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Premessa  

 
Dopo il lungo iter di approvazione, il 4 maggio 2016, sono stati pubblicati sulla Gazzetta 
Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) i testi del Regolamento europeo in materia di protezione 
dei dati personali 2016/679 e della Direttiva che regola i trattamenti di dati personali nei 
settori di prevenzione, contrasto e repressione dei crimini. 
 
Il Regolamento, vigente 20 giorni dopo la pubblicazione in GUUE, diventerà definitivamente 
applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018, quando dovrà essere 
garantito il perfetto allineamento fra la normativa nazionale e le disposizioni del Regolamento. 
 
La Direttiva, invece, è vigente dal 5 maggio 2016, e da qual momento impegna gli Stati membri 
a recepire le sue disposizioni nel diritto nazionale entro due anni. 
 
Il Regolamento europeo (GDPR)1, che mira principalmente ad adeguare le norme di protezione 
dati ai cambiamenti determinati dall’incessante evoluzione delle tecnologie, “porta grandi 
novità sul piano della tutela dei diritti e degli strumenti previsti per responsabilizzare 
maggiormente le imprese stabilendo, al contempo, significative semplificazioni” “…soprattutto 
raggiunge l’ambizioso obiettivo di assicurare una disciplina uniforme ed armonizzata tra tutti gli 
Stati membri, eliminando definitivamente le numerose assimetrie che si erano create nel 
tempo”, come spiega il Garante. 
 
Il nuovo Regolamento europeo lascia gli Stati membri liberi di adattare, quando possibile, i 
principi e le disposizioni previste con quelli applicati nei singoli Stati e rinnova alla luce delle 
nuove istanze, soprattutto tecnologiche, i consolidati principi che avevano portato all’adozione 
della direttiva 95/46/UE e ne introduce di nuovi. 
 
Anche lo sviluppo normativo in ambito europeo conferma come sia ormai imprescindibile il 
cammino, già delineato, verso il cambiamento di mentalità che porti alla piena tutela della 
privacy, da considerare non solo come un oneroso rispetto di adempimenti burocratici, ma, 
soprattutto, come garanzia, per il cittadino che si rivolge alle strutture sanitarie, di una 
riservatezza totale dal punto di vista reale e sostanziale. 
 
Il diritto alla privacy è un vero e proprio diritto inviolabile della persona che non si limita alla 
tutela della riservatezza o alla protezione dei dati, ma implica il pieno rispetto dei diritti e delle 
libertà fondamentali e della dignità. 
 
Per questi motivi la cultura della privacy necessita di crescere e rafforzarsi, principalmente fra 
gli operatori della sanità, perché solo con la conoscenza minima dei principi fondamentali che 
stanno alla base della vigente normativa potranno essere adottati correttamente tutti gli 
adempimenti di legge, nel trattamento di dati di competenza, con la consapevolezza di non 
affrontare un inutile gravame, bensì di contribuire concretamente al miglioramento della 
qualità del rapporto con l’Utenza. 
 

                                                           
1
 General Data Protection Regulation, d’ora in poi nel testo, salvo il richiamo ad altri documenti, si utilizzerà 

l’acronimo in italiano RGPD  
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I nuovi adempimenti previsti dal Regolamento comportano una intensa attività di 
organizzazione a carico delle amministrazioni pubbliche. 
 
Il Garante per la protezione dei dati personali suggerisce a quest’ultime, attraverso una scheda 
informativa, di avviare con assoluta priorità:  

 la designazione del Responsabile della protezione dei dati – RPD (artt. 37-39), noto 
anche con l’acronimo inglese “DPO” (Data Protection Officer);  

 l’istituzione del Registro delle attività di trattamento (art. 30 e cons. 171);  

 la notifica delle violazioni dei dati personali (c.d. Data Breach, artt. 33 e 34). 
 
Con specifico riguardo alla designazione del Responsabile della Protezione dei Dati – di seguito, 
per brevità, RPD – l’articolo 37, comma 3, del RGPD prevede che “Qualora il titolare del 
trattamento o il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica o un organismo pubblico, 
un unico responsabile della protezione dei dati (RPD nda) può essere designato per più autorità 
pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione”. 
 
Risulta indispensabile, pertanto, adempiere alle nuove disposizioni del RGPD – nei termini 
stabiliti dalla normativa, come sopra richiamati – garantendo, da un lato, l’uniformità e 
l’organicità dei processi organizzativi e informativo-informatici, dall’altro, traghettando il 
processo di adeguamento in contemperamento con la complessità dell’organizzazione 
aziendale, in termini sinergici con il progetto regionale di cui si dirà nel prosieguo e, infine, dei 
futuri codici di condotta. 
 
 
DISPOSIZIONI NORMATIVE 

 Decreto Legislativo n. 196 del 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

 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 li abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 

 Decreto Legislativo n. 82 del 2005 “Codice dell’Amministrazione digitale”; 

 Legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativi” e ss.mm.ii; 

 Decreto Legislativo n. 33 del 2013, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni” 

 Regolamento regionale n. 2/2014 “Modifiche al regolamento regionale 22 marzo 2007, n. 1 
“modifiche al regolamento 20 marzo 2006, n. 2 “regolamento Per il trattamento di dati 
sensibili e giudiziari in Attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (articolo 20, 
comma 2 e articolo 21, comma 2)”; 

 Linee guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico (FSE) e Dossier sanitario del 16 luglio 
2009; 

 Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti 
amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti 
pubblici e da altri Enti obbligati del 28 maggio 2014; 

 Linee guida in materia di Dossier sanitario del 4 giugno 2015. 
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DEFINIZIONI 
 
1) «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o 
identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere 
identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo 
come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online 
o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, 
economica, culturale o sociale;  
2) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio 
di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la 
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o 
la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, 
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la 
limitazione, la cancellazione o la distruzione;  
3) «limitazione di trattamento»: il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di 
limitarne il trattamento in futuro;  
4) «profilazione»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente 
nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona 
fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, 
la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il 
comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;  
5) «pseudonimizzazione»: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non 
possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni 
aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e 
soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano 
attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;  
6) «archivio»: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri 
determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o 
ripartito in modo funzionale o geografico;  
7) «titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro 
organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento 
di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto 
dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua 
designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;  
8) «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o 
altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;  
9) «destinatario»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro 
organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le 
autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una 
specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono 
considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è 
conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del 
trattamento;  
10) «terzo»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che 
non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone 
autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del 
responsabile;  
11) «consenso dell'interessato»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata 
e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante 
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dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano 
oggetto di trattamento;  
12) «violazione dei dati personali»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o 
in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso 
ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;  
13) «dati genetici»: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite 
di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta 
persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona 
fisica in questione;  
14) «dati biometrici»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle 
caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono 
o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;  
15) «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;  
16) «autorità di controllo»: l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai 
sensi dell'articolo 51: il Garante per la Privacy; 
17) «obiezione pertinente e motivata»: un'obiezione al progetto di decisione sul fatto che vi sia 
o meno una violazione del presente regolamento, oppure che l'azione prevista in relazione al 
titolare del trattamento o responsabile del trattamento sia conforme al presente regolamento, 
la quale obiezione dimostra chiaramente la rilevanza dei rischi posti dal progetto di decisione 
riguardo ai diritti e alle libertà fondamentali degli interessati e, ove applicabile, alla libera 
circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione;  
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1. Sinossi sui principali contenuti del RGPD 
 
Si riportano, di seguito, i principi fondamentali in materia di trattamento dei dati previsti dal nuovo  
Regolamento europeo evidenziando gli aspetti di novità rispetto al passato. 
 
1- FONDAMENTI DI LICEITÀ DEL TRATTAMENTO  
Il regolamento conferma che ogni trattamento deve trovare fondamento in un'idonea base giuridica; i 
fondamenti di liceità del trattamento sono indicati all'art. 6 del regolamento e coincidono, in linea di 
massima, con quelli previsti attualmente dal Codice privacy - d.lgs. 196/2003 (consenso, adempimento 
obblighi contrattuali, interessi vitali della persona interessata o di terzi, obblighi di legge cui è 
soggetto il titolare, interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri, interesse legittimo prevalente del 
titolare o di terzi cui i dati vengono comunicati).  
 
- Il consenso deve essere, in tutti i casi, libero, specifico, informato e inequivocabile e NON è ammesso il 
consenso tacito o presunto e deve essere manifestato attraverso "dichiarazione o azione positiva 
inequivocabile". 
Per i dati "sensibili" (si veda art. 9 regolamento) il consenso DEVE essere "esplicito"; lo stesso dicasi per il 
consenso a decisioni basate su trattamenti automatizzati (compresa la profilazione – art. 22). 
- Il titolare (art. 7.1) DEVE essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il consenso a uno 
specifico trattamento.  
- Il consenso dei minori è valido a partire dai 16 anni (il limite di età può essere abbassato fino a 13 anni 
dalla normativa nazionale); prima di tale età occorre raccogliere il consenso dei genitori o di chi ne fa le 
veci. 

Il consenso raccolto precedentemente al 25 maggio 2018 con le modalità previste dal Regolamento 
interaziendale sulla privacy resta valido. 

 
 
INTERESSE VITALE DI UN TERZO 
Si può invocare tale base giuridica solo se nessuna delle altre condizioni di liceità può trovare 
applicazione. 
 
INTERESSE LEGITTIMO PREVALENTE DI UN TITOLARE O DI UN TERZO 
Il bilanciamento fra legittimo interesse del titolare o del terzo e diritti e libertà dell'interessato NON 
SPETTA all'Autorità ma è compito dello stesso titolare; si tratta di una delle principali espressioni del 
principio di «responsabilizzazione» introdotto dal nuovo pacchetto protezione dati. 
 
