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1. Campo d’applicazione, scopo e destinatari 
La DOMENICO E FRANCESCO POTITO S.r.l., in seguito denominata "Azienda", si impegna a rispettare le 
leggi e i regolamenti applicabili relativi alla protezione dei dati personali nei paesi in cui l’Azienda opera. 
Questa Politica stabilisce i principi di base con cui l’Azienda tratta i dati personali dei pazienti, fornitori, 
partner commerciali, dipendenti e altre persone e indica le responsabilità dei propri dipartimenti 
aziendali e dipendenti durante il trattamento dei dati personali. 

La presente politica si applica all’Azienda e alle aziende che controlla direttamente o indirettamente che 
svolgono attività all'interno dello Spazio Economico Europeo (SEE) o che trattano i dati personali degli 
interessati all'interno del SEE. 

I destinatari di questo documento sono tutti i dipendenti, permanenti o temporanei, e tutti i collaboratori 
che lavorano per conto dell’Azienda. 

2. Documenti di riferimento 
 Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 27 Aprile 

2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 
(GDPR) 

 Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e integrazioni (Codice 
Privacy). 

 Politica di Protezione dei Dati Personali dei Dipendenti 

 Politica di Conservazione dei Dati 

 Descrizione dei Ruolo del Responsabile della Protezione dei Dati 

 Linee guida per l’Elenco dei Dati e la Mappatura delle Attività di Trattamento 

 Procedura per la Richiesta di Accesso ai Dati da parte dell’Interessato  

 Metodologia di Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati 

 Procedura di Trasferimento Transfrontaliero di Dati Personali 

 Disciplinare sull’utilizzo del sistema informativo e dei dispositivi 

 Procedura di Comunicazione di una Violazione di Dati 

 
3. Definizioni 
Le seguenti definizioni di termini utilizzati in questo documento sono tratte dall'articolo 4 del 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati dell'Unione Europea (o GDPR): 

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. 
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Dati personali particolari: Meritano una specifica protezione i dati personali che, per loro natura, sono 
particolarmente sensibili sotto il profilo dei diritti e delle libertà fondamentali, dal momento che il 
contesto del loro trattamento potrebbe creare rischi significativi per i diritti e le libertà fondamentali. Tra 
tali dati personali dovrebbero essere compresi anche i dati personali che rivelano l'origine razziale o 
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché dati 
genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute 
o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. 

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. 

Responsabile del trattamento: una persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro 
organismo che tratta dati personali per conto del Titolare. 

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. 

Anonimizzazione: Deidentificazione irreversibile dei dati personali in modo tale che la persona non 
possa essere identificata utilizzando tempi, costi e tecnologie ragionevoli da parte del Titolare o di 
qualsiasi altra persona per identificare l’interessato. I principi di protezione dei dati non dovrebbero 
pertanto applicarsi a informazioni anonime, vale a dire informazioni che non si riferiscono a una persona 
fisica identificata o identificabile. 

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. La pseudonimizzazione riduce, ma non elimina completamente, la possibilità di collegare 
il dato personale all’interessato. Poiché i dati pseudominizzati sono comunque dati personali, il 
trattamento dei dati pseudonimizzati dovrebbe essere conforme ai principi del Trattamento dei Dati 
Personali. 

Trattamento transfrontaliero: trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attività di 
stabilimenti in più di uno Stato membro di un Titolare o Responsabile del trattamento nell'Unione ove 
il Titolare o il Responsabile siano stabiliti in più di uno Stato membro; oppure il trattamento di dati 
personali che ha luogo nell'ambito delle attività di un unico stabilimento di un Titolare o Responsabile 
nell'Unione, ma che incide o probabilmente incide in modo sostanziale su interessati in più di uno Stato 
membro; 

Autorità di Controllo: l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi 
dell'articolo 51 del GDPR dell’UE; 

4. Principi applicabili al trattamento dei dati personali 
I principi applicabili alla protezione dei dati delineano le responsabilità delle organizzazioni nella 
gestione dei dati personali. L’articolo 5(2) del GDPR enuncia che “il Titolare è competente per il rispetto 
dei principi, e in grado di comprovarlo.” 

4.1. Liceità, Correttezza e Trasparenza  
I dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato. 
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4.2. Limitazione delle finalità 
I dati personali devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente 
trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. 

4.3. Minimizzazione dei dati  
I dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario in relazione alle finalità 
per cui sono trattati. L’azienda deve applicare l'anonimizzazione o la pseudonimizzazione ai dati 
personali, se possibile, per ridurre il rischio per gli interessati. 

4.4. Esattezza  
I dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure 
ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali 
sono trattati. 

4.5. Limitazione del periodo di conservazione  
I dati personali devono essere conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle 
finalità per le quali sono trattati.  

4.6. Integrità e riservatezza 
Tenendo conto delle tecnologie e di altre misure di sicurezza disponibili, dei costi di attuazione  e la 
probabilità e gravità dei rischi per i dati personali, l’Azienda deve mettere in atto misure tecniche e 
organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato per i dati personali, inclusa la protezione 
dalla distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la rivelazione o l'accesso non autorizzati. 

4.7. Responsabilizzazione  
I Titolari del trattamento dei dati sono competenti per il rispetto dei principi sopra descritti devono 
essere in grado di comprovarlo. 

