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In questi mesi, si sente parlare spesso del nuovo Regolamento Europeo sulla pri-
vacy, il cd. Global Data Protection Regulation (GDPR): è iniziato il conto alla rove-
scia!
Difatti, Il Regolamento UE 2016/679, sulla Protezione dei Dati Personali, pur se in 
vigore già dal 24.05.2016, è pienamente efficace dal 25 maggio scorso.
Questa norma, a differenza del D.Lgs. 196/2003 attualmente in vigore, non preve-
de delle “misure minime di sicurezza”; il legislatore ha previsto una serie di azioni 
stringenti e precise in capo al titolare del trattamento dei dati – che ha visto aumen-
tare le proprie responsabilità (accountability) – che rendono necessaria una pre-
ventiva analisi dei rischi e l’adozione di idonee misure organizzative e tecnologiche.
In altri termini, si tratta di implementare un sistema di analisi del rischio dei dati trat-
tati, attraverso un nuovo concetto, più evoluto e dinamico della “Protezione delle 
persone fisiche in relazione al trattamento dei Dati Personali”, che richiede perciò 
il coinvolgimento di competenze trasversali (giuridiche, informatiche, di sistema).
Quali i cambiamenti introdotti in pratica?
Oltre all’obbligo di comunicare e notificare le violazioni di sicurezza (data breach), 
ricordiamo:
• il Registro dei trattamenti;
• la Valutazione d’impatto;
• l’introduzione della figura del Data Protection Officer (DPO);
• l’introduzione di concetti quali la privacy by design e la privacy by default;
• l’importanza rivestita dalla formazione.
Quali gli errori da non commettere?
• Intraprendere il percorso di adeguamento – che deve essere declinato attraver-

so un nuovo approccio culturale e organizzativo – solo in termini di un “mero” 
costo e non anche come un’opportunità di competitività;

• supporre che un sofisticato programma, seppur rispondente alle esigenze della 
nostra organizzazione, possa rappresentare “la panacea di tutti i problemi”, e 
tralasciare che si tratti di uno strumento di supporto per adeguarsi alla nuova 
normativa.

La modalità consigliata per garantire:
• protezione;
• integrità;
• disponibilità dati personali;
è quella di lavorare sui tre fronti della Governance, Law e Insurance, pilastri di ogni 
organizzazione.
Nell’ambito sanitario – in cui la nuova disciplina trova piena applicazione non solo 
per le ASL e gli ospedali, ma anche per i singoli professionisti, gli studi associati, 
o le stesse società scientifiche – il GDPR diviene più stringente rispetto ad altre 
realtà, poiché vengono trattati “dati particolari”, anche di soggetti vulnerabili, di 
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quenza e di gravità, eventuali eventi negativi potrebbe-
ro avere; 

• assumere delle decisioni sulle attività da attuare, rap-
presentando le rispettive motivazioni;

• agito per mettere in pratica le decisioni prese;
• previsto, e messo in pratica, una serie di procedure 

atte a verificare l’aderenza delle azioni intraprese, alle 
mutate necessità della nostra organizzazione.

Da qui deriva l’esigenza di fare affidamento su professioni-
sti capaci e dotati di un’esperienza multidisciplinare.
Troppo spesso si legge di “soluzioni informatiche” che, 
nonostante rappresentino strumenti necessari per l’ade-
guamento alla nuova normativa, vengono descritti come 
“l’unica soluzione rispondente al regolamento”.
Ricordiamo che la “sicurezza dei dati personali” è cosa 
ben diversa dalla “sicurezza informatica”. Quest’ultima, in-
fatti, rappresenta solo una delle aree che, se ben gestite, 
consentono di poter tutelare i dati trattati.
Ma cosa fare in concreto?
Quali passi intraprendere per iniziare un percorso di rego-
larizzazione o per verificare quanto implementato fino ad 
ora?
Tutte le attività che si andranno ad attuare devono ave-
re, come obiettivo finale, quello di creare un vero e pro-
prio Modello Organizzativo Privacy, la cui complessità 
dovrà naturalmente rispecchiare la specificità dei singoli 
casi (professionista individuale, studio associato, società 
scientifica).
Di seguito riportiamo un breve vademecum che, come un 
“filo di Arianna”, potrà guidare il titolare verso l’uscita dal 
“labirinto” normativo.

1. Quali dati vengono trattati e perché? Chi sono i 
soggetti interessati dai trattamenti?

La prima attività è rappresentata dalla compilazione del 
Registro dei Trattamenti (art. 30). Questo ci consentirà di 
capire – mediante una mappatura – quali tipologie di dati 
vengono trattati, quali sono i soggetti interessati e da dove 
provengono questi dati.
Nonostante il registro sia obbligatorio per le organizza-
zioni con più di 250 dipendenti, il Garante ne caldeggia 
l’applicazione per tutte le realtà (come riportato dall’art. 5, 
paragrafo 2, “il titolare del trattamento è competente per il 
rispetto del paragrafo 1 e in grado di comprovarlo”).