L'interesse legittimo del titolare o del terzo deve prevalere sui diritti e le libertà fondamentali 
dell'interessato per costituire un valido fondamento di liceità. 
 
Il regolamento chiarisce espressamente che l'interesse legittimo del titolare non costituisce idonea base 
giuridica per i trattamenti svolti dalle autorità pubbliche in esecuzione dei rispettivi compiti. 
 
 
2- INFORMATIVA 
I contenuti dell'informativa sono elencati in modo tassativo negli articoli 13, paragrafo 1, e 14, paragrafo 
1, del regolamento e in parte sono più ampi rispetto al Codice. In particolare, il titolare deve sempre 
specificare i dati di contatto del RPD-DPO (Responsabile della protezione dei dati-Data Protection 
Officer), ove esistente, la base giuridica del trattamento, qual è il suo interesse legittimo se quest'ultimo 
costituisce la base giuridica del trattamento, nonché se trasferisce i dati personali in Paesi terzi e, in caso 
affermativo, attraverso quali strumenti (esempio: si tratta di un Paese terzo giudicato adeguato dalla 
Commissione europea; si utilizzano BCR di gruppo; sono state inserite specifiche clausole contrattuali 
modello, ecc.).  
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Il regolamento prevede anche ulteriori informazioni in quanto "necessarie per garantire un trattamento 
corretto e trasparente": in particolare, il titolare deve specificare il periodo di conservazione dei dati o i 
criteri seguiti per stabilire tale periodo di conservazione, e il diritto di presentare un reclamo all'autorità 
di controllo.  
Se il trattamento comporta processi decisionali automatizzati (anche la profilazione), l'informativa deve 
specificarlo e deve indicare anche la logica di tali processi decisionali e le conseguenze previste per 
l'interessato. 
 
Tempi dell'informativa 
Nel caso di dati personali non raccolti direttamente presso l'interessato (art. 14 del regolamento), 
l'informativa deve essere fornita entro un termine ragionevole che non può superare 1 mese dalla 
raccolta, oppure al momento della comunicazione (non della registrazione) dei dati (a terzi o 
all'interessato) (diversamente da quanto prevede attualmente l'art. 13, comma 4, del Codice). 
 
Modalità dell'informativa 
Il regolamento specifica molto più in dettaglio rispetto al Codice le caratteristiche dell'informativa, che 
deve avere forma concisa, trasparente, intelligibile per l'interessato e facilmente accessibile; occorre 
utilizzare un linguaggio chiaro e semplice, e per i minori occorre prevedere informative idonee (si veda 
anche considerando 58).  
 
L'informativa è data, in linea di principio, per iscritto e preferibilmente in formato elettronico 
(soprattutto nel contesto di servizi online: si vedano art. 12, paragrafo 1, e considerando 58), anche se 
sono ammessi "altri mezzi", quindi può essere fornita anche oralmente, ma nel rispetto delle 
caratteristiche di cui sopra (art. 12, paragrafo 1). Il regolamento ammette, soprattutto, l'utilizzo di icone 
per presentare i contenuti dell'informativa in forma sintetica, ma solo "in combinazione" con 
l'informativa estesa (art. 12,  paragrafo  7); queste icone dovranno essere identiche in tutta l'Ue e 
saranno definite prossimamente dalla Commissione europea.  
Sono inoltre parzialmente diversi i requisiti che il regolamento fissa per l'esonero dall'informativa (si 
veda art. 13, paragrafo 4 e art. 14, paragrafo 5 del regolamento, oltre a quanto previsto dall'articolo 23, 
paragrafo 1, di quest'ultimo), anche se occorre sottolineare che spetta al titolare, in caso di dati 
personali raccolti da fonti diverse dall'interessato, valutare se la prestazione dell'informativa agli 
interessati comporti uno sforzo sproporzionato (si veda art. 14, paragrafo 5, lettera b) ) – a differenza di 
quanto prevede l'art. 13, comma 5, lettera c) del Codice. 
 
 
3- DIRITTI DEGLI INTERESSATI  
 
Le modalità per l'esercizio di tutti i diritti da parte degli interessati sono stabilite, in via generale, negli 
artt. 11 e 12 del regolamento. 
 
Il termine per la risposta all'interessato è, per tutti i diritti (compreso il diritto di accesso), 1 mese, 
estendibili fino a 3 mesi in casi di particolare complessità; il titolare deve comunque dare un riscontro 
all'interessato entro 1 mese dalla richiesta, anche in caso di diniego. 
Spetta al titolare valutare la complessità del riscontro all'interessato e stabilire l'ammontare 
dell'eventuale contributo da chiedere all'interessato, ma soltanto se si tratta di richieste 
manifestamente infondate o eccessive (anche ripetitive) (art. 12.5), a differenza di quanto prevedono gli 
art. 9, comma 5, e 10, commi 7 e 8, del Codice, ovvero se sono chieste più "copie" dei dati personali nel 
caso del diritto di accesso (art. 15, paragrafo 3); in quest'ultimo caso il titolare deve tenere conto dei 
costi amministrativi sostenuti. 
 
Il riscontro all'interessato di regola deve avvenire in forma scritta anche attraverso strumenti elettronici 
che ne favoriscano l'accessibilità; può essere dato oralmente solo se così richiede l'interessato stesso 
(art. 12, paragrafo 1; si veda anche art. 15, paragrafo 3). 
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La risposta fornita all'interessato non deve essere solo "intelligibile", ma anche concisa, trasparente e 
facilmente accessibile, oltre a utilizzare un linguaggio semplice e chiaro. 
 
E' opportuno che i titolari di trattamento adottino le misure tecniche e organizzative eventualmente 
necessarie per favorire l'esercizio dei diritti e il riscontro alle richieste presentate dagli interessati, che – 
a differenza di quanto attualmente previsto – dovrà avere per impostazione predefinita forma scritta 
(anche elettronica. 
 
Diritto di accesso (art. 15) 
 
Il diritto di accesso prevede in ogni caso il diritto di ricevere una copia dei dati personali oggetto di 
trattamento. 
Fra le informazioni che il titolare deve fornire non rientrano le "modalità" del trattamento, mentre 
occorre indicare il periodo di conservazione previsto o, se non è possibile, i criteri utilizzati per definire 
tale periodo, nonché le garanzie applicate in caso di trasferimento dei dati verso Paesi terzi. 
I titolari possono consentire agli interessati di consultare direttamente, da remoto e in modo sicuro, i 
propri dati personali (si veda considerando 68). 
 
Diritto di cancellazione (diritto all'oblio) (art.17) 
Il diritto cosiddetto "all'oblio" si configura come un diritto alla cancellazione dei propri dati personali in 
forma rafforzata. Si prevede, infatti, l'obbligo per i titolari (se hanno "reso pubblici" i dati personali 
dell'interessato: ad esempio, pubblicandoli su un sito web) di informare della richiesta di cancellazione 
altri titolari che trattano i dati personali cancellati, compresi "qualsiasi link, copia o riproduzione" (si 
veda art. 17, paragrafo 2). 
Ha un campo di applicazione più esteso di quello di cui all'art. 7, comma 3, lettera b), del Codice, poiché  
l'interessato ha il diritto di chiedere la cancellazione dei propri dati, per esempio, anche dopo revoca del 
consenso al trattamento (si veda art. 17, paragrafo 1).  
 
Diritto di limitazione del trattamento (art. 18) 
Si tratta di un diritto diverso e più esteso rispetto al "blocco" del trattamento di cui all'art. 7, comma 3, 
lettera a), del Codice: in particolare, è esercitabile non solo in caso di violazione dei presupposti di liceità 
del trattamento (quale alternativa alla cancellazione dei dati stessi), bensì  anche se l'interessato chiede 
la rettifica dei dati (in attesa di tale rettifica da parte del titolare) o si oppone al loro trattamento ai sensi 
dell'art. 21 del regolamento (in attesa della valutazione da parte del titolare). 
Esclusa la conservazione, ogni altro trattamento del dato di cui si chiede la limitazione è vietato a meno 
che ricorrano determinate circostanze (consenso dell'interessato, accertamento diritti in sede 
giudiziaria, tutela diritti di altra persona fisica o giuridica, interesse pubblico rilevante). 
Il diritto alla limitazione prevede che il dato personale sia "contrassegnato" in attesa di determinazioni 
ulteriori; pertanto, è opportuno che i titolari prevedano nei propri sistemi informativi (elettronici o 
meno) misure idonee a tale scopo. 
 