5. Costruire la protezione dei dati nelle attività tipiche dell’Azienda 

5.1. I dati personali particolari nel Regolamento (UE) 2016/679 
L’articolo 4 del GDPR occupandosi delle definizioni dei vari termini e istituti utilizzati dal Regolamento 
medesimo nelle varie disposizioni che lo compongono, individua il dato personale come qualsiasi 
informazione che riguarda una persona fisica che sia identifica o identificabile e distingue tre tipologie 
di dati che, al successivo articolo 9, rientrano tra le categorie particolari di dati personali: 

I. i dati relativi alla salute, al cui interno vi sono tutti i dati personali, attinenti alla salute fisica 
o mentale di una persona fisica, che rivelano informazioni relative allo stato di salute di 
un soggetto (ivi compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria): 

II. i dati genetici, che riguardano i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche 
ereditarie o acquisite di una persona fisica, le quali forniscono informazioni univoche sulla 
fisiologia o sulla salute della suddetta persona, che risultano in particolare dall’analisi di un 
campione biologico della persona medesima; 

III. i dati biometrici, all’interno dei quali troviamo i dati personali ottenuti da un trattamento 
tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una 
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persona fisica che ne consentono o confermano l’identificazione univoca (come immagine 
facciale o i dati dattiloscopici).  

All’interno della prima categoria, quindi, è possibile far rientrare tutti quei dati personali che sono idonei 
a rivelare informazioni di un soggetto che siano connesse al suo stato di salute, sia essa fisica o psichica, 
sia essa passata, presente o futura. Si tratta, quindi, anche di quei dati che sono raccolti dall’Azienda al 
momento della registrazione di un paziente presso la struttura per ricevere i servizi di assistenza e in 
generale le prestazioni fornite dall’Azienda stessa. 

Con riferimento a tale tipologia di dati si evidenzia che fra tali dati rientrino anche: 

I. i numeri, i simboli o gli elementi specifici che vengono attribuiti alla persona fisica per 
identificarla in modo univoco ai fini sanitari; 

II. le informazioni che risultano da esami e controlli effettuati su una parte del corpo o su una 
sostanza organica (compresi i dati genetici e i campioni biologici); 

III. qualsiasi altra informazione che riguardi una malattia, una disabilità, il rischio di malattie, 
l’anamnesi medica, i trattamenti clinici, lo stato fisiologico o biomedico del paziente, 
indipendentemente dalla fonte da cui tali dati derivino (per esempio un medico, un altro 
operatore sanitario, un ospedale, un dispositivo medico ecc.). 

Come detto le tre suddette tipologie di dati sono qualificate dal GDPR come categorie di dati 
particolari (insieme agli altri dati personali identificati come “sensibili” nel capitolo 3) rispetto ai 
quali è vietato qualsiasi trattamento, a meno che non ricorra una delle deroghe previste dallo 
stesso articolo 9.  

5.2. I presupposti per il legittimo trattamento dei dati sanitari 
Il GDPR stabilisce che i dati particolari, fra i quali rientrano quelli relativi alla salute e quelli genetici (oltre 
a quelli biometrici), in linea generale non possono essere trattati, anche se ha elencato numerose 
eccezioni in presenza delle quali è possibile procedere al loro trattamento. 

Ai sensi dell’articolo 9 del GDPR, i dati di cui sopra possono essere trattati nei seguenti casi: 

I. vi sia il consenso esplicito al trattamento da parte dell’interessato per una più finalità specifiche; 
II. il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare 

del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e 
protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri 
o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie 
appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato; 

III. il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra 
persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il 
proprio consenso; 

IV. il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da 
una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità 
politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i 
membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione 
o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno 
senza il consenso dell'interessato; 

V. il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato; 
VI. il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o 

ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali; 
VII. il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto 

dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, 
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rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e 
specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato; 

VIII. il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, 
valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia 
sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del 
diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un 
professionista della sanità (in questo caso però il trattamento può essere effettuato da 
professionista o altra persona soggetta al segreto professionale in base al diritto dell’Unione o 
degli Stati membri o comunque sotto la loro responsabilità);  

IX. il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità 
pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o 
la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei 
medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che 
prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in 
particolare il segreto professionale; 

X. il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o 
storica o a fini statistici. 

Per quanto riguarda il settore sanitario, quindi, la possibilità di trattamento delle suddette categorie di 
dati personali senza il consenso dell’interessato viene in rilievo in tutti i casi di erogazione della 
prestazione sanitaria. Infatti, il Legislatore europeo riconosce che la deroga al divieto di trattamento dei 
dati particolari può aver luogo per finalità inerenti alla salute, sia a beneficio delle singole persone sia 
dell’intera società. 

Tuttavia posto che il trattamento di tali categorie particolari di dati personali nel settore della sanità può 
avvenire senza il consenso dell’interessato, il GDPR richiede che detto trattamento sia soggetto a misure 
appropriate e specifiche a tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche. 

5.3. Il Dossier sanitario 
Il dossier sanitario è l’insieme dei dati personali generati da eventi clinici presenti e trascorsi riguardanti 
l’interessato, che vengono condivisi tra i professionisti sanitari che lo assistono presso l’Azienda. Il dossier 
consente di ricostruire la storia clinica di un paziente con riferimento a tutte le prestazioni sanitarie ad 
esso erogate dall’Azienda ed è accessibile da parte di tutti gli operatori sanitari della struttura sanitaria 
che prenderanno in cura nel tempo l’interessato. 

L’interessato ha il diritto di conoscere gli accessi eseguiti sul proprio dossier con l’indicazione del reparto 
che ha effettuato l’accesso, nonché della data e dell’ora dello stesso. 