2. Dopo aver identificato i dati trattati, si procede con 
la valutazione dei rischi

Una volta in possesso della fotografia dei trattamenti, an-
diamo a valutarne i possibili impatti, considerando le mi-
sure di mitigazione già messe in atto e le eventuali misure 
da implementare.

conseguenza maggiore è il livello di attenzione e di azione.
Ai già citati obblighi, previsti per tutte le organizzazioni, in 
ambito sanitario, trovano applicazione:
• Data Protection Impact Assessment (DPIA): si tratta di 

un’indagine che mira a riconoscere i trattamenti che 
presentino un rischio elevato per i diritti e le libertà delle 
persone fisiche;

• nomina del DPO;
• una estrema attenzione verso gli obblighi di trasparen-

za (diritto di accesso, limitazione del trattamento, oblio 
e trasferimento dei dati);

• verifica dei rischi introdotti dall’informatizzazione della 
sanità (apparecchiature);

• gestione del rischio residuo mediante trasferimento a 
terzi (polizze cyber).

In Sanità la digitalizzazione, strumento indispensabile e ir-
rinunciabile per la gestione della nostra salute, rappresen-
ta una fonte di rischio che se non governata e gestita in 
modo adeguato potrebbe costituire un baco nel sistema 
fin qui rappresentato.
Quali conseguenze potrebbe avere un’intrusione che porti 
alla sottrazione della banca dati? 
Cosa potrebbe accadere a seguito della “compromissio-
ne” o all’indisponibilità dei dati trattati?
La motivazione che deve spingere i professionisti in ambi-
to sanitario, e le stesse società scientifiche, ad adeguar-
si al GDPR non deve essere rappresentato dal timore di 
eventuali sanzioni, bensì dalla proiezione verso un fine più 
alto: la protezione e la sicurezza dei pazienti/utenti.
Si tratta, come già visto, di un rischio di processo che ri-
chiede un approccio di Risk Management, in grado di co-
ordinare e far “dialogare” fra loro le diverse funzioni azien-
dali, con l’ulteriore obiettivo di migliorare la “resilienza” 
dell’organizzazione.
Non bisogna comunque dimenticare che, nonostante il 
legislatore non abbia ancora previsto, come richiesto da 
più parti, una precisa “gradazione” dell’impianto sanzio-
natorio, il regolamento prevede che, le eventuali sanzioni 
vengano commisurate tenendo conto dello specifico caso 
trattato e quindi adeguate alle effettive capacità e possibi-
lità del soggetto responsabile.
Sarà fondamentale, per i titolari, poter dimostrare di aver 
intrapreso consapevolmente un percorso che, come in un 
Ciclo di Deming, sia orientato al miglioramento continuo.
Bisognerà essere in grado di fornire la prova di avere:
• analizzato il problema relativo alla tutela dei dati per-

sonali, prendendo in considerazione le tipologie di sog-
getti interessati coinvolti, la motivazione del trattamen-
to, la tipologia di dati trattati, le modalità del trattamen-
to e i pericoli connessi; 

• valutato le criticità che la prima fase ha evidenziato, 
andando a considerare l’impatto che, in termini di fre-
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8. Ma cosa sono la Privacy by Design e la Privacy by 
Default?

Si tratta di due principi cardine. La privacy deve essere 
pensata sin dalla progettazione e come opzione predefini-
ta. La privacy by default si basa sul principio di necessità 
ed è quindi legato al periodo di conservazione dei dati, 
mentre la privacy by design richiede di considerare tutti i 
mezzi utilizzati per i trattamenti.

9. Predisporre un modello di contratto per ogni necessità
Oltre a quella del titolare ci sono, o ci potrebbero essere, 
altre figure coinvolte nella gestione dei dati:
• contitolari;
• responsabili esterni od interni;
• addetti al trattamento.
È necessario predisporre, per ciascuno di questi soggetti, 
degli incarichi scritti che chiariscano le sfere di competen-
za e responsabilità.

10. Verificare eventuali trasferimenti dei dati verso 
paesi terzi o verso organismi internazionali

L’eventuale trasferimento, verso paesi terzi, dei dati trattati 
richiede un’attenta valutazione dei rischi e la predisposi-
zione di accorgimenti tecnici e organizzativi idonei a miti-
garne eventuali impatti.

11. La tecnologia presente nell’organizzazione po-
trebbe essere fonte di rischio?

Quasi tutti gli strumenti tecnologici sono oggi collegati o 
collegabili in rete. Questo rappresenta un potenziale peri-
colo che, se non adeguatamente gestito potrebbe rappre-
sentare una falla per l’intero sistema.