Diritto alla portabilità dei dati (art. 20) 
Si tratta di uno dei nuovi diritti previsti dal regolamento, anche se non è del tutto sconosciuto ai 
consumatori (si pensi alla portabilità del numero telefonico). 
Non si applica ai trattamenti non automatizzati (quindi non si applica agli archivi o registri cartacei) e 
sono previste specifiche condizioni per il suo esercizio; in particolare, sono portabili solo i dati trattati 
con il consenso dell'interessato o sulla base di un contratto stipulato con l'interessato (quindi non si 
applica ai dati il cui trattamento si fonda sull'interesse pubblico o sull'interesse legittimo del titolare, per 
esempio), e solo i dati che siano stati "forniti" dall'interessato al titolare (si veda il considerando 68 per 
maggiori dettagli). 
Inoltre, il titolare deve essere in grado di trasferire direttamente i dati portabili a un altro titolare 
indicato dall'interessato, se tecnicamente possibile. 
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4- TITOLARE, RESPONSABILE, INCARICATO DEL TRATTAMENTO  
 
Il regolamento: 
- disciplina la contitolarità del trattamento (art. 26) e impone ai titolari di definire specificamente (con 

un atto giuridicamente valido ai sensi del diritto nazionale) il rispettivo ambito di responsabilità e i 
compiti con particolare riguardo all'esercizio dei diritti degli interessati, che hanno comunque la 
possibilità di rivolgersi indifferentemente a uno qualsiasi dei titolari operanti congiuntamente; 

- fissa più dettagliatamente (rispetto al Codice) le caratteristiche dell'atto con cui il titolare designa un 
responsabile del trattamento attribuendogli specifici compiti: deve trattarsi, infatti, di un contratto 
(o altro atto giuridico conforme al diritto nazionale) e deve disciplinare tassativamente almeno le 
materie riportate al paragrafo 3 dell'art. 28 al fine di dimostrare che il responsabile fornisce 
"garanzie sufficienti" – quali, in particolare, la natura, durata e finalità del trattamento o dei 
trattamenti assegnati, le categorie di dati oggetto di trattamento, le misure tecniche e organizzative 
adeguate a consentire il rispetto delle istruzioni impartite dal titolare e, in via generale, delle 
disposizioni contenute nel regolamento; 

- consente la nomina di sub-responsabili del trattamento da parte di un responsabile (si veda art. 28, 
paragrafo 4), per specifiche attività di trattamento, nel rispetto degli stessi obblighi contrattuali che 
legano titolare e responsabile primario; quest'ultimo risponde dinanzi al titolare dell'inadempimento 
dell'eventuale sub-responsabile, anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal 
trattamento, salvo dimostri che l'evento dannoso "non gli è in alcun modo imputabile" (si veda art. 
82, paragrafo 1 e paragrafo 3); 

- prevede obblighi specifici in capo ai responsabili del trattamento, in quanto distinti da quelli 
pertinenti ai rispettivi titolari. Ciò riguarda, in particolare, la tenuta del registro dei trattamenti svolti 
(ex art. 30, paragrafo 2); l'adozione di idonee misure tecniche e organizzative per garantire la 
sicurezza dei trattamenti (ex art. 32 regolamento); la designazione di un RPD-DPO (si segnalano, al 
riguardo, le linee-guida in materia di responsabili della protezione dei dati adottate dal Gruppo 
"Articolo 29", disponibili qui anche nella versione in italiano: 
www.garanteprivacy.it/regolamentoue/rpd), nei casi previsti dal regolamento o dal diritto nazionale 
(si veda art. 37 del regolamento). Si ricorda, inoltre, che anche il responsabile non stabilito nell'Ue 
dovrà designare un rappresentante in Italia quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 27, 
paragrafo 3, del regolamento – diversamente da quanto prevedeva l'art. 5, comma 2, del Codice. 

 
Il regolamento definisce caratteristiche soggettive e responsabilità di titolare e responsabile del 
trattamento negli stessi termini di cui alla direttiva 95/46/CE (e, quindi, al Codice italiano). Pur non 
prevedendo espressamente la figura dell' "incaricato" del trattamento (ex art. 30 Codice), il regolamento 
non ne esclude la presenza in quanto fa riferimento a "persone autorizzate al trattamento dei dati 
personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile" (si veda, in particolare, art. 4, n. 10, del 
regolamento). 
 
 
5 APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO E MISURE DI ACCOUNTABILITY (RESPONSABILIZZAZIONE) DI 
TITOLARI E RESPONSABILI  
 
Il regolamento pone con forza l'accento sulla "responsabilizzazione" (accountability nell'accezione 
inglese) di titolari e responsabili – ossia, sull'adozione di comportamenti proattivi e tali da dimostrare la 
concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare l'applicazione del regolamento (si vedano artt. 23-
25, in particolare, e l'intero Capo IV del regolamento). Si tratta di una grande novità per la protezione dei 
dati in quanto viene affidato ai titolari il compito di decidere autonomamente le modalità, le garanzie e i 
limiti del trattamento dei dati personali – nel rispetto delle disposizioni normative e alla luce di alcuni 
criteri specifici indicati nel regolamento. 
Il primo fra tali criteri è sintetizzato dall'espressione inglese "data protection by default and by design" 
(si veda art. 25), ossia dalla necessità di configurare il trattamento prevedendo fin dall'inizio le garanzie 
indispensabili "al fine di soddisfare i requisiti" del regolamento e tutelare i diritti degli interessati – 
tenendo conto del contesto complessivo ove il trattamento si colloca e dei rischi per i diritti e le libertà 
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degli interessati. Tutto questo deve avvenire a monte, prima di procedere al trattamento dei dati vero e 
proprio ("sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso", 
secondo quanto afferma l'art. 25(1) del regolamento) e richiede, pertanto, un'analisi preventiva e un 
impegno applicativo da parte dei titolari che devono sostanziarsi in una serie di attività specifiche e 
dimostrabili. 
Fondamentali fra tali attività sono quelle connesse al secondo criterio individuato nel regolamento 
rispetto alla gestione degli obblighi dei titolari, ossia il rischio inerente al trattamento. Quest'ultimo è da 
intendersi come rischio di impatti negativi sulle libertà e i diritti degli interessati (si vedano considerando 
75-77); tali impatti dovranno essere analizzati attraverso un apposito processo di valutazione (si vedano 
artt. 35-36) tenendo conto dei rischi noti o evidenziabili e delle misure tecniche e organizzative (anche di 
sicurezza) che il titolare ritiene di dover adottare per mitigare tali rischi (si segnalano, al riguardo, le 
linee-guida in materia di valutazione di impatto sulla protezione dei dati adottate dal Gruppo "Articolo 
29", qui disponibili: www.garanteprivacy.it/regolamentoue/DPIA). All'esito di questa valutazione di 
impatto il titolare potrà decidere in autonomia se iniziare il trattamento (avendo adottato le misure 
idonee a mitigare sufficientemente il rischio) ovvero consultare l'autorità di controllo competente per 
ottenere indicazioni su come gestire il rischio residuale; l'autorità non avrà il compito di "autorizzare" il 
trattamento, bensì di indicare le misure ulteriori eventualmente da implementare a cura del titolare e 
potrà, ove necessario, adottare tutte le misure correttive ai sensi dell'art. 58: dall'ammonimento del 
titolare fino alla limitazione o al divieto di procedere al trattamento. 
Dunque, l'intervento delle autorità di controllo sarà principalmente "ex post", ossia si collocherà 
successivamente alle determinazioni assunte autonomamente dal titolare; ciò spiega l'abolizione a 
partire dal 25 maggio 2018 di alcuni istituti previsti dalla direttiva del 1995 e dal Codice italiano, come la 
notifica preventiva dei trattamenti all'autorità di controllo e il cosiddetto prior checking (o verifica 
preliminare: si veda art. 17 Codice), sostituiti da obblighi di tenuta di un registro dei trattamenti da parte 
del titolare/responsabile e, appunto, di effettuazione di valutazioni di impatto in piena autonomia, con 
eventuale successiva consultazione dell'Autorità, tranne alcune specifiche situazioni di trattamento (vedi 
art. 36, paragrafo 5 del regolamento). Peraltro, alle autorità di controllo, e in particolare al "Comitato 
europeo della protezione dei dati" (l'erede dell'attuale Gruppo "Articolo 29") spetterà un ruolo 
fondamentale al fine di garantire uniformità di approccio e fornire ausili interpretativi e analitici: il 
Comitato è chiamato, infatti, a produrre linee-guida e altri documenti di indirizzo su queste e altre 
tematiche connesse, anche per garantire quegli adattamenti che si renderanno necessari alla luce dello 
sviluppo delle tecnologie e dei sistemi di trattamento dati.  
Nei paragrafi seguenti si richiamano alcune delle principali novità in termini di adempimenti da parte di 
titolari e responsabili del trattamento. 
 
Registro dei trattamenti 
Tutti i titolari e i responsabili di trattamento, eccettuati gli organismi con meno di 250 dipendenti ma 
solo se non effettuano trattamenti a rischio (si veda art. 30, paragrafo 5), devono tenere un registro 
delle operazioni di trattamento i cui contenuti sono indicati all'art. 30. Si tratta di uno strumento 
fondamentale non soltanto ai fini dell'eventuale supervisione da parte del Garante, ma anche allo scopo 
di disporre di un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all'interno di un'azienda o di un soggetto 
pubblico – indispensabile per ogni valutazione e analisi del rischio. Il registro deve avere forma scritta, 
anche elettronica, e deve essere esibito su richiesta al Garante. 
 
La tenuta del registro dei trattamenti non costituisce un adempimento formale bensì parte integrante di 
un sistema di corretta gestione dei dati personali. Per tale motivo, si invitano tutti i titolari di 
trattamento e i responsabili, a prescindere dalle dimensioni dell'organizzazione, a compiere i passi 
necessari per dotarsi di tale registro e, in ogni caso, a compiere un'accurata ricognizione dei trattamenti 
svolti e delle rispettive caratteristiche – ove già non condotta. I contenuti del registro sono fissati, come 
detto, nell'art. 30; tuttavia, niente vieta a un titolare o responsabile di inserire ulteriori informazioni se lo 
si riterrà opportuno proprio nell'ottica della complessiva valutazione di impatto dei trattamenti svolti. 
 
Misure di sicurezza 
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Le misure di sicurezza devono "garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio" del trattamento (art. 
32, paragrafo 1); in questo senso, la lista di cui al paragrafo 1 dell'art. 32 è una lista aperta e non 
esaustiva ("tra le altre, se del caso"). Per lo stesso motivo, non potranno sussistere dopo il 25 maggio 
2018 obblighi generalizzati di adozione di misure "minime" di sicurezza (ex art. 33 Codice) poiché tale 
valutazione sarà rimessa, caso per caso, al titolare e al responsabile in rapporto ai rischi specificamente 
individuati come da art. 32 del regolamento. Si richiama l'attenzione anche sulla possibilità di utilizzare 
l'adesione a specifici codici di condotta o a schemi di certificazione per attestare l'adeguatezza delle 
misure di sicurezza adottate.  
 