Il trattamento del dossier è necessario acquisire il consenso informato dell’interessato e in caso di revoca, 
il dossier non può essere ulteriormente implementato, le informazioni in esso presenti devono restare 
disponibili al reparto/professionista che le ha redatte, ma non devono più essere condivise con i 
professionisti degli altri reparti che prenderanno in seguito in cura l’interessato. 

Il personale amministrativo può accedere alle sole informazioni amministrative strettamente necessarie 
per assolvere alle funzioni cui è proposto. 

5.4. L'informativa 
Il primo adempimento da analizzare riguarda l'informativa sul trattamento che, ai sensi degli artt. 13 e 
14 del GDPR, deve essere resa all'interessato. 
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In particolare, l’Azienda nel momento in cui raccoglie i dati direttamente dal paziente (per 
esempio all’atto dell’accettazione), deve fornire, nel momento in cui ottiene detti dati, le seguenti 
informazioni: 

I. l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento (quindi i dati dell’Azienda); 
II. i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (DPO); 
III. le finalità del trattamento cui sono destinati i dati nonché la base giuridica del trattamento; 
IV. i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi; 
V. gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali; 
VI. se è previsto il trasferimento dei dati personali in Paesi terzi o a un'organizzazione internazionale 

e, in caso positivo, attraverso quali strumenti; 
VII. la specificazione del periodo di conservazione dei dati o dei criteri seguiti per stabilire tale 

periodo di conservazione; 
VIII. l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati 

personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano od opporsi al loro trattamento, oltre al diritto la portabilità dei dati; 

IX. l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità 
del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 

X. il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante per la Privacy); 
XI. se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale contrattuale oppure se è un requisito 

necessario per la conclusione di un contratto, nonché se l'interessato ha l'obbligo di fornire i 
dati personali e le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati; 

XII. la specificazione se il trattamento viene effettuato con processi decisionali automatizzati, anche 
attraverso la profilazione, e, in caso positivo, l'indicazione anche della logica di tali processi 
decisionali e le conseguenze previste in capo all'interessato. 

Nel caso in cui, invece, i dati non siano ottenuti direttamente dall'interessato, l'informativa deve 
contenere anche le seguenti ulteriori informazioni: 

I. le categorie di dati personali trattati; 
II. la fonte da cui hanno origine i dati personali e del caso anche l'eventualità che i dati provengano 

da fonti accessibili al pubblico. 
Per quanto concerne i tempi dell'informativa, nel caso in cui i dati sono raccolti in fase di accettazione, 
essa deve essere fornita prima della raccolta stessa; invece, nel caso di dati non raccolti direttamente 
dall'interessato deve essere fornita: 

I. entro un termine ragionevole dall'ottenimento dei dati personali. che però non può superare 1 
mese dalla raccolta stessa; 

II. nel caso in cui i dati personali sono destinati alla comunicazione con l'interessato o ad altro 
destinatario, al più tardi al momento della prima comunicazione. 

Il GDPR contiene anche una modifica rispetto alle modalità dell'informativa, essendo previste in maniera 
molto più dettagliata le caratteristiche dell'informativa. In particolare: 

I. deve avere forma concisa, trasparente e leggibile per l'interessato nonché facilmente accessibile; 
II. occorre utilizzare un linguaggio chiaro e semplice; 
III. per i minori occorre prevedere informative idonee; 
IV. deve essere data, in via di principio, per iscritto e preferibilmente in formato elettronico, anche 

se può essere fornita anche oralmente o attraverso un'altra modalità che rispetti le 
caratteristiche sopra indicate. 
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5.5. Il Responsabile del trattamento 
Per quanto riguarda il ruolo del responsabile del trattamento, il GDPR stabilisce in maniera più 
dettagliata le caratteristiche che deve avere l'atto con il quale il titolare designa un responsabile del 
trattamento e gli affida determinati compiti. 

In particolare, è previsto che l'incarico dal titolare al responsabile avvenga attraverso un contratto 
o un altro atto giuridico che è ritenuto conforme dal diritto nazionale, il quale, fra le altre cose: 

I. stabilisca che il responsabile del trattamento tratti i dati personali soltanto su istruzione 
documentata del titolare del trattamento; 

II. garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla 
riservatezza o comunque abbiano un adeguato obbligo di riservatezza; 

III. adotti le misure di sicurezza per garantire la protezione dei dati. 
A tal riguardo l’Azienda ha predisposto un apposito modello di nomina che deve sottoscrivere con il 
responsabile del trattamento (GDPR-NRET). 

5.6. Il DPO (Responsabile della protezione dei dati} 
Sempre dal punto di vista dei soggetti, una delle più importanti novità previste dal GDPR riguarda la 
nomina del Responsabile della protezione dei dati (RPD o secondo l'acronimo inglese e più utilizzato 
DPO - Data Protecion Officer). 

L’'articolo 37 del Regolamento prevede che il titolare del trattamento debba designare il 
responsabile della protezione dei dati al verificarsi delle seguenti circostanze: 

I. quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o un organismo pubblico 
(escluse le autorità giurisdizionali nell'esercizio delle loro funzioni); 

II. quando le attività principali del titolare del trattamento si sostanziano in trattamenti che, per 
loro natura, ambito di applicazione e finalità, richiedono il monitoraggio regolare e 
sistematico degli interessati su larga scala; 

III. le attività principali del titolare del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di 
categorie particolari di dati di cui all'articolo 9 del GDPR o di dati relativi a condanne penali 
per reati. 