12. Che importanza riveste la formazione?
Il GDPR pone la formazione su un piano di assoluto rilievo 
(art. 39). È obbligo del titolare rendere edotti i responsa-
bili e gli addetti di quelli che sono i rischi collegati al trat-
tamento dei dati, le procedure e gli strumenti utilizzati, i 
compiti specifici e le responsabilità. Si rende quindi neces-
sario poter dimostrare anche la fase formativa, andando 
a predisporre delle schede su cui registrare la formazione 
sostenuta da ciascun soggetto.

13. Predisporre procedure di comportamento
Creare dei protocolli e procedure per regolare particolari 
attività:
• l’utilizzo di internet, della posta elettronica e dei dispo-

sitivi informatici (tablet, smartphone, pendrive);
• modalità di archiviazione dei dati sia mediante sistemi 

informatici che mediante altri strumenti;
• regole e limitazioni per l’accesso e il trattamento dei 

dati (chi può fare cosa).

3. Sarà necessario fare una DPIA?
In base a quanto disposto dall’art. 35 del Regolamento, la 
DPIA si rende necessaria in presenza di rischi elevati che, 
nel caso del settore sanitario, vengono rappresentati dalla 
voce “dati riferiti a soggetti vulnerabili”. Si tratta di un’in-
dagine che mira a riconoscere i trattamenti che presentino 
un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisi-
che e ad attestare le misure di prevenzione applicate.

4. Nomina del DPO
Una delle novità introdotte dal regolamento è la figura del 
DPO (o RPD). 
Come indicato all’art.  37, oltre che per gli enti pubblici, 
la nomina del DPO è resa obbligatoria anche per gli enti 
privati in caso di:
• trattamenti su larga scala relativi al monitoraggio siste-

matico delle persone;
• trattamento di particolari categorie di dati.
Si tratta di un professionista, dalle spiccate doti tecniche 
e professionali, che:
• può essere nominato sia dall’esterno che dall’interno 

all’organizzazione;
• non deve trovarsi in situazioni che presentino dei con-

flitti di interesse.

5. Verificare l’adeguatezza della tua informativa pri-
vacy

Agli artt. 13 e 14 troviamo le indicazioni relative all’informa-
tiva. I vecchi modelli dovranno essere adeguati al nuovo 
disposto, prestando attenzione a casi particolari quali, a 
titolo esemplificativo, quello rappresentato dalla video-
sorveglianza.

6. Predisporre il modello per il rilascio del consenso
Non è prevista obbligatoriamente la forma scritta, ma bi-
sogna essere in grado di dimostrare che il consenso è 
avvenuto in maniera libera, inequivocabile e informata. 
L’art.  7, in maniera specifica, disciplina le caratteristiche 
del consenso e i casi in cui è obbligatorio.
Bisognerà prestare grande attenzione al caso in cui:
• la raccolta dei dati avviene attraverso internet;
• i dati raccolti riguardino dei minori.

7. Quali gli adempimenti della trasparenza verso i 
soggetti interessati?

Oltre ai vecchi diritti dell’interessato, quali il diritto all’ac-
cesso, alla rettifica dei propri dati (art.  16), all’opposi-
zione e alla limitazione; vengono ora introdotti il diritto 
all’oblio (art. 17) e alla portabilità (art. 20). È necessario 
predisporre delle procedure che consentano di dare una 
pronta risposta a eventuali richieste.
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sizioni previste dal regolamento e la rispondenza, delle 
valutazioni contenute nel Modello Organizzativo Privacy, 
rispetto alle esigenze dell’organizzazione.
Tale verifica deve essere effettuata almeno con cadenza 
annuale o al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
• verificarsi di una potenziale violazione;
• cambiamenti, di natura tecnica od organizzativa, inter-

venuti all’interno dell’organizzazione.

Per approfondimenti o consulenze è possibile contattare 
gli autori agli indirizzi:
Ernesto Macrì - Avvocato Consulente legale S.I.O.T. - 06 
952 26392 - avv.emacri@gmail.com
Gianfranco Castiglia - Risk Manager - info@studiocasti-
glia.it

14. Cosa fare in caso di violazione (data breach) dei 
tuoi archivi? Comunicazione entro 72 ore!

Gli adempimenti in caso di violazioni sono disciplinati dagli 
artt. 33 e 34.
Predisporre un protocollo di azioni, in caso di data breach, 
che contenga:
• un modello di comunicazione da inviare all’Autorità ga-

rante entro le 72 ore dall’intrusione;
• un modello di comunicazione da inviare agli interessati;
• un registro delle violazioni, da tenere sempre aggior-

nato, su cui riportare le azioni intraprese o le eventuali 
cause di esonero. 

15. Periodicamente… verificare!
Predisporre una procedura che preveda la verifica perio-
dica della corretta attuazione di quelle che sono le dispo-


