliera ad un terzo diverso dal soggetto interessato, 
solo se la richiesta è accompagnata da documentazione che comprovi la necessità di agire o 



difendersi in sede giudiziale o stragiudiziale (ad es. con atto di diffida) per la tutela di diritti o 
libertà fondamentali quali il diritto di successione, di libertà personale, di proprietà, ecc. La richiesta 
può provenire anche da un avvocato, con sottoscrizione congiunta (del legale e del cliente), 
motivata dalla necessità di veder riconosciuto un proprio diritto. 
 
 
CERTIFICATO DI ASSISTENZA AL PARTO 
Nel caso in cui la madre abbia dichiarato di non voler essere nominata, il certificato di assistenza al 
parto o la cartella clinica, sono rilasciati in copia integrale, a chi vi abbia interesse, decorsi 100 anni 
dalla formazione del documento ovvero, in copia resa anonima, in qualunque momento. 
 
 
RISERVATEZZA DELLA CORRISPONDENZA 
Per la corrispondenza in partenza, contenente documentazione sanitaria, la Struttura Operativa, al 
fine di non rendere conoscibile il contenuto, invierà all’Ufficio Protocollo una busta chiusa con la 
dicitura “CONTIENE DOCUMENTI SANITARI RISERVATI. L’apertura del presente plico 
da parte di persona diversa dall’utente è penalmente perseguibile” (art. 616 c.p. e D.Leg.vo 
196/03)” accompagnata da una lettera di trasmissione con l’indicazione del mittente, del 
destinatario e dell’oggetto necessari per la apposizione del numero di protocollo e la spedizione. 
 
Per la corrispondenza in arrivo recante diciture che qualifichino il contenuto come “riservato” o 
“coperto da segreto”, l’Ufficio Protocollo provvederà all’apertura, all’apposizione del numero di 
protocollo e successivamente all’invio alla Struttura destinataria in busta chiusa. 



NOTIFICAZIONI, COMUNICAZIONI E RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE 
 
Alcune tipologie di dati trattati / operazioni di trattamento richiedono che l’A.S.L. 18 effettui una 
notificazione o una comunicazione al Garante o ne richieda preventivamente l’autorizzazione. 
 
Notificazioni, comunicazioni e richieste di autorizzazione al Garante vengono effettuate per il 
tramite della S.O.C. Assistenza Legale alla quale la S.O. interessata dovrà comunicare tutte le 
informazioni necessarie. 
 
Ciascun Responsabile dell’A.S.L. 18, prima dell’inizio di un nuovo trattamento, di un suo 
mutamento o della sua cessazione, dovrà consultare la S.O.C. Assistenza Legale per valutare la 
necessità di informarne il Garante. 
 
 
 
 



RAPPORTI CON L’INTERESSATO NELL’ESERCIZIO DEI SUOI DIRITTI 
 
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e 
modalità del trattamento, della logica utilizzata per il trattamento con strumenti elettronici, dei dati 
del Titolare, dei Responsabili e dei soggetti ai quali i dati vengono comunicati e può opporsi, per 
motivi legittimi, al trattamento. 
 
Operativamente, l’interazione dell’A.S.L. 18 con l’interessato che vuole ottenere le informazioni 
che lo riguardano si svolge nel modo seguente: 

• l’interessato deve inoltrare richiesta all’U.R.P., accompagnata da idoneo documento di 
riconoscimento, anche a mezzo lettera raccomandata, telefax o posta elettronica; 

• se la richiesta dell’interessato è stata formulata oralmente, il Responsabile o l’incaricato del 
trattamento provvedono ad annotarla sinteticamente; 

• il Responsabile dell’ U.R.P. invia la richiesta tempestivamente al Responsabile della Struttura 
interessata al trattamento; 

• il Responsabile della Struttura interessata dovrà fornire all’ U.R.P. una risposta nei modi e nei 
termini previsti dal regolamento aziendale di applicazione della legge 241/90; 

• l’ U.R.P. provvederà poi ad inoltrare all’interessato la risposta ottenuta; 

• la risposta può essere fornita anche su supporto cartaceo, in caso di difficoltà ad estrapolare i 
dati; 

• i dati possono essere comunicati all’interessato anche oralmente. 
 
Nota: in caso di comunicazione di codici o sigle occorre fornire anche i parametri per la 
comprensione del loro significato. 
 