Tuttavia, l'Autorità potrà valutare la definizione di linee-guida o buone prassi sulla base dei risultati 
positivi conseguiti in questi anni; inoltre, per alcune tipologie di trattamenti (quelli di cui all'art. 6, 
paragrafo 1), lettere c) ed e) del regolamento) potranno restare in vigore (in base all'art. 6, paragrafo 2, 
del regolamento) le misure di sicurezza attualmente previste attraverso le disposizioni di legge volta per 
volta applicabili: è il caso, in particolare, dei trattamenti di dati sensibili svolti dai soggetti pubblici per 
finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto degli specifici regolamenti attuativi (ex artt. 20 e 22 
Codice), ove questi ultimi contengano disposizioni in materia di sicurezza dei trattamenti. 
 
Notifica delle violazioni di dati personali 
 
A partire dal 25 maggio 2018, tutti i titolari – e non soltanto i fornitori di servizi di comunicazione 
elettronica accessibili al pubblico, come avviene oggi – dovranno notificare all'autorità di controllo le 
violazioni di dati personali di cui vengano a conoscenza, entro 72 ore e comunque "senza ingiustificato 
ritardo", ma soltanto se ritengono probabile che da tale violazione derivino rischi per i diritti e le libertà 
degli interessati (si veda considerando 85). Pertanto, la notifica all'autorità dell'avvenuta violazione non 
è obbligatoria, essendo subordinata alla valutazione del rischio per gli interessati che spetta, ancora una 
volta, al titolare. Se la probabilità di tale rischio è elevata, si dovrà informare delle violazione anche gli 
interessati, sempre "senza ingiustificato ritardo"; fanno eccezione le circostanze indicate al paragrafo 3 
dell'art. 34, che coincidono solo in parte con  quelle attualmente menzionate nell'art. 32-bis del Codice. I 
contenuti della notifica all'autorità e della comunicazione agli interessati sono indicati, in via non 
esclusiva, agli artt. 33 e 34 del regolamento.  
 
Tutti i titolari di trattamento dovranno in ogni caso documentare le violazioni di dati personali subite, 
anche se non notificate all'autorità di controllo e non comunicate agli interessati, nonché le relative 
circostanze e conseguenze e i provvedimenti adottati (si veda art. 33, paragrafo 5); tale obbligo non è 
diverso, nella sostanza, da quello attualmente previsto dall'art. 32-bis, comma 7, del Codice. Si 
raccomanda, pertanto, ai titolari di trattamento di adottare le misure necessarie a documentare 
eventuali violazioni, essendo peraltro tenuti a fornire tale documentazione, su richiesta, al Garante in 
caso di accertamenti. 
 
Responsabile della protezione dei dati 
 
Anche la designazione di un "responsabile della protezione dati" (RPD, ovvero DPO se si utilizza 
l'acronimo inglese: Data Protection Officer) riflette l'approccio responsabilizzante che è proprio del 
regolamento (si veda art. 39), essendo finalizzata a facilitare l'attuazione del regolamento da parte del 
titolare/del responsabile. Non è un caso, infatti, che fra i compiti del RPD rientrino "la sensibilizzazione e 
la formazione del personale" e la sorveglianza sullo svolgimento della valutazione di impatto di cui 
all'art. 35. La sua designazione è obbligatoria in alcuni casi (si veda art. 37), e il regolamento tratteggia le 
caratteristiche soggettive e oggettive di questa figura (indipendenza, autorevolezza, competenze 
manageriali: si vedano artt. 38 e 39) in termini che il WP29 ha ritenuto opportuno chiarire attraverso 
alcune linee-guida di recente pubblicazione, disponibili anche sul sito del Garante, e alle quali si rinvia 
per maggiori delucidazioni unitamente alle relative FAQ (si veda: 
http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/rpd). 
 
6- TRASFERIMENTI DI DATI VERSO PAESI TERZI E ORGANISMI INTERNAZIONALI  
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In primo luogo, viene meno il requisito dell'autorizzazione nazionale (si vedano art. 45, paragrafo 1, e 
art. 46, paragrafo 2). Ciò significa che il trasferimento verso un Paese terzo "adeguato" ai sensi della 
decisione assunta in futuro dalla Commissione, ovvero sulla base di clausole contrattuali modello, 
debitamente adottate, o di norme vincolanti d'impresa approvate attraverso la specifica procedura di 
cui all'art. 47 del regolamento, potrà avere inizio senza attendere l'autorizzazione nazionale del Garante 
-  a differenza di quanto attualmente previsto dall'art. 44 del Codice. 
 
Tuttavia, l'autorizzazione del Garante sarà ancora necessaria se un titolare desidera utilizzare clausole 
contrattuali ad-hoc (cioè non riconosciute come adeguate tramite decisione della Commissione 
europea) oppure accordi amministrativi stipulati tra autorità pubbliche – una delle novità introdotte dal 
regolamento. 
Il regolamento consente di ricorrere anche a codici di condotta ovvero a schemi di certificazione per 
dimostrare le "garanzie adeguate" previste dall'art. 46. Ciò significa che i titolari o i responsabili del 
trattamento stabiliti in un Paese terzo potranno far valere gli impegni sottoscritti attraverso l'adesione al 
codice di condotta o allo schema di certificazione, ove questi disciplinino anche o esclusivamente i 
trasferimenti di dati verso Paesi terzi, al fine di legittimare tali trasferimenti. Tuttavia (si vedano art. 40, 
paragrafo 3, e art. 42, paragrafo 2), tali titolari dovranno assumere, inoltre, un impegno vincolante 
mediante uno specifico strumento contrattuale o un altro strumento che sia giuridicamente vincolante e 
azionabile dagli interessati. 
Il regolamento vieta trasferimenti di dati verso titolari o responsabili in un Paese terzo sulla base di 
decisioni giudiziarie o ordinanze amministrative emesse da autorità di tale Paese terzo, a meno 
dell'esistenza di accordi internazionali in particolare di mutua assistenza giudiziaria o analoghi accordi fra 
gli Stati (si veda art. 48). Si potranno utilizzare, tuttavia, gli altri presupposti e in particolare le deroghe 
previste per situazioni specifiche di cui all'art. 49. A tale riguardo, si deve ricordare che il regolamento 
chiarisce come sia lecito trasferire dati personali verso un Paese terzo non adeguato "per importanti 
motivi di interesse pubblico", in deroga al divieto generale, ma deve trattarsi di un interesse pubblico 
riconosciuto dal diritto dello Stato membro del titolare o dal diritto dell'Ue (si veda art. 49, paragrafo 4) 
– e dunque non può essere fatto valere l'interesse pubblico dello Stato terzo ricevente. 
Il regolamento fissa i requisiti per l'approvazione delle norme vincolanti d'impresa e i contenuti 
obbligatori di tali norme. L'elenco indicato al riguardo nel paragrafo 2 dell'art. 47 non è esaustivo e, 
pertanto, potranno essere previsti dalle autorità competenti, a seconda dei casi, requisiti ulteriori. Ad 
ogni modo, l'approvazione delle norme vincolanti d'impresa dovrà avvenire esclusivamente attraverso il 
meccanismo di coerenza di cui agli artt. 63-65 del regolamento – ossia, è previsto in ogni caso 
l'intervento del Comitato europeo per la protezione dei dati (si veda art. 64, paragrafo 1, lettera d) ). 
 
Cosa non cambia? 
 
Il regolamento (si veda Capo V) ha confermato l'approccio attualmente vigente per quanto riguarda i 
flussi di dati al di fuori dell'Unione europea e dello spazio economico europeo, prevedendo che tali flussi 
sono vietati, in linea di principio, a meno che intervengano specifiche garanzie che il regolamento elenca 
in ordine gerarchico: 
i) adeguatezza del Paese terzo riconosciuta tramite decisione della Commissione europea; 
ii) in assenza di decisioni di adeguatezza della Commissione, garanzie adeguate di natura contrattuale o 
pattizia che devono essere fornite dai titolari coinvolti (fra cui le norme vincolanti d'impresa - BCR, e 
clausole contrattuali modello); 
iii) in assenza di ogni altro presupposto, utilizzo di deroghe al divieto di trasferimento applicabili in 
specifiche situazioni. 
Le decisioni di adeguatezza sinora adottate dalla Commissione (livello di protezione dati in Paesi terzi, a 
partire dal Privacy Shield, e clausole contrattuali tipo per titolari e responsabili) e gli accordi 
internazionali in materia di trasferimento dati stipulati prima del 24 maggio 2016 dagli Stati membri 
restano in vigore fino a loro eventuale revisione o modifica (si vedano art. 45, paragrafo 9, e art. 96). 
Restano valide, conseguentemente, le autorizzazioni nazionali sinora emesse dal Garante 
successivamente a tali decisioni di adeguatezza della Commissione (si veda 
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http://www.garanteprivacy.it/home/provvedimenti-normativa/normativa/normativa-comunitaria-e-
intenazionale/trasferimento-dei-dati-verso-paesi-terzi#1). Restano valide, inoltre, le autorizzazioni 
nazionali che il Garante ha rilasciato in questi anni per specifici casi (si veda art. 46, paragrafo 5), sino a 
loro eventuale modifica (si veda la sezione "Cosa cambia" per maggiori dettagli). 
 

2. Progetto “Supporto per l’adeguamento al GDPR e attività per 
l’espletamento del ruolo di Responsabile della Protezione dei Dati 
(RPD) unico per tutte le Aziende Sanitarie del Veneto” 
 

La necessità di uniformazione e di convergenza verso modelli organizzativi comuni trova fondamento, in 
primis, nella riforma del Sistema Sanitario Regionale del Veneto, di cui alla Legge Regionale n. 19 del 
25.10.2016, recante "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato 
Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la 
individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS". Tale intervento normativo, oltre alla 
ridefinizione dell’assetto organizzativo delle Aziende ULSS, istituisce l’Azienda Zero, con finalità di 
razionalizzazione, integrazione ed efficientamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e tecnico 
amministrativi  del servizio sanitario regionale. 
 