È evidente, quindi, che per quanto riguarda gli organismi sanitari, siano essi pubblici o privati, su di essi 
grava in maniera generalizzata l'obbligo di nomina del DPO di cui alla disposizione appena esaminata. 
Ciò in quanto, nel caso di organismi sanitari pubblici, è applicabile la prima dell'ipotesi sopra elencate, 
mentre, nel caso di strutture sanitarie private, che in quanto tali - in virtù della loro attività principale - 
effettuano un monitoraggio regolare e tendenzialmente su larga scala dei dati sanitari dei loro assistiti, 
è comunque applicabile l'ipotesi di cui al terzo punto dell'elenco di cui sopra.  

Infatti, seppur è possibile ritenere che l’attività principali dell’Azienda sia quella di fornire le prestazioni 
sanitarie, è evidente che per poter fornire dette prestazioni è necessario trattare i dati relativi alla salute 
degli utenti, anzi senza tale trattamento evidentemente l’Azienda e i professionisti sanitari in essa 
operanti non potrebbero neanche fornire le loro prestazioni.  

Il trattamento dei dati sanitari, quindi, è una componente inscindibile dell'attività principale svolta 
dall’Azienda.  

In conseguenza di ciò l’Azienda ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (DPO) i cui 
compiti sono spiegati nel documento Descrizione del Ruolo del Responsabile della Protezione dei Dati e 
a quale è stata assegnato un indirizzo di posta elettronica riservato. 
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5.7. Il principio di “accountability” 
Dal punto di vista dei principi, il GDPR ha introdotto la cosiddetta “accountability” che nella versione  
italiana è stata tradotta come principio di responsabilizzazione. 

Attraverso questo principio si impone al titolare del trattamento e al responsabile di adottare delle 
misure tecniche ed organizzative che siano adeguate a garantire che il trattamento dei dati 
personali venga effettuato in maniera rispettosa del Regolamento medesimo. Non solo, il titolare 
ed il responsabile del trattamento devono essere anche in grado di dimostrare, documentalmente, 
di aver adottato dette misure adeguate. 

Per quanto riguarda l’individuazione delle misure adeguate, è opportuno evidenziare che l'adeguatezza 
deve essere valutata in ragione della natura dei dati trattati, dell'ambito e del contesto del trattamento 
e della stessa finalità nonché in ragione della probabilità e della gravità dei rischi di violazione che 
incombono nel trattamento concretamente eseguito dal titolare. Inoltre, in considerazione del fatto che 
le misure di protezione dei dati personali sono differenti a seconda dei vari contesti - anche territoriali - 
e dei momenti in cui viene effettuato il trattamento, il principio di responsabilizzazione impone al 
titolare anche un adeguamento continuo delle misure di sicurezza in relazione alle suddette 
circostanze: in altri termini, non è sufficiente adottare delle misure di protezione che inizialmente si 
rivelino idonee alla protezione dei dati oggetto del trattamento, ma è necessario verificare 
costantemente nel tempo la loro continua adeguatezza e, nel caso in cui tali misure non risultino 
più adeguate con il passare del tempo, l’Azienda sarà obbligata a modificarle in modo che le stesse 
diventino nuovamente adeguate in considerazione ai cambiamenti di luogo o di tempo del 
trattamento. 

Per quanto riguarda la dimostrazione del rispetto del Regolamento, il principio di  responsabilizzazione 
impone al titolare del trattamento di precostituirsi degli strumenti documentali che siano in grado di 
dimostrare l'adeguatezza costante delle misure adottate e quindi la loro idoneità a proteggere i dati e 
ad evitare che gli stessi siano sottratti o persi o siano utilizzati in modo difforme dalle finalità per cui 
sono stati raccolti. 

Il sistema documentale studiato dall’Azienda è finalizzato al rispetto di tale principio.  

5.8. Il diritto all'oblio 
Il diritto all’oblio dell’interessato è inteso come la possibilità per quest'ultimo di non essere 
facilmente rintracciabile in considerazione dei dati che egli ha fornito, prevedendo il diritto di 
ottenerne la cancellazione. 

In particolare, l'articolo 17 stabilisce che l'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento 
la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo, qualora sussista uno 
dei seguenti motivi: 

I. i dati personali non sono necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati; 
II. l'interessato ha revocato il consenso su cui si basa il trattamento e non sussiste altro fondamento 

giuridico per trattare i dati; 
III. l'interessato si oppone al trattamento dei dati personali e non sussiste alcun motivo legittimo 

per procedere al trattamento; 
IV. i dati sono stati trattati illecitamente; 
V. i dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'unione 

di altri Stati membri;  
VI. i dati sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione a favore 

di soggetti minori di età. 
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Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi sopra elencate, quindi, l’Azienda è obbligata a cancellare 
immediatamente i dati personali dell'interessato. 

Tuttavia è importante evidenziare che lo stesso articolo in esame disciplina una serie di eccezioni al 
diritto di oblio, che permettono quindi all’Azienda di non cancellare i dati raccolti. 

In particolare, l'interessato non può esercitare il diritto all'oblio allorquando si verifichi una delle seguenti 
ipotesi: 

I. il trattamento è necessario per l'esercizio della libertà di espressione e di informazione; 
II. il trattamento è necessario per l'adempimento di un obbligo legale previsto dal diritto 

dell'Unione o dello Stato membro nei confronti del titolare del trattamento oppure per 
l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o nell'esercizio di pubblici poteri di cui 
è investito il titolare del trattamento; 

III. il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica; 
IV. il trattamento è necessario ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o 

storica o a fini statistici; 
V. il trattamento è necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede 

giudiziaria. 
È possibile, quindi, che l’Azienda si opponga all'interessato, il quale intende esercitare il diritto di oblio, 
solo in  presenza di una delle eccezioni sopra elencate.  