I diritti dell’interessato possono essere esercitati personalmente oppure a mezzo delega o procura a 
persone fisiche, enti, associazioni o organismi. Il terzo deve esibire o allegare la procura o la delega, 
sottoscritta dinanzi all’incaricato o presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di 
riconoscimento valido dell’interessato. La richiesta può essere rinnovata decorsi 90 giorni dalla 
prima. 
 
Nel caso di soggetto deceduto i diritti possono essere esercitati da chiunque vi abbia un proprio 
interesse o agisca a tutela dell’interessato o della famiglia. 
 
I diritti non possono essere esercitati per tutto il tempo necessario a far valere o difendere un diritto 
in sede giudiziaria o durante lo svolgimento di investigazioni difensive. 
 



RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVE, PENALI E CIVILI 
 
 
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA 
 

Illecito Sanzione 

omessa o incompleta notificazione al Garante  da 10.000 a 60.0000 
euro 

omissione di fornire informazioni o di esibire documenti al 
Garante da 4.000 a 24.000 euro 

omissione di fornire l’informativa all’interessato da 3.000 a 18.0000 
euro 

omissione di fornire l’informativa all’interessato se si tratta di 
dati sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentano rischi 
specifici  

da 5.000 a 30.000 euro 

cessione dei dati ad altro Titolare, avvenuta per trattamento 
incompatibile con gli scopi della raccolta da 5.000 a 30.000 euro 

comunicazione di dati idonei a rivelare lo stato di salute a 
persone diverse dagli aventi diritto da 500 a 3.000 euro 

 
 
RESPONSABILITÀ PENALE 
 

Illecito Sanzione 
infedele notificazione o comunicazione di atti, documenti o 
dichiarazioni rese al Garante o nel corso di accertamenti da 6 mesi a tre anni 

violazione delle norme che disciplinano il trattamento dei dati 
personali commesso al fine di trarne per sé o per altri profitto o 
di recare danno ad altri 

da 6 a 18 mesi 

violazione delle norme che disciplinano il trattamento dei dati 
personali commesso al fine di trarne per sé o per altri profitto o 
di recare danno ad altri e il fatto consiste nella comunicazione 
e diffusione 

da 6 a 24 mesi 

violazione delle norme che disciplinano il trattamento di dati 
che presentano rischi specifici, dei dati sensibili e giudiziari e 
dal fatto deriva un danno 

da 1 a 3 anni 

omessa adozione delle misure minime di sicurezza 
sino a 2 anni o 
ammenda da 10.000 a 
50.000 euro 

In caso di accertamento del reato di cui sopra il Garante impartisce una prescrizione per 
la regolarizzazione che deve essere adempiuta nel termine massimo di 6 mesi. 
L’adempimento della prescrizione nei 60 giorni successivi allo scadere del termine di 
cui sopra e il pagamento di una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda 
estinguono il reato 
inosservanza dei Provvedimenti del Garante da 3 mesi a 2 anni 
 



 

RESPONSABILITÀ CIVILE 
Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento dei dati personali è tenuto a risarcire i 
danni se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. 
 
Il Titolare e il Responsabile del trattamento rispondono a prescindere dalla colpa e dal dolo. 
 
Possono dar vita a responsabilità civile i seguenti comportamenti: 

• trattamento, raccolta, registrazione di dati al di fuori dei casi consentiti e dei modi previsti; 

• mancata adozione delle misure di sicurezza. 
 
I danni risarcibili sono, oltre al danno patrimoniale, quello morale, estetico, alla vita di relazione, 
biologico e all’immagine, subito dall’interessato a causa dell’illecito comportamento attivo od 
omissivo dell’operatore. 
 
 

NORME TRANSITORIE 
 
USERNAME E PASSWORD 
L’azienda al momento attuale adotta modalità di gestione di username e password che sono 
“semplificate” rispetto a quanto illustrato nel presente documento (pag. 14). L’adeguamento avverrà 
nei modi e nei tempi previsti dal Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS). 
 
 
SEPARAZIONE INFORMATICA DEI DATI SULLO STATO DI SALUTE 
L’azienda adotta “parzialmente” le modalità di gestione informatica di separazione dei dati sensibili 
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dagli altri dati personali illustrate nel presente 
documento (pag. 13). L’adeguamento avverrà nei modi e nei tempi previsti dal DPS. 
 
 