La DGR n. 1785 del 07.11.2016, peraltro, definisce le linee di intervento finalizzate al potenziamento e 
alla razionalizzazione del Sistema informativo socio-sanitario, attraverso una diffusione sistemica del 
modello organizzativo attuato con il Progetto FSEr e conferma il Consorzio Arsenàl.IT quale soggetto 
individuato per il coordinamento gestionale, la direzione lavori e l’assistenza agli avviamenti della Fase II 
del Progetto FSEr medesimo, con verifica e validazione degli standard impiegati. Tra le attività affidate al 
Consorzio rientra, tra l’altro, il presidio degli aspetti di privacy e sicurezza nel trattamento dei dati 
personali, in continuo raccordo con i referenti individuati dalle Aziende Sanitarie. 
 
Nella medesima ottica, ad Arsenàl.IT – giusta Decreto commissariale di Azienda Zero n. 369 
del15.12.2017 – è stata affidata la realizzazione del “Fascicolo Amministrativo Contabile Elettronico 
regionale – FACEr”, le cui attività si sviluppano contiguamente all’evoluzione del Progetto FSEr. 
 
In tale contesto, a garanzia del puntuale e uniforme adeguamento al RGPD da parte delle Aziende 
Sanitarie, nonché a garanzia dello sviluppo delle attività progettuali di interesse regionale secondo i 
principi della privacy by design2, è emersa l’opportunità di individuare un unico RPD per tutte le Aziende 
SSR, fornendo alle stesse un supporto unitario e trasversale. 
 
In tal senso, come comunicato con nota di Azienda Zero protocollo n. 3822 del 27.3.2018, il Comitato dei 
Direttori Generali ex l.r. n. 19/2016 ha espresso l’opzione per la nomina di un RPD per tutte le Aziende 
Sanitarie venete, indicando, a tal fine, il Consorzio Arsenàl.IT per lo svolgimento delle attività necessarie 
all’individuazione, alla nomina e all’operatività di tale figura.   
 
Alla luce delle premesse, a seguito della seduta del 05.03.2018 del Comitato dei Direttori Generali, 
connota protocollo n. 3822 del 27.03.2018, Azienda Zero ha richiesto ad Arsenàl.IT di formulare una 
proposta tecnico-economica per il supporto all’adeguamento al RGPD e per lo svolgimento delle attività 
necessarie all’individuazione, alla nomina e all’operatività di un RDP unico per tutte le Aziende Sanitarie 
della Regione del Veneto. 
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Di seguito si riporta la proposta tecnico-economica richiesta, comprensiva della descrizione dei modelli 
organizzativi applicabili. 
 
Il progetto si articolerà in tre fasi: 

 FASE I (dall’affidamento dell’incarico - 24.05.2018): supporto all'attività di adeguamento al RGPD 
da parte delle Aziende SSR, attraverso un Gruppo di Lavoro multidisciplinare, e nomina RPD 
unico; 

 FASE II (25.05.2018 - 31.12.2018): primo semestre di attività del RPD unico, con valutazione – a 
seguito dei futuri provvedimenti del Legislatore nazionale e indicazioni dell’Autorità Garante – 
delle risultanze della prima applicazione del modello proposto su base regionale e 
dell’adeguatezza delle modalità di erogazione del servizio; 

 FASE III (01.01.2019 – 31.12.2019, in linea con progettualità consortili attive): attività del RPD 
unico, con eventuali adattamenti del modello organizzativo proposto e/o variazioni alle modalità 
di erogazione del servizio, avuto merito delle risultanze dell’attività condotta nel corso della Fase 
II e dei provvedimenti attuativi nazionali, ad oggi in corso di emanazione. 
 

2.1 FASE I (01.04.2018 - 24.05.2018) 
La Fase I prevede che: 
a. Arsenal.IT si impegni a organizzare il modello RPD di cui al presente documento; 
b. Arsenal.IT coordini il supporto alle Aziende Sanitarie nelle attività preliminari all’ adeguamento al 

RGPD attraverso un Gruppo di Lavoro multidisciplinare, con professionalità messe a disposizione 
dalle Aziende Sanitarie. 

 
Composizione del Gruppo di Lavoro: 

 Arsenàl.IT (Project Manager); 
 esperti area privacy – Azienda Sanitaria; 
 esperti area legale – Azienda Sanitaria; 
 esperti area ICT – Azienda Sanitaria. 

 
Funzioni del Gruppo di Lavoro: 
individuazione di linee guida e condivisione con le Aziende Sanitarie di modelli standardper 
l’adeguamento alle disposizioni del RGPD (linee guida/regolamenti su ruolo e compiti RPD, linee guida in 
materia di Data Breach, modello registro trattamenti, etc.). 
 
c. a chiusura della fase I, le Aziende Sanitarie potranno nominare, su base volontaria, un RPD unico – 

esterno – individuato a cura di Arsenàl.IT. 
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2.2.FASE II (25.05.2018 - 31.12.2018) 
La Fase II prevede che il RPD unico venga nominato da ciascuna Azienda Sanitaria e con il supporto di un 
Board multidisciplinare, svolga a favore di tutte le Aziende Sanitarie – inclusa Azienda Zero – i compiti 
declinati dall’articolo 39 del RGPD, sulla base del seguente modello organizzativo: 
 

 
A garanzia di una più estesa condivisione dei contenuti e dei modelli di riferimento potrà continuare 
l’attività del Gruppo di Lavoro. 
In considerazione dei futuri provvedimenti del Legislatore nazionale e delle indicazioni dell’Autorità 
Garante, nel corso del primo periodo di attività del RPD unico sarà condotta una valutazione delle 
risultanze della prima applicazione del modello proposto su base regionale e dell’adeguatezza delle 
modalità di erogazione del servizio. 
Risulta necessario, infatti, valutare se la struttura organizzativa e le attività di RPD proposte nella Fase II 
(sino al 31.12.2018) – e il nuovo assetto che ne deriva, anche all’interno delle Aziende SSR – si adattino 
alle nuove disposizioni dell’ordinamento interno, non ancora promulgate e che potrebbero avere  
ricadute organizzativo-economiche attualmente non prevedibili e preventivabili. 
 

Board RPD 
Il Board RPD avrà compiti di supporto operativo al RPD unico nelle funzioni a questo attribuite. 
Per lo svolgimento dell'incarico, Arsenàl.IT abbisogna dell’apporto di specifici profili professionali non 
presenti nel proprio organico, come di seguito riportati: 
- n. 1 profilo specialista in ambito legale, con comprovata esperienza e specifica conoscenza della 
normativa e delle prassi in materia di privacy, nonché delle norme e delle procedure amministrative che 
caratterizzano il settore sanitario; 
- n. 1 profilo specialista in ambito informatico, con comprovata esperienza in ambito IT e specifica 
conoscenza degli applicativi del settore sanitario e amministrativo; 
- n. 1 profilo specialista nell’ambito di processi aziendali, con comprovata esperienza e approfondita 
conoscenza maturata nell’ambito della direzione sanitaria. 
 
A tal fine, si prevede la stipulazione, con effetti operativi entro il 24 maggio 2018, di protocolli d'intesa 
ex articolo 23bis d.lgs. n. 165/2001 tra Arsenàl.IT e le proprie consorziate, per l'assegnazione 
temporanea a tempo pieno presso il Consorzio di 3 profili professionali, come sopra individuati. 
 
Il Board RPD – in base alle specifiche esigenze operative – potrà coinvolgere altre professionalità 
specialistiche provenienti dagli enti SSR, nelle modalità qui definite, nonché altri soggetti esperti, anche 
esterni. 
 
Il modello organizzativo qui proposto permette, altresì, di promuovere l’acculturamento e la 
specializzazione in seno o per il tramite al board medesimo. Attraverso un idoneo programma di 
affiancamento e avvicendamento potranno essere create figure professionali idonee allo svolgimento o 
al supporto della attività privacy dall’interno delle Aziende Sanitarie. 
 



    
 

 

 

 

 

17 

2.3. FASE III (01.01.2019 - 31.12.2019) 
La Fase III prevede la prosecuzione/evoluzione delle stesse attività della Fase II per quanto riguarda il 
servizio di RPD Unico e il coordinamento del Board RPD. 
Le modalità di erogazione dell’attività per l’anno 2019 (Fase III) potranno subire variazioni e/o 
adattamenti da un punto di vista organizzativo e finanziario, avuto merito delle risultanze della 
valutazione condotta nel corso della Fase II. 
 
Ad Azienda Zero compete: 
a. emanazione Decreto commissariale per: 

- approvazione proposta tecnico-economica di Arsenàl.IT per le attività fino al 31.12.2019 e 
affidamento servizio; 
- promuovere la costituzione del Board RPD, attraverso l’istituto dell’assegnazione temporanea 
sopra richiamata; 
- avvio procedure per acquisizione strumento IT unico per registro attività di trattamento. 

b. acquisizione strumento IT unico per il registro delle attività di trattamento (da rendere operativo 
entro il 24.05.2018). 

