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IL DIRETTORE GENERALE 

 
Nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale  

N. 18 del 30 Gennaio 2018 
 
 

Su proposta del Responsabile U.O.S. Servizi Generali, Dr.ssa Caterina Ricci,  che con riferimento alla 
presente procedura, ne attesta la regolarità amministrativa e la legittimità degli atti ed in particolare: 
 
Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss. mm. ed ii.  e la Legge Regionale 24 febbraio 
2005, n. 40 e ss. mm. ed ii., di disciplina del Servizio Sanitario Regionale; 
 
Visti gli art. 100 e ss. della  L.R.T. n. 40/2005, di istituzione e funzionamento dell’Ente unico di 
Supporto Tecnico Amministrativo Regionale (ESTAR) che, dal 1 Gennaio 2015, è subentrato ai tre 
ESTAV del SSR, con successione a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi afferenti 
agli ESTAV in corso alla medesima data e riallocazione delle effettive risorse umane e strumentali; 
 
Preso atto del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 18 del 30/1/2018 di nomina della 
Dr.ssa Monica Piovi come Direttore Generale di ESTAR e della successiva sottoscrizione, con 
decorrenza dal 1/2/2018, del contratto di diritto privato con il Presidente della Giunta Regionale, ai 
sensi di quanto previsto dall’art. 37, comma 4, della L.R.T. n. 40/2005, per la durata di cinque anni; 
 
Richiamata la deliberazione n. 45 del 09/02/2018, con la quale è stato nominato il Direttore 
Amministrativo di ESTAR, con decorrenza dal 12/02/2018,  nella persona del Dr. Daniele Testi; 
 
Richiamate:  
- la Deliberazione n. 313/2018 di "Revisione del Regolamento Generale di Organizzazione di ESTAR"; 
- la Deliberazione n. 374/2018 "Regolamento di Organizzazione: Conferimento Incarichi Dirigenziali ex 
Deliberazione 313/2018" con cui si è proceduto al conferimento, con decorrenza 1 dicembre 2018, degli 
incarichi di direzione di Sezione territoriale, di Dipartimento, di Area e di Struttura complessa;  
- la Deliberazione n. 378/2018 "Regolamento di Organizzazione: Conferimento Incarichi Dirigenziali di Struttura 
Semplice e Professionali ex Delibera 313/2018" con cui sono stati conferiti, con pari decorrenza, gli incarichi 
di direzione di struttura semplice e gli incarichi dirigenziali professionali;  
-la Deliberazione n. 382/2018 avente ad oggetto “Revisione Sistema deleghe dirigenziali” con la quale, alla 
luce del nuovo assetto organizzativo, sono state conferite le deleghe dirigenziali con decorrenza 1 
dicembre 2018;   
 
Visto il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di 
seguito anche GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento 
generale sulla protezione dei dati);  
 
Dato atto che il GDPR prevede i seguenti soggetti:  
1) titolare del trattamento (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);  
2) responsabile del trattamento (persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro  
organismo, che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento); 
3) sub - responsabile (altro responsabile del trattamento a cui ricorre il Responsabile del trattamento); 
4) autorizzati al trattamento dei dati (persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto 
l’autorità diretta del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento);  
5) interessato (persona fisica, a cui si riferiscono i dati personali);  
6)RPD (responsabile della protezione dei dati con funzione di garanzia del rispetto del GDPR);  



 

 
 

 

 
 
Visto il Considerando 77 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevede che “gli orientamenti per la messa 
in atto di opportune misure e per dimostrare la conformità da parte del titolare del trattamento o del responsabile del 
trattamento in particolare per quanto riguarda il rischio connesso al trattamento, la sua valutazione in termini di origine, 
natura, probabilità o gravità, e l’individuazione di migliori prassi per attenuare il rischio, potrebbero essere forniti in 
particolare mediante codici di condotta approvati, certificazioni approvate, linee guida fornite dal comitato o indicazioni 
fornite da un responsabile della protezione dei dati”; 
 
Richiamate: 
- la Deliberazione n. 384 del 13/11/2017 di “Nomina Responsabile della protezione dei dati, modifica del 
Regolamento per la protezione dei dati personali approvato con Delibera n. 251/2016 e costituzione nuovo gruppo 
privacy”; 
- la Deliberazione n. 168 del 24/05/2018 di “Approvazione delle linee guida per l’applicazione del Regolamento 
UE 2016/679 in Estar. Adempimenti conseguenti”; 
  