La decisione in tal senso spetterà al DPO di concerto con l’Amministratore unico e il Direttore Sanitario. 

5.9. Il diritto alla portabilità dei dati 
L'articolo 20 stabilisce che l'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano e che sono stati 
forniti a un titolare del trattamento ed ha altresì il diritto di trasmettere tali dati ad un altro titolare 
del trattamento senza impedimenti da parte del primo titolare al quale tali dati sono stati forniti, nel 
caso in cui sussistano i seguenti due requisiti: 

I. il trattamento si basa sul consenso dell'interessato; 
II. il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. 

Nel caso in cui, quindi, l'interessato eserciti tale diritto, l’Azienda è obbligata ad inviare ad un altro titolare 
i dati che ha ricevuto dall'interessato medesimo. Inoltre tali dati debbono essere trasferiti in un formato 
tale che permetta effettivamente detto trasferimento e che quindi sia interoperabile con i sistemi 
dell'altro titolare. 

Il diritto alla portabilità si applica soltanto qualora l'interessato abbia fornito i dati personali sulla base 
del proprio consenso, mentre non si applica nel caso in cui il trattamento si fonda su un'altra base diversa 
dal consenso.  

Inoltre, per la sua stessa natura, il diritto alla portabilità non può essere esercitato nei confronti dei titolari 
del trattamento che trattano dati personali nell'esercizio delle loro funzioni pubbliche, né quando tale 
trattamento è necessario perché il titolare possa adempiere ad un obbligo legale o per eseguire un 
compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri. 

5.10. La profilazione 
L’articolo 4 nell’occuparsi delle definizioni individua la profilazione in qualsiasi forma di trattamento 
automatizzato di dati personali che consiste nell'utilizzo di tali dati per valutare determinati 
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aspetti personali di un soggetto ed in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti - 
tra gli altri - la salute di detta persona. 

Si tratta, quindi, di un vero e proprio monitoraggio del comportamento dell'interessato, al fine di 
acquisire informazioni di vario tipo, le quali, messe insieme ed elaborate, permettono di creare degli 
ulteriori dati derivati relativi a detta persona, cioè un profilo di quel soggetto generato dallo stesso 
titolare del trattamento, che può essere poi impiegato da quest'ultimo per adottare delle decisioni che 
riguardano l'interessato o per analizzarne o prevederne le sue preferenze e i suoi comportamenti.  

È evidente che detti dati derivati, in quanto in grado di valutare o di prevedere i comportamenti del 
soggetto, incidono in maniera pervasiva sulla sfera giuridica e sulla vita reale della persona fisica cui si 
riferiscono. 

In ragione di ciò, l'articolo 22 del Regolamento UE in esame prevede, in linea generale, il divieto di 
profilazione, stabilendo espressamente che l'interessato ha il diritto di non essere sottoposto ad una 
decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca 
effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.  

Tale divieto, inoltre, riguarda anche i casi in cui la profilazione e le decisioni automatizzate si basino sulle 
categorie particolari di dati personali che abbiamo già analizzato (quindi anche sui dati genetici, i dati 
biometrici e quelli relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona). 

Ciò significa che, in linea di principio, l’Azienda non può trattare in maniera automatizzata i dati personali, 
ivi compresi quelli sanitari, dei propri assistiti per creare i profili idonei ad analizzare o prevedere gli 
aspetti riguardanti la salute di tali soggetti, né possono prendere le proprie decisioni - che incidono sulla 
salute di quest'ultimi - attraverso procedure automatizzate. 

Tuttavia, in ragione del fatto che il Legislatore europeo ritiene comunque opportuno che sia consentito 
adottare decisioni sulla base di trattamenti automatici e di profilazioni anche per garantire la sicurezza 
e l'affidabilità dei servizi forniti dal titolare del trattamento, l'articolo 22 individua delle eccezioni in 
presenza delle quali il divieto generale cade. 

In particolare, sono ammesse le decisioni automatizzate e la profilazione relativamente ai dati personali, 
nel caso in cui la decisione: 

I. sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e il titolare del 
trattamento; 

II. sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del 
trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi 
interessi dell'interessato; 

III. si basa sul consenso esplicito dell'interessato. 
Sono, inoltre, previste anche delle deroghe al divieto delle decisioni automatizzate e della 
profilazione in base alle categorie particolari di dati personali. In particolare, il titolare del 
trattamento può procedere a tali decisioni automatizzate e alla profilazione connesse ai dati particolari, 
in due ipotesi: 

I. se l'interessato abbia prestato il proprio consenso esplicito al trattamento dei propri dati 
personali "particolari" per una o più finalità specifiche; 

II. se il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto 
dell'Unione o degli Stati membri. 

In tali casi, quindi, l’Azienda potrà profilare i propri assistiti ed utenti anche attraverso i dati sanitari di 
questi ultimi. 
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In tali casi, però, il Regolamento stabilisce che i titolari debbano adottare delle precauzioni a favore 
dell'interessato, dopo aver compiuto una valutazione di impatto e conseguentemente individuato 
delle misure appropriate per tutelare i diritti, libertà e i legittimi interessi dei propri utenti ed 
assistiti. Inoltre, il GDPR indica, a titolo esemplificativo, alcune di quelle che possono essere considerate 
delle misure adeguate a tal fine, ritenendo opportuno che il titolare del trattamento: 

I. utilizzi procedure matematiche o statistiche appropriate per la profilazione; 
II. metta in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano rettificati i fattori 

che comportano inesattezze dei dati e che sia minimizzato il rischio di errori nonché per 
garantire la sicurezza dei dati personali secondo una modalità che tenga conto dei potenziali 
rischi esistenti per i diritti degli interessati e che impedisca effetti discriminatori nei confronti 
delle persone; 

III. garantisca l'intervento umano per permettere all'interessato, se lo richiede, di esprimere la 
propria opinione e di contestare la decisione automatizzata (per ottenere eventualmente una 
revisione della decisione automatizzata attraverso l'intervento dell'intelligenza umana). 