 

Alle Aziende SSR (inclusa Azienda Zero) compete, su base volontaria: 
a. la nomina del RPD unico individuato da Arsenàl.IT, secondo uno schema tipo di convenzione; 
b. l’individuazione e comunicazione ad Arsenàl.IT del nominativo del proprio referente interno, ovvero 

del soggetto preposto agli adempimenti aziendali in materia di privacy, con funzioni di raccordo con 
il Gruppo di Lavoro (e con il Board RPD dal 25.05.2018 – cfr. par. 2.2) e messa a disposizione uffici 
interni per supporto locale al Gruppo di Lavoro/Board RPD; 

c. la stipulazione, con effetti operativi entro il 24 maggio 2018, di protocolli d’intesa ex articolo 23bis 
d.lgs. n. 165/2001 con il Consorzio, per l'assegnazione temporanea presso Arsenàl.IT, a tempo pieno 
e per tutta la durata del progetto, di profili professionali. 

 

3. Nomina del RPD 
 
Secondo quanto disposto dall’art. 37 RGPD, alcuni Titolari del trattamento hanno l’obbligo di nominare 
un RPD. Questo onere insiste su tutte le autorità pubbliche e i soggetti pubblici, indipendentemente dai 
dati oggetto di trattamento. Per gli altri soggetti, il RGPD prevede specifiche ipotesi in cui 
l’individuazione di tale figura è, altresì, obbligatoria.  
Il citato art. 37 RGPD, infatti, stabilisce che i Titolari del trattamento hanno l’obbligo di designare il 
Responsabile della Protezione dei Dati, tra l’altro: 
se le loro attività principali consistono in trattamenti che richiedono il monitoraggio regolare e 
sistematico di interessati su larga scala; 
se le loro principali attività consistono nel trattamento su larga scala di categorie particolari di dati (2) o 
dati personali relativi a condanne penali e reati.  
Le Aziende Sanitarie, pertanto, rientrano a pieno titolo tra i soggetti obbligati a nominare un RPD.  
 

Designazione di un unico RPD per più organismi 
 

L’art. 37 RGPD disciplina, altresì, la possibilità per un gruppo imprenditoriale di nominare un unico 
Responsabile della Protezione dei Dati. Analogamente, può essere nominato un unico RPD per più 
autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e delle loro 
dimensioni.  
In entrambi i casi, è necessario che il RPD sia facilmente raggiungibile. Il RPD, infatti, svolge la 
fondamentale funzione di punto di contatto per gli interessati (art. 38 par. 4, RGPD) e per l’Autorità 
Garante (art. 39, par. 1, lettera e).  

                                                           

(
2
) Le particolari categorie di dati ai sensi del RGPD corrispondono ai dati sensibili di cui al d.lgs. n. 196/2003. 
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In altri termini, è indispensabile, al fine di garantire puntualità, efficacia ed efficienza all’azione del RPD, 
che questi sia facilmente contattabile, tanto dall’Autorità di controllo, quanto dai soggetti interni 
all’organizzazione. 
Nello specifico caso di un unico Responsabile della Protezione dei Dati per un gruppo imprenditoriale 
ovvero per più autorità pubbliche o organismi pubblici, è opportuno che lo stesso sia coadiuvato da un 
team multidisciplinare di collaboratori – composto, ad esempio, da esperti in area legale, privacy, ICT e 
di organizzazione aziendale –, che garantisca un costate e completo allineamento dei diversi aspetti 
delle attività di trattamento dei dati, effettuate dai diversi enti.  
Parlando di designazione del RPD, un ulteriore accenno deve farsi in ordine alla possibilità, contemplata 
all’art. 37, par. 5, RGPD, di scegliere se individuare tale figura tra i dipendenti del Titolare oppure 
esternamente all’organizzazione. In questo secondo caso, la designazione avverrà attraverso un 
contratto di servizi, stipulato con una persona fisica o giuridica esterna all’organizzazione del Titolare del 
trattamento. 
Si badi che, anche nel caso di persona giuridica affidataria del servizio di RPD, deve necessariamente 
essere indicato un preciso soggetto fisico quale incaricato di svolgere le funzioni di RPD. Inoltre, devono 
dettagliarsi con meticolosità i diversi compiti affidati al team di supporto per il RPD.   
Da ultimo, preme ricordare che il Responsabile della Protezione dei Dati e il suo team godono delle 
tutele previste dal RGPD, tra cui l’inammissibilità della risoluzione ingiustificata del contratto di servizi.  
 

Le caratteristiche del RPD  
 
L’individuazione del RPD non può prescindere dalle caratteristiche soggettive che lo stesso deve 
possedere. L’art. 37, par. 5, RGPD stabilisce che il RPD è “designato in funzione delle qualità 
professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di 
protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39”.  
 
A questo punto, è fondamentale chiarire quali siano le conoscenze che il Responsabile della Protezione 
dei  
Dati deve possedere per poter assolvere ai compiti affidatigli. Il RGPD, nel considerando 97, stabilisce 
che il livello di conoscenza del RPD dovrebbe essere determinato in considerazione del trattamento dei 
dati da effettuarsi e in base al grado di protezione che tali dati richiedono.  
 
Il RGPD non formula una classificazione puntuale delle caratteristiche e delle competenze di cui il RPD 
deve essere dotato.  
 
In linea generale, può senza dubbio affermarsi che il Responsabile della Protezione dei Dati debba avere 
un’approfondita conoscenza della normativa italiana ed europea in materia di data protection e, in 
particolare, una ottima padronanza del RGPD. È, inoltre, fondamentale che il RPD conosca bene lo 
specifico settore dell’attività e la struttura organizzativa del Titolare che andrà ad affiancare. Laddove il 
Responsabile della Protezione dei Dati non possegga una buona conoscenza delle necessarie operazioni 
di trattamento, dei sistemi informativi alla loro base e delle relative esigenze di sicurezza, non gli sarà 
possibile svolgere efficacemente il suo incarico. Inoltre, stante la centralità e la strategicità di tale figura, 
si auspica un’intensa promozione, da parte dell’Autorità di controllo, di percorsi formativi adeguati e 
continui, rivolti ai diversi RPD.  
 
Nel caso in cui il Titolare sia una autorità pubblica o un organismo pubblico, il Gruppo di lavoro articolo 
29, suggerisce che il RPD prescelto possegga anche una conoscenza approfondita delle norme e delle 
procedure amministrative applicabili all’organizzazione del Titolare medesimo.   
 
Altri aspetti da considerare per la scelta del Responsabile per la Protezione dei Dati sono sia le qualità 
personali del RPD – quali l’integrità professionale e l’osservanza di specifici standard deontologici –, sia 
l’indipendenza che deve essergli sempre garantita.  Il Responsabile della Protezione dei Dati, infatti, non 
dovrebbe ricevere alcuna istruzione da parte del Titolare del trattamento per quanto riguarda lo 
svolgimento dei suoi compiti. inoltre, il RPD non dovrebbe essere rimosso o penalizzato in conseguenza 
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del corretto e severo svolgimento dei suoi compiti. Dovrebbe, infine, essere garantita al RPD l’assenza di 
qualsivoglia conflitto di interessi, eventualmente derivante da ulteriori compiti e funzioni. 
 
In tal senso, il Gruppo di lavoro articolo 29 suggerisce che “a grandi linee, possono sussistere situazioni 
di conflitto all’interno dell’organizzazione con riguardo a ruoli manageriali di vertice (amministratore 
delegato, responsabile operativo, responsabile finanziario, responsabile sanitario, direzione marketing, 
direzione risorse umane, responsabile IT), ma anche rispetto a posizioni gerarchicamente inferiori se 
queste ultime comportano la determinazione di finalità o mezzi del trattamento. Inoltre, può insorgere 
un conflitto di interessi se, per esempio, a un RPD esterno si chiede di rappresentare il titolare del 
trattamento o il responsabile del trattamento in un giudizio che tocchi problematiche di protezione dei 
dati”. 
Si riporta, di seguito, una tabella di sintesi sulle caratteristiche della figura di RPD. 
 

caratteristiche del RPD 

A 
Approfondita CONOSCENZA di: 

 RGPD; 

 Normativa e prassi nazionale ed europea in materia di data protection; 

 Normativa di settore, con riguardo all’attività del Titolare; 

 Governance Policy aziendale. 

B 
INTEGRITÀ ed elevati STANDARD DEONTOLOGICI, per promuovere la cultura della protezione 

dei dati all’interno dell’azienda o dell’organismo e contribuire a dare attuazione agli elementi 

essenziali del Regolamento europeo. 

Se il RPD è una persona giuridica, tutti i soggetti devono possedere tali requisiti e non trovarsi 

in situazioni di conflitto di interessi (si ricorda che, in ogni caso, deve essere individuato un 

unico soggetto che funga da contatto principale verso gli interessati e verso l’Autorità di 

controllo). 

C 
Dovere di CONFIDENZIALITÀ: il RPD è tenuto a osservare le norme in materia di segreto o 

confidenzialità, nello svolgimento dei propri compiti, in conformità con il diritto dell’Unione o 

degli Stati membri (art. 38 par. 5, RGPD).  

È necessario garantire, altresì, la confidenzialità dei dipendenti nella promozione di 

reclami/comunicazioni al RPD, aventi ad oggetto la persona del Titolare/Responsabile o 

l’azienda per cui lavorano. 

D 
È opportuno prevedere una la FORMAZIONE PERMANENTE per il RPD. 

E AUTONOMIA nell’esecuzione dei compiti attribuitigli. 

Il RPD non deve ricevere istruzioni da parte del Titolare/Responsabile del trattamento.  

Si consiglia, quale best practice, la stesura di un report annuale, che descriva l’attività posta in 
essere dal RPD, da sottoporre all’attenzione del vertice gerarchico. 

 

4. Regolamento sulle caratteristiche e sui compiti del Responsabile 
della Protezione dei Dati (RPD) 

 
Il documento ha lo scopo di meglio inquadrare la figura del Responsabile della Protezione dei Dati (di 
seguito, per brevità, RPD), le caratteristiche che deve possedere, i suoi compiti e le sue responsabilità.  
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Inoltre, in considerazione della scelta progettuale operata, l’individuazione di un RPD non organico 
all’azienda impone di definire alcuni principi ed oneri di massima nella disciplina dei rapporti tra lo 
stesso e la struttura organizzativa aziendale di supporto.  
 