Vista la delibera GRT n. 742/2018 con la quale, tenuto conto dell’intervenuta applicazione del 
Regolamento europeo che ha modificato sostanzialmente le relazioni tra Titolare e Responsabile del 
trattamento, viene confermato l’ambito delle materie nelle quali Estar è Responsabile del trattamento 
rispetto alle Aziende Sanitarie (come da delibera GRT n. 785/2016) e vengono individuati  i trattamenti 
dei dati personali, afferenti alla materia delle Tecnologie Informatiche e delle Tecnologie Sanitarie, che 
Estar svolge, per conto delle Aziende Sanitarie, come Responsabile del trattamento; 
 
Dato atto che ai sensi della predetta delibera regionale Estar può ricorrere, ex art. 28 - par. 4 del 
GDPR, ad altro Responsabile del trattamento (Sub - responsabile del trattamento) per l’esecuzione di 
specifiche attività di trattamento per conto dell’Azienda Titolare del trattamento, disciplinando il 
rapporto con atto giuridico; 

 

Dato atto che Estar agisce come Responsabile del trattamento e nomina quali Sub - responsabili i 
fornitori delle Aziende quando il personale di Estar svolge funzioni di Responsabile dell’esecuzione del 
contratto e/o il ruolo di Direttore dell’esecuzione del contratto; 
 
Dato atto che per i contratti non gestiti da Estar, quali i software acquisiti in qualsiasi forma dalle 
Aziende Sanitarie e non riportati sotto la responsabilità di Estar, le Aziende sanitarie provvedono a 
nominare autonomamente il soggetto terzo quale Responsabile del trattamento; 
 
Dato atto che il 19 settembre 2018 è entrato in vigore il D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 recante 
“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(regolamento generale sulla protezione dei dati)”, che ha adeguato la normativa nazionale al mutato quadro 
della disciplina europea in materia di protezione dei dati personali; 
 
Preso atto che è, pertanto,  necessario adeguare le linee guida adottate con Deliberazione n. 168/2018 
al D.Lgs. n. 196/2003 (di seguito anche Codice Privacy) come modificato dal citato D. Lgs. n. 
101/2018; 
 
Dato atto che le nuove linee guida, in bozza,  sono state previamente pubblicate  in consultazione sul 
sito istituzionale dal Responsabile della protezione dei dati di Estar dal giorno 5/09/2019 al giorno 
11/09/2019, al fine di consentire il più ampio coinvolgimento degli stakeholders senza che siano 
pervenute osservazioni; 
 



 

 
 

 

 
Ritenuto di approvare le nuove “Linee guida per l’applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 in 
Estar” (Allegato A), redatte dal Responsabile della Protezione dei dati di Estar; 
 
Dato atto che a seguito della riorganizzazione dell’Ente si rende necessaria una nuova nomina dei 
delegati al trattamento (Allegato B) ex art. 2 - quaterdecies del Codice Privacy, in sostituzione della 
precedente effettuata con Deliberazione n. 168/2018; 
 
Dato atto altresì: 
- che la nomina dei delegati produce effetti dalla data di esecutività del presente atto e non richiede 
accettazione da parte dei destinatari;  
- di riservarsi, con propria successiva nota, di nominare ulteriori delegati o revocare quelli nominati con 
il presente provvedimento, in qualsiasi momento;  
 
Ritenuto di confermare che la nomina  dei soggetti autorizzati al trattamento: 
- è da intendersi riferita ai trattamenti di dati personali in atto o successivamente attivati nell’ambito del 
Dipartimento, dell’Area, della UOC o della UOS di appartenenza; 
- si estende anche ai trattamenti posti in essere dalle articolazioni organizzative interne alla struttura; 

 
Dato atto che il Titolare del trattamento fornisce le istruzioni relative al trattamento dei dati personali 
agli autorizzati e ai delegati al trattamento mediante la pubblicazione delle stesse sul sito istituzionale 
nella Sezione privacy; 
  
Considerato che l’art. 30 del Regolamento (UE) 2016/679 stabilisce l’obbligo per il Titolare del 
trattamento di tenere un Registro delle attività di trattamento, che Estar ha pubblicato sul sito nella 
sezione Privacy in data 25 maggio 2018; 
 
Dato atto che il predetto Registro è aggiornato a cura dei delegati al trattamento e che il Responsabile 
della protezione dei dati di Estar ha stabilito che tale revisione dovrà prevedere il coinvolgimento di un 
rappresentante per ciascun Dipartimento di Estar; 
 