In considerazione della delicatezza delle decisioni automatizzate e della profilazione viene previsto che 
con riferimento a tale tipologia di trattamento, il titolare debba: 

I. fornire all'interessato una specifica informazione, inserita nell'informativa, che esiste un processo 
decisionale automatizzato e una profilazione e la logica che viene a tal fine utilizzata nonché le 
conseguenze che derivano da tale trattamento a carico dell'interessato; 

II. garantire all'interessato il diritto di accesso all'informazione sull'esistenza di tali processi 
automatizzati, sulla logica utilizzata nonché sull'importanza e le conseguenze di tale trattamento 
a carico dell'interessato; 

III. garantire all'interessato, qualora ricorrano motivi connessi alla sua situazione particolare, il 
diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento - attraverso meccanismi automatizzati - 
dei dati personali che lo riguardano che siano necessari per l'esecuzione di compiti di interesse 
pubblico del titolare del trattamento o comunque per perseguire interessi legittimi di 
quest'ultimo o di terzi; 

IV. come detto, compiere una valutazione di impatto (per il cui esame si rimanda ai prossimi 
paragrafi). 

Al momento in cui è redatto il seguente documento, l’Azienda non esegue la profilazione dei propri 
pazienti né di altri interessati. 

5.11. Data protection by default and by design 
Il GDPR impone, inoltre, ai titolari dei trattamenti di rispettare gli specifici criteri individuati dall'art. 25 
nella c.d. "data protection by default and by design". 

Il rispetto della privacy by design impone che il titolare del trattamento integri la protezione dei 
dati all'interno del ciclo di vita della tecnologia, del servizio o del processo utilizzati per il 
trattamento, sin dal momento in cui tali strumenti vengono progettati. Ciò significa che ognuno 
degli strumenti che sono utilizzati per il trattamento deve essere realizzato tenendo in considerazione, 
sin dal momento della sua progettazione, la riservatezza dell'utente finale e la protezione dei suoi dati 
personali.  

Il rispetto della privacy by default, invece, impone che il titolare del trattamento raccolga i dati nella 
minore misura possibile, che le finalità del trattamento siano limitate il più possibile e che siano 
raccolti soltanto i dati necessari per ogni specifica finalità del trattamento (non dati ulteriori o 
non necessari) 
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Tali criteri, quindi, comportano che prima di stabilire le modalità di effettuazione di ogni trattamento 
debba essere compiuta un'analisi preventiva dei rischi connessi e debbano quindi essere stabilite le 
misure tecniche ed organizzative necessarie per rispettare le norme del Regolamento e per tutelare i 
diritti degli interessati, tra le quali il GDPR suggerisce la pseudonimizzazione e la minimizzazione dei dati 
personali trattati, la trasparenza delle funzioni e del trattamento, la possibilità per gli interessati di 
controllare il trattamento. 

In altri termini, la applicazione dei due principi comporta che quando l’Azienda programma un 
trattamento di dati, deve prevedere, sin dal momento in cui sta programmando tale trattamento di 
raccogliere soltanto i dati che sono strettamente necessari per detto trattamento, costruendo ogni 
strumento impiegato per compiere il trattamento in modo tale che, fin dall'inizio, sia già orientato nel 
senso di un impatto minimo possibile a livello di privacy. 

Specificatamente per quello che riguarda il trattamento dei dati personali nella fase di accettazione, i 
dati personali raccolti sono quelli riportati nella ricetta medica del Servizio sanitario nazionale (SSN) 
italiano, in tale documento sono riportati, tra le altre cose: 

I. Area generalità del paziente: in quest’area sono riportati il cognome, il nome, il domicilio; 
II. Area codice dell’assistito: è prevista l’indicazione del codice fiscale; 
III. Area sigla provincia e ASL competente: nella quale sono indicati la sigla della provincia e il 

codice ASL di appartenenza dell’assistito; 
IV. Area prescrizione: nella quale sono indicate le informazioni sui servizi specialistici e gli esami di 

diagnostica; 
V. Area esenzione: nella quale è indicato l’eventuale codice di esenzione dell’assistito che può 

essere per patologia, per reddito o servizio civile regionale e nazionale. 
il trattamento di tali informazioni è necessario per l’esecuzione del servizio sanitario e per la successiva 
gestione amministrativa. Il trattamento di qualsiasi dato eccedente deve essere preventivamente 
analizzato e autorizzato.  

5.12. Le misure di sicurezza 
Il Regolamento si occupa naturalmente anche di disciplinare le misure di sicurezza che il titolare del 
trattamento deve adottare per la protezione dei dati. 

In particolare, l'articolo 32 prevede che il titolare del trattamento e il responsabile debbano adottare 
ed attuare delle misure tecniche ed organizzative che siano idonee a garantire un livello di 
sicurezza adeguato rispetto al rischio che il trattamento potrebbe comportare sui diritti e le libertà 
delle persone fisiche interessate. 

A tal proposito, l’Azienda valuterà caso per caso, insieme al responsabile del trattamento e al DPO, in 
considerazione della probabilità e della gravità dei rischi nonché della tipologia della finalità del 
trattamento e dei costi per attuare le misure, quali misure di sicurezza devono essere applicate di volta 
in volta. 