 

5. Istituzione del registro dei trattamenti 
 

Tutti i titolari e i responsabili di trattamento, eccettuati gli organismi con meno di 250 dipendenti ma 
solo se non effettuano trattamenti a rischio (si veda art. 30, paragrafo 5), devono tenere un registro 
delle operazioni di trattamento i cui contenuti sono indicati all'art. 30 del RGPD. Si tratta di uno 
strumento fondamentale non soltanto ai fini dell'eventuale supervisione da parte del Garante, ma anche 
allo scopo di disporre di un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all'interno di un'azienda o di un 
soggetto pubblico – indispensabile per ogni valutazione e analisi del rischio. Il registro deve avere forma 
scritta, anche elettronica, e deve essere esibito su richiesta al Garante. 
 
Nell’ambito del progetto regionale già descritto, è stato impostato un modello di registro aderente alle 
prescrizioni dell’art.30 e finalizzato, tra l’altro, alla predisposizione di contenuti omologati tra le aziende 
regionali anche in ragione della unicità del RPD. 
 
Alla base delle attività di trattamento sono stati posti i trattamenti e le finalità mappati dal Regolamento 
regionale 1/2014, inerente, come noto, Modifiche al regolamento regionale 22 marzo 2007, n. 1 
"Modifiche al regolamento 20 marzo 2006, n. 2 "Regolamento per il trattamento di dati sensibili e 
giudiziari in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (articolo 20, comma 2 e articolo 21, 
comma 2)"".  
 
Il registro è stato predisposto in modalità informatica e secondo criteri di facile importazione in un 
software di gestione generale che sarà oggetto di prossima acquisizione a livello regionale. 

 
I comma 1 e 2 dell’articolo 30 del RGPD dettagliano - come di seguito riportato - i contenuti “minimi” del 
registro del Titolare del trattamento e del registro del Responsabile del trattamento. 
 
REGISTRO DEL Titolare 
a) il nome e i dati di contatto del Titolare del trattamento e, ove applicabile, del contitolare del 
rappresentante del Titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati; 
b) le finalità del trattamento; 
c) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali; 
d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari 
di paesi terzi od organizzazioni internazionali; 
d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari 
di paesi terzi od organizzazioni internazionali; 
e) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione 
internazionale, 
compresa l’identificazione del paese terzo o dell’organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di 
cui 
al secondo comma dell’articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate; 
f) ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati; 
g) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui 
all’articolo 32, paragrafo 1. 
 
Solo il Titolare del Trattamento deve dettagliare anche le finalità, le categorie di interessati, di dati 
personali trattati, di soggetti cui i dati possono essere comunicati e i tempi di data retention. Sono tutti 
gli elementi “distintivi” di un trattamento dati e che, non possono essere decisi da un Responsabile del 

http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/DPIA/gestione-del-rischio
http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/DPIA/gestione-del-rischio
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trattamento, pena l’assunzione di fatto dello status di Titolare, con tutte le responsabilità tipiche che ne 
derivano (art. 28 c. 10). 
Le informazioni che invece possono essere speculari in entrambi i registri, laddove il trattamento viene 
svolto dal Responsabile per conto del Titolare sono, oltre a quelli generali di descrizione del trattamento 
e dei soggetti coinvolti, le misure di sicurezza tecniche ed organizzative messe in atto per garantire ed 
essere in grado di dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente al RGPD e gli eventuali 
trasferimenti verso paesi terzi con il dettaglio delle garanzie adeguate in conformità a quanto 
disciplinato negli artt. 46 e seguenti del RGPD. 
 
Il registro, condiviso a livello regionale, contempla in prima applicazione 56 trattamenti oltre a 2 sezioni 
dedicate al trattamento tramite FSER e Dossier Sanitario.  

 

6. Indicazioni di prima applicazione per la gestione del data breach 
 
Ogni Delegato, Responsabile o autorizzato al trattamento dei dati personali deve informare senza 
ingiustificato ritardo il Titolare del possibile caso di una violazione di dati personali (data breach). 
 
Ogni Interessato, utilizzando l’apposito indirizzo mail può segnalare al Titolare e al Data Protection 
Officer un possibile caso di violazione dei dati personali. 
In tali casi l’Azienda avvia le necessarie procedure e, avvalendosi della collaborazione dei Responsabili 
del trattamento, accerta l’effettivo stato dell’arte. 
L’ULSS provvede a notificare attraverso il Data Protection Officer la violazione all'Autorità Garante 
Privacy senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a 
conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i 
diritti e le libertà degli Interessati. 
 
Qualora la notifica non sia effettuata entro 72 ore, questa è corredata dei motivi del ritardo. 
Quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le 
libertà degli Interessati a questi viene inoltrata, senza ingiustificato ritardo, apposita comunicazione 
dell’avvenuta violazione nei modi previsti dalla normativa vigente. 
La notifica della violazione dei dati personali deve almeno: 
a) descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il 

numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo 
di registrazioni dei dati personali in questione; 

b) comunicare il nome e i dati di contatto del DPO o di altro punto di contatto presso cui ottenere più 
informazioni; 

c) descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali; 
d) descrivere le misure adottate o di cui si propone l’adozione da parte del Titolare del trattamento per 

porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti 
negativi. 

Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni 
possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo. Il Titolare del trattamento 
documenta qualsiasi violazione dei dati personali in un apposito Registro delle violazioni di dati 
personali, comprese le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio, tale 
documentazione consente all’Autorità di verificare il rispetto delle indicazioni di legge. 

 
 

7. Referente aziendale e unità di supporto privacy (USP) 
 
Tra gli adempimenti che competono alle aziende aderenti al progetto regionale descritto ai punti 
precedenti al fine di garantire l’operatività dello stesso vi sono quelli di: 
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- individuare e comunicare ad Arsenàl.IT il nominativo del proprio referente interno, ovvero del 
soggetto preposto agli adempimenti aziendali in materia di privacy con funzioni di raccordo con il 
Gruppo di Lavoro (e con il Board RPD dal 25.05.2018); 

- mettere a disposizione uffici interni per supporto locale al Gruppo di Lavoro/Board RPD. 
 
La funzione di referenza privacy nel contesto dell’organizzazione aziendale è stato sempre garantito 
dall’unità operativa affari generali e legali (affari generali in base all’assetto previsto dal nuovo atto 
aziendale) e la stessa è stata confermata anche dalle funzioni previste dall’atto aziendale approvato con 
la deliberazione n. 92/2018. 
 
La complessità ed estrema incidenza del concetto di responsabilizzazione come in precedenza declinato, 
rende imprescindibile oltre all’individuazione del referente quale esponente della u.o.c. affari generali, 
la formalizzazione di una struttura di supporto che rappresenti il punto di riferimento per l’evoluzione 
delle disposizioni applicative che saranno necessarie nel tempo. 
 
La composizione dell’unità che meglio risponda alle effettive esigenze applicative richieste dalla 
normativa e che, al tempo stesso, garantisca un dialogo coerente ed immediato con il board di supporto 
al RPD, è evidentemente quella avente una formazione multidisciplinare adeguata alla mission dell’ente 
e che replica, in ambito aziendale, le componenti dello stesso board che sarà attivato presso Arsenal, 
ovvero:   
- n. 1 profilo specialista in ambito legale, referente privacy aziendale – u.o.c. affari generali; 
- n. 1 profilo specialista in ambito informatico – u.o.s. sistemi informativi; 
- n. 1 profilo specialista nell’ambito della direzione sanitaria – u.o.c. direzione medica. 
 
Questa Unità di Supporto Privacy (USP), si relazionerà con la direzione e fornirà le indicazioni tecnico-
giuridiche ed operative connesse all’attuazione della normativa funzionali all’assunzione delle scelte  
decisionali e strategiche che la disciplina richiede e richiederà. 
 
L’USP potrà richiedere il coinvolgimento di altre professionalità aziendali per esigenze specifiche e 
congiunturali e le strutture operative e tecnico-amministrative garantiranno, nel rispetto degli impegni 
assunti dall’azienda in seguito all’adesione al progetto regionale, il debito supporto funzionale.  
 
A compendio dell’assetto interno ora descritto, l’azienda manterrà il collegamento operativo attivo in 
ambito provinciale da circa 15 anni in questa materia, ovvero, allo stato, dopo la riorganizzazione 
prevista dalla LR 19/2016, con la ULSS 3 Serenissima. Questa esperienza, che ha consentito di affrontare 
e gestire la tematica (ed altre di natura giuridico e organizzativo) con reciproca soddisfazione ed è stata 
riconosciuta come esempio di positiva condivisione e sinergia anche nel corso dei lavori del gruppo di 
lavoro che ha operato nel progetto regionale. Anche il presente documento è frutto della collaborazione 
del gruppo di lavoro provinciale il quale manterrà, ferme restando le competenze del RPD, oltre alla sua 
valenza di approfondimento e soluzione di casi specifici di particolare complessità, la funzione di analisi 
e proposta da sviluppare poi nelle rispettive sedi aziendali. 
 