Dato atto che  il Responsabile della protezione dei dati di Estar con email del 18/12/2018, in atti, ha 
richiesto a ciascun Direttore di Dipartimento di Estar di indicare un referente per la gestione della 
protezione dei dati al fine di adeguare l’attività posta in essere nelle loro strutture alla nuova normativa  
e che sono stati individuati i seguenti dipendenti da considerare “Referenti”: 

- Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi: Massimo Santini; 
- Dipartimento Tecnologie Sanitarie: Roberto Vignoli; 
- Dipartimento Farmaceutica e Logistica: Ombretta Sanelli, Emanuela Steno; 
- Area Organizzazione e controllo: Giacomo Pieraccioli; 
- U.O.C. Audit & Compliance: Daria Ragonesi; 
- Area Supporto al Governo Strategico Beni Sanitari di consumo: Alessandro Ligori; 
- Dipartimento Risorse Umane di Sistema: Serena Saccardi; 
- Dipartimento Tecnico Amministrativo: Donatella Di Sacco; 

 
Dato atto che: 
- è stato acquistato  un software per la tenuta del predetto Registro dei trattamenti nel quale i referenti 
dovranno inserire i trattamenti dei dati personali posti in essere nelle strutture afferenti al Dipartimento 
di appartenenza;  
- che la formazione, per l’utilizzo del software, sarà svolta nel corso del primo semestre 2020; 
 
Precisato che: 



 

 
 

 

 
- i Responsabili del trattamento saranno nominati in occasione della sottoscrizione di 
contratti/convenzioni che comportino il trattamento di dati personali per conto di Estar quale Titolare 
del trattamento; 
- i Sub Responsabili saranno nominati in occasione della sottoscrizione di contratti/convenzioni che 
comportino il trattamento di dati personali per conto  delle Aziende Titolari del trattamento; 
- i soggetti che sottoscrivono il contratto attuativo/ordine con il fornitore sono, sin da ora, delegati a 
procedere alla nomina:  
- i relativi contratti/ordini dovranno riportare in allegato l’atto giuridico di nomina del Responsabile o 
Sub responsabile; 
- il Responsabile della protezione di dati di Estar è a disposizione per un supporto consulenziale; 
 
Dato atto che si intende confermata la nomina della Dr.ssa Silvia Gronchi quale Responsabile della 
protezione dei dati di Estar, giusta nomina comunicata al Garante per la protezione dei dati personali e 
acquisita al protocollo dell’Autorità al n. 20180036868; 
 
Dato atto che si intende confermata la nomina del Dr. Gioacchino Bellone, quale consulente 
informatico per la privacy di Estar di cui alle Deliberazioni n. 251/2017, n. 384/2017 e n. 168/2018, 
ora titolare di incarico professionale denominato “Supporto al Dipartimento Tecnologie Informatiche 
per il coordinamento delle attività tecniche in ambito GDPR e CAD”, a lui conferito con Deliberazione 
n. 162 del 15/04/2019; 
 
Ritenuto di conferire al presente atto l’immediata esecutività, ai sensi dell’art. 42, comma 4, della L.R.T. 
n. 40/2005, stante l’urgenza di provvedere al più presto all’adozione delle nuove Linee Guida che 
dettano indicazioni per l’adeguamento alla normativa relativa alla gestione dei dati personali dell’attività 
posta in essere nelle strutture di Estar; 
 
Considerato che il Responsabile del Procedimento, individuato ai sensi della Legge n. 241/1990 nella 
Dr.ssa Silvia Gronchi, sottoscrivendo l’atto attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, 
nella forma e nella sostanza è legittimo e congruente con le finalità istituzionali dell’Ente;  

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo; 

 

DELIBERA 

 
Per quanto esposto in narrativa che qui espressamente si richiama: 
 
a) di procedere all’approvazione delle nuove “Linee guida per l’applicazione del Regolamento (UE) 
2016/679 in Estar” (Allegato A) predisposte dal Responsabile della protezione dei dati conformemente 
alla normativa ed all’attuale assetto organizzativo di Estar; 
 
b) di revocare le precedenti nomine dei delegati al trattamento dei dati personali e di nominare i nuovi 
delegati al trattamento dei dati personali, indicati nell’elenco allegato al presente atto (Allegato B); 
 
c) di dare atto che, per quanto riguarda i soggetti autorizzati al trattamento, la nomina si intende 
effettuata mediante la preposizione della persona fisica ad una struttura organizzativa per la quale è 
individuato per iscritto l’ambito del trattamento consentito; 
 
d) di dare atto che il Titolare del trattamento fornisce le istruzioni relative al trattamento dei dati 
personali agli autorizzati e ai delegati al trattamento mediante la pubblicazione delle stesse sul sito 
istituzionale nella Sezione privacy; 
  