Le misure da adottare potranno essere sia tecniche, cioè realizzate attraverso degli strumenti informatici 
o elettronici, sia organizzative, cioè affidate ai comportamenti dei soggetti che operano nella struttura 
del titolare o del responsabile del trattamento. 

5.13. Uso, Conservazione e Smaltimento  
Le finalità, i metodi, il limite di registrazione e il periodo di conservazione dei dati personali devono 
essere coerenti con le informazioni contenute nell'Informativa sulla Privacy. L’azienda deve mantenere 
l'esattezza, l'integrità, la riservatezza e la rilevanza dei dati personali in base allo scopo del trattamento. 
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È necessario utilizzare adeguati meccanismi di sicurezza volti a proteggere i dati personali per impedire 
che vengano rubati, utilizzati in modo improprio o abusati e prevenire le violazioni dei dati personali. 
L’Amministratore di Sistema è responsabile della conformità con i requisiti elencati in questa sezione. 

5.14. Divulgazione a terzi 
Ogni volta che la Società utilizza un fornitore o un partner commerciale terzo per il trattamento dei dati 
personali per suo conto, Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) deve garantire che questo 
Responsabile fornisca misure di sicurezza per salvaguardare i dati personali adeguate ai rischi associati. 
A tal fine, è necessario utilizzare il Questionario di Conformità del Responsabile al GDPR. 

La Società deve richiedere contrattualmente al fornitore o partner commerciale di fornire lo stesso livello 
di protezione dei dati. Il fornitore o il partner commerciale deve trattare i dati personali solo per 
adempiere ai propri obblighi contrattuali nei confronti dell’Azienda o dietro istruzioni dell’Azienda e non 
per altri scopi. Quando l'Azienda tratta i dati personali congiuntamente con un terzo indipendente, 
l’Azienda deve specificare esplicitamente le responsabilità proprie e quelle del terzo nel relativo 
contratto o qualsiasi in altro documento legale vincolante, come l’Accordo con il Fornitore del 
Trattamento dei Dati.  

5.15. Trasferimento transfrontaliero dei dati personali 
Prima di trasferire i dati personali dallo Spazio Economico Europeo (SEE) devono essere utilizzate misure 
di protezione adeguate, compresa la firma di un accordo sul trasferimento dei dati, come richiesto 
dall'Unione Europea e, se necessario, deve essere ottenuta l'autorizzazione della relativa Autorità per la 
Protezione dei Dati. L'entità che riceve i dati personali deve rispettare i principi del trattamento dei dati 
personali stabiliti nella Procedura di Trasferimento Transfrontaliero di Dati Personali. 

5.16. Diritto d’accesso da parte degli Interessati 
L’azienda è responsabile di fornire agli interessati un ragionevole meccanismo di accesso per consentire 
loro di accedere ai propri dati personali e deve consentire loro di aggiornare, rettificare, cancellare o 
trasmettere i propri dati personali, se del caso o richiesto dalla legge. Il meccanismo di accesso sarà 
ulteriormente dettagliato nella Procedura di richiesta di accesso ai dati da parte dell’Interessato. 

5.17. La valutazione di impatto 
L’articolo 35 del GDPR prevede che la tale valutazione deve essere effettuata dal Titolare del 
trattamento, prima di compiere il trattamento, nel caso in cui questo, in considerazione del fatto 
che prevede l’uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l’oggetto, il contesto e le finalità del 
trattamento stesso, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. 

In particolare è richiesta quando si esegue: 

a) una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un 
trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che 
hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche; 

b) il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali o di dati relativi a condanne 
penali e a reati; 

c) la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico. 
L'Azienda è quindi obbligata ad eseguire la Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati per ciascuna 
attività di trattamento dei dati relativi alla salute del paziente. 
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Inoltre per effetto del provvedimento n. 467 dell’11 ottobre 2018 del Garante per protezione dei dati 
personali, relativo all’elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione 
d’impatto sulla protezione dei dati, anche il trattamento di videosorveglianza è soggetto a tale obbligo. 

La DPIA sarà eseguita applicando quanto previsto nel documento Linee guida sulla Valutazione d'Impatto 
sulla Protezione dei Dati.  

5.18. Ottenere i consensi 
Ogni volta che il trattamento dei dati personali si basa sul consenso dell'interessato, o su altri motivi 
legittimi, il personale incaricato è responsabile della conservazione di una registrazione di tale consenso. 
Il DPO è responsabile di fornire agli interessati le opzioni per dare il consenso e deve informarli e 
garantire che il loro consenso (ogni volta che il consenso venga utilizzato come base legale per il 
trattamento) possa essere revocato in qualsiasi momento. 

Laddove la raccolta di dati personali si riferisca a un minore di età inferiore ai 16 anni, il personale 
incaricato deve garantire che il consenso del titolare della responsabilità genitoriale  sia fornito prima 
della raccolta utilizzando il modulo di consenso del titolare della responsabilità genitoriale. 

Quando si richiede di correggere, modificare o distruggere le registrazioni dei dati personali, il DPO deve 
garantire che tali richieste siano gestite entro un ragionevole lasso di tempo. Il DPO deve anche 
registrare le richieste e tenere un registro di queste. 