    
 

titolare del trattamento (ULSS 4) 

referente interno e USP 

gruppo di 
lavoro 
privacy 

provinciale 

RPD 

board multidisciplinare RPD 
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8. Disposizioni transitorie sull’assetto organizzativo connesso al 
trattamento dei dati  

 

Come noto, il regolamento aziendale (condiviso a livello provinciale) privacy ex codice privacy prevedeva 
che il Titolare, in considerazione della complessità e della molteplicità delle funzioni istituzionali 
dell’Azienda, designasse quali Responsabili del trattamento: 

 ogni Dirigente preposto ad una Unità Operativa dell’Azienda, per le banche dati cartolari e per le 
banche dati elettroniche delle singole strutture; La designazione dei Responsabili interni è legata al 
conferimento dell’incarico di struttura e si considera accettata mediante la sottoscrizione del 
contratto. 

 il Dirigente Responsabile dei sistemi informativi per le banche dati elettroniche gestite 
centralmente; 

 tutti i soggetti esterni che, in qualsiasi maniera, utilizzano la banca dati dell’U.L.S.S. per conto e 
nell’interesse dell’Azienda per finalità connesse all’esercizio delle sue funzioni istituzionali (i cd. 
Responsabili esterni). 

 
Tale assetto, ora, in base a quanto sancito dal RGPD si declinerà nei termini seguenti: 
  
a) Delegati al trattamento 
Viene introdotta la figura "intermedia" del "Delegato al trattamento" che subentra alla "vecchia" figura 
del Responsabile "interno", non più prevista. 
Tenuto conto della complessità e della molteplicità delle funzioni istituzionali, in cui le scelte di gestione 
clinica, finanziaria, tecnica e amministrativa (compresa la possibilità di stipulare contratti) rientrano tra 
le specifiche competenze dei Dirigenti (chiamati a dare attuazione alla programmazione dell'organo 
politico ed a realizzare gli obiettivi prefissati) nonché del  loro ruolo centrale nel trattamento dei dati 
personali, sono delegati tutti i Direttore di struttura complessa, semplice a valenza dipartimentale e 
semplice, ognuno per la parte di propria competenza, al trattamento di dati personali effettuato nello 
svolgimento dell'incarico ricevuto, secondo quanto previsto dal rispettivo contratto individuale di lavoro. 
 
b) Responsabili "esterni" del trattamento 
I Responsabili "esterni" sono i soggetti che, essendo appunto "esterni" all'Azienda (ad es. società, 
consulenti, enti, ecc.), trattano dati personali per conto della stessa sulla base di un contratto che deve 
prevedere anche quanto indicato all'articolo 28 del RGPD, in particolare  al paragrafo 3, nonché gli 
obblighi di cui agli artt. 30 e 33, par. 2, del RGPD. 
 
c) Sub-responsabili (esterni) del trattamento 
I Responsabili "esterni" di cui alla lettera precedente (se previamente autorizzati per iscritto) possono 
affidare (eventualmente, con idonea formalizzazione) alcuni trattamenti di dati personali a "sub-
responsabili esterni". Tale evenienza, tuttavia, non li esime dal rispondere in solido per ogni eventuale 
trattamento illecito o non conforme al RGPD effettuato dai sub-responsabili (art. 28, paragrafi 2 e 4). 
 
d) Persone autorizzate al trattamento 
La figura dell'Incaricato non è più prevista dal RGPD. Al suo posto viene introdotta, però, la figura delle 
''persone autorizzate al trattamento" di dati personali. 
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In sostanza, l’assetto dei soggetti 
coinvolti rispetto  
all’organizzazione aziendale si 
può rappresentare come segue:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compiti dei Delegati 
 
Il Delegato, nell'ambito delle proprie funzioni, al fine di poter fare efficacemente fronte alle diverse 
incombenze proprie del ruolo e di seguito indicate, si avvale della fattiva collaborazione dei Referente 
privacy e delle persone autorizzate al trattamento, adeguatamente responsabilizzati sul tema. 
 
Il Delegato, in particolare, con il predetto supporto, deve: 

 osservare i principi applicabili al trattamento dei dati e le condizioni di liceità del trattamento, 
garantire la qualità dei dati personali, le corrette modalità di raccolta, conservazione e trattamento 
degli stessi, anche da parte del personale autorizzato della propria struttura, secondo quanto 
disposto dal RGPD e vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite.; 

 tenere traccia del percorso logico e delle motivazioni che hanno condotto ad effettuare le scelte in 
ambito privacy; 

 fornire le Informative agli Interessati; 

 dare esecuzione al Registro delle attività di trattamento, e contribuire al suo aggiornamento dal 
punto di vista tecnico-giuridico e anche con riferimento alle implicazioni di sicurezza in modo 
particolare quelle analogiche di cui è il principale attuatore; 

 contribuire alla valutazione dei rischi per le attività di trattamento e, se necessario, la valutazione di 
Impatto (Privacy Impact Assessment- P.I.A.) nei casi e secondo le modalità specificate nel proseguo  
nonché nel rispetto e in attuazione degli indirizzi tecnico-operativi espressi dal USP al fine di 
supportare ed agevolare i Delegati nell'adempimento dei propri compiti, con il parere, se richiesto, 
del Data Protection Officer (art. 39, par. 1, lett. c); 

 preoccuparsi dell'adozione delle misure di sicurezza adeguate, per quanto di competenza; 

 coinvolgere tempestivamente e adeguatamente, in tutte le questioni riguardanti la protezione dei 
dati personali, l’USP e se del caso il RPD e collaborare con il medesimo per ogni questione relativa al 
trattamento dei dati, consentendo altresì verifiche privacy presso la propria struttura; 

 autorizzare al trattamento secondo le modalità informatiche già in uso le persone della propria 
struttura che trattano dati personali e verificare che questi trattino i dati personali strettamente 
indispensabili per lo svolgimento delle attività loro assegnate. Autorizzare al trattamento, altresì, 
anche eventuali collaboratori "esterni" (persone fisiche) all'Amministrazione, a prescindere dal 
rapporto contrattuale intrattenuto con l'Amministrazione (ad es. stagisti, tirocinanti, ecc.), purché 
non dotati di potere decisionale autonomo e stabilmente presenti negli uffici dell'Amministrazione.; 

 in tutti i casi in cui ad un soggetto "esterno" (persona fisica o giuridica, pubblica o privata), siano 
affidate operazioni di trattamento che presuppongono l'esercizio di un potere decisionale autonomo 
accanto a quello di livello superiore del Delegato (ad es. avvocati "esterni", società di consulenza, 
ecc.), quest'ultimo deve provvedere a formalizzare - mediante contratto - la nomina di Responsabile 

autorizzati  

delegati/responsabili 
esterni 

titolare - ULSS 4 
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"esterno" del trattamento secondo quanto indicato nell'art. 28 del RGPD, prevedendo o meno la 
possibilità per il Responsabile esterno di ricorrere a sub-responsabili e richiamando esplicitamente 
gli obblighi di cui agli artt. 30 e 33, par. 2, del RGPD. 

 nei casi di violazioni di dati personali (databreach), avvenuti  anche presso i responsabili "esterni" o 
loro eventuali sub-responsabili (per quanto attinente ai trattamenti di dati affidati), adottare le 
misure indicate, compresa l'implementazione del Registro dei databreach (DATABREACH); 

 
Nelle more dell’approvazione del decreto legislativo 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, ed alla valutazione delle misure necessarie con il RPD nominato, le procedure 
operative dei delegati continueranno secondo le disposizioni in essere. 
 
In particolare, le modalità di conferimento degli incarichi di autorizzazione al trattamento per tutto il 
personale sarà mantenuto secondo l’attuale procedimento che contempla la gestione del processo 
mediante apposito gestionale informatico. 
 
 

9. Termini di applicabilità dell’attuale regolamento aziendale per la 
tutela della privacy (approvato con la deliberazione 1054/2016) 

 
Il Regolamento aziendale in materia di privacy attualmente in vigore si applica in quanto compatibile con 
le disposizioni di prima applicazione della normativa europea previste nel presente documento nelle 
more della revisione del testo anche alla luce della disciplina attuativa nazionale. 
 
In  particolare, si deve sottolineare che l’ultima revisione – successiva all’approvazione del RGPD – 
contempla già alcuni istituti previsti dallo stesso (diritto all’oblio, portabilità dei dati) e tutta la parte cd. 
speciale del regolamento (dall’art. 31 in poi) mantiene sicuramente la sua efficacia sino a nuova 
disposizione.  

 

10. Codici di condotta  
 
I principi sanciti dal RGPD sono necessariamente di validità generale ed indipendenti quindi dalle 
specifiche caratteristiche ed esigenze dei diversi domini di attività. 
Onere di ciascuna organizzazione, innanzi tutto, è quindi l’individuazione di un insieme di regole, in 
funzione delle quali declinare i principi generali del RGPD secondo le caratteristiche e le esigenze del 
proprio contesto. 
Per facilitare l’individuazione dei criteri secondo cui declinare nella propria struttura i principi generali 
stabiliti dal regolamento, il RGPD stesso prevede la definizione dei “Codici di condotta”, ovvero di regole 
che dettagliano la corretta applicazione del regolamento in funzione delle specificità ed esigenze di una 
tipologia di organizzazione. 
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Rispetto ad altri settori, il contesto sanitario presenta caratteristiche particolari, non solo per la criticità 
dei dati gestiti, ma anche perché è costituito da un insieme di strutture: 

 peculiari per la loro attività e la loro missione etica e sociale 

 diverse ed eterogenee sotto il profilo organizzativo, clinico, dimensionale e tecnologico 

 autonome sotto il profilo organizzativo, sanitario e giuridico 
ma, tuttavia,con necessità di interagire fra loro nella sempre maggiore evoluzione verso obiettivi di 
collaborazione, nell’interesse del sistema sanitario e del cittadino. 
Queste esigenze di collaborazione rendono particolarmente importante la definizione di criteri comuni 
fra le diverse organizzazioni e la sanità, da sempre uno dei settori maggiormente delicato, vede già 
alcune iniziative in corso in tal senso (“Un codice di condotta per la sanità”, promosso da Altems 
www.gdpr-sanita.it, vedi slide tratta dal progetto). 

 
 

http://www.gdpr-sanita.it/