I dati personali devono essere trattati solo per le finalità per cui sono stati originariamente raccolti. Nel 
caso in cui l’Azienda desideri trattare i dati personali raccolti per un altro scopo, l’Azienda deve richiedere 
il consenso degli interessati in forma scritta chiara e concisa. Qualsiasi richiesta di questo tipo dovrebbe 
includere lo scopo originale per cui sono stati raccolti i dati e anche gli scopi nuovi o aggiuntivi. La 
richiesta deve includere anche il motivo del cambiamento di scopo/i. Il Responsabile della Protezione 
dei Dati è responsabile del rispetto delle regole in questo paragrafo. 

Ora e in futuro, il DPO deve garantire che i metodi di raccolta siano conformi alla legge, alle buone 
pratiche e alle norme industriali pertinenti. 

Il DPO è responsabile della creazione e della manutenzione di un registro delle Informative sulla Privacy. 

6. Organizzazione e responsabilità 
La responsabilità di garantire un adeguato trattamento dei dati personali spetta a chiunque lavori per o 
con l’Azienda e abbia accesso ai dati personali trattati dall’ Azienda. 

Le principali aree di responsabilità per il trattamento dei dati personali sono i seguenti ruoli organizzativi:  

L’Amministratore unico prende decisioni e approva le strategie generali della Società in materia di 
protezione dei dati personali. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è responsabile della gestione del programma di 
protezione dei dati personali ed è responsabile dello sviluppo e della promozione delle politiche di 
protezione dei dati personali dall’inizio alla fine, come definito nella Descrizione del Ruolo del 
Responsabile della Protezione dei Dati. 

L’Ufficio legale insieme al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), monitora e analizza le leggi sui 
dati personali e le modifiche alle normative, sviluppa i requisiti di conformità e assiste i reparti aziendali 
nel raggiungimento dei loro obiettivi relativi ai dati personali. 
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Il Privacy Manager si occupa di dirigere, con l’aiuto del DPO, tutti gli aspetti legati alla protezione dei 
dati: la gestione delle nomine dei Responsabili e degli incaricati, delle informative per gli interessati, 
della formazione interna rispetto alle tematiche privacy, dell’aggiornamento della documentazione. 

Il responsabile del dipartimento di Informatica (Amministratore di Sistema) è responsabile di: 

 garantire che tutti i sistemi, i servizi e le attrezzature utilizzati per la registrazione dei dati 
soddisfino standard di sicurezza accettabili. 

 Condurre controlli e scansioni regolari per garantire che l'hardware e il software di sicurezza 
funzionino correttamente. 

Il Responsabile della Gestione delle Risorse Umane è responsabile di: 

 migliorare la consapevolezza di tutti i dipendenti sulla protezione dei dati personali degli utenti. 

 Organizzare la formazione per la competenza e la sensibilizzazione sulla protezione dei dati 
personali per i dipendenti che lavorano con dati personali. 

 Protezione dei dati personali dei dipendenti dall’inizio alla fine. Deve garantire che i dati 
personali dei dipendenti vengano trattati in base alle legittime finalità e necessità aziendali del 
datore di lavoro. 

Il Personale medico ha il ruolo fondamentale di verificare l’esistenza della copia dell’informativa firmata 
dal paziente prima di eseguire la prestazione sanitaria. 

Il Responsabile dell’Ufficio Acquisti è responsabile del trasferimento delle responsabilità di protezione 
dei dati personali ai fornitori e del miglioramento dei livelli di consapevolezza dei fornitori in materia di 
protezione dei dati personali, nonché del flusso verso il basso dei dati personali richiesti a qualsiasi 
fornitore terzo che l’azienda utilizzi. L’Ufficio Acquisti deve garantire che l’Azienda si riservi il diritto di 
svolgere un audit presso i fornitori. 

7. Risposta agli incidenti di violazione dei dati personali 
Il GDPR (articolo 33) prevede un adempimento a carico del Titolare del trattamento (l’Azienda) 
allorquando egli viene a conoscenza del fatto che si è verificata una situazione di data breach la quale 
si sostanzia in un episodio di distruzione accidentale o illegale, di perdita, di modifica, di rivelazione 
o di accesso non autorizzato ai dati personali trasmessi, conservati o comunque elaborati dal 
Titolare o dal Responsabile del trattamento. In particolare, si prevede che in caso di violazione dei 
dati personali trattati, l’Azienda deve: 

I. Notificare tale violazione al Garante della privacy senza ingiustificato ritardo, ove possibile entro 
72 ore dal momento in cui ne è venuta a conoscenza, a meno che l’Azienda ritenga e soprattutto 
sia in grado di dimostrare che è improbabile che la violazione dei dati personali presenti un 
rischio per i diritti e le libertà degli interessati; 

II. nel caso in cui detta notifica venga effettuata dopo 72 ore, essa deve essere accompagnata da 
una giustificazione motivata; 

III. documentare ogni violazione dei dati personali, incluse le circostanze in cui la violazione si è 
verificata, le sue conseguenze e i provvedimenti che l’Azienda ha adottato per porvi rimedio (in 
modo che l’Autorità di controllo possa verificare che sia stato rispettato l’obbligo di notifica). 
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8.  Audit e Responsabilizzazione  
Il Privacy Manager  è responsabile di verificare in che modo i reparti aziendali implementino questa 
politica. 

Qualsiasi dipendente che violi questa Politica sarà soggetto ad azioni disciplinari e potrebbe anche 
essere soggetto a responsabilità civili o penali qualora la sua condotta violasse leggi o regolamenti.  

9. Validità e gestione del documento 
Questo documento ha effetto dal [-]. 

Il responsabile per questo documento è il Privacy Manager, il quale deve controllare e, se necessario, 
aggiornare il documento con frequenza almeno annuale. 

Commentato [EP1]: Inserire la data di inizio validità