 

 
 

 

 
e) di dare atto che l’aggiornamento del Registro dei trattamenti a cura dei delegati prevede il  
coinvolgimento di un rappresentante (referente) per ciascun Dipartimento di Estar e più precisamente: 

- Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi: Massimo Santini; 
- Dipartimento Tecnologie Sanitarie: Roberto Vignoli; 
- Dipartimento Farmaceutica e Logistica: Ombretta Sanelli, Emanuela Steno; 
- Area Organizzazione e controllo: Giacomo Pieraccioli; 
- U.O.C. Audit & Compliance: Daria Ragonesi; 
- Area Supporto al Governo Strategico Beni Sanitari di consumo: Alessandro Ligori; 
- Dipartimento Risorse Umane di Sistema: Serena Saccardi; 
- Dipartimento Tecnico Amministrativo: Donatella Di Sacco; 

 
f) di precisare che i Responsabili ed i Sub-responsabili del trattamento saranno nominati  in occasione 
della sottoscrizione di contratti/convenzioni, che i soggetti che sottoscrivono il contratto con i fornitori 
sono, sin da ora, delegati a procedere alla loro nomina e che i relativi contratti/ordini dovranno 
riportare in allegato l’atto giuridico di nomina del Responsabile o Sub- responsabile del trattamento; 
 
g) di dare atto che si intende confermata la nomina del Dr. Gioacchino Bellone, quale consulente 
informatico per la privacy di Estar di cui alle Deliberazioni n. 251/2017, n. 384/2017 e n. 168/2018, 
ora titolare di incarico professionale denominato “Supporto al Dipartimento Tecnologie Informatiche 
per il coordinamento delle attività tecniche in ambito GDPR e CAD”, a lui conferito con Deliberazione 
n. 162 del 15/04/2019; 
 
h) di dare atto che si intende confermata la nomina della Dr.ssa Silvia Gronchi quale Responsabile della 
protezione dei dati di Estar, giusta nomina comunicata al Garante per la protezione dei dati personali e 
acquisita al protocollo dell’Autorità al n. 20180036868; 
 
i) di conferire al presente atto l’immediata esecutività, ai sensi dell’art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 
40/2005, stante l’urgenza di provvedere al più presto all’adozione delle nuove Linee Guida che dettano 
indicazioni per l’adeguamento alla normativa relativa alla gestione dei dati personali dell’attività posta in 
essere nelle strutture di Estar; 

l) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, della L.R.T n. 
40/2005 e ss.mm. ed ii. e all’albo di pubblicità degli atti di questo ESTAR.  

Il Direttore Generale 
                    Dr. ssa Monica Piovi 
 
        Il Direttore Amministrativo 
                Dr. Daniele Testi 
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1. Premessa e definizioni 
 

Il 19 settembre 2018 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 
“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”che ha modificato il 
D.Lgs. n. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
(di seguito, per brevità, indicato come Codice privacy). 
L’art. 1 del D.Lgs. 101/2018 stabilisce che il trattamento dei dati personali avviene 
secondo le norme del Regolamento UE 2916/679 (di seguito anche RGPD) e del 
Codice Privacy. Alla luce di questa tecnica legislativa adottata, quindi, le 
disposizioni del suddetto decreto devono essere lette in combinato disposto con le 
disposizioni previste dal Regolamento. 
Diversi ambiti del RGPD rimandano al diritto e alle leggi nazionali e lasciano ad ogni 
singolo Stato membro la facoltà di adottare prescrizioni o misure aggiuntive che 
siano compatibili con il testo europeo. Occorre, tuttavia, ricordare che il 
Regolamento (UE) 2016/679 rimane la fonte primaria della protezione dei dati 
personali dell’Unione Europea. 
Di conseguenza, anche se questo nuovo Decreto rimodella ed abroga in molte parti 
il vecchio Codice privacy, la sua principale funzione è quella di attualizzarlo alla 
luce del Regolamento UE. 
Pertanto il sistema normativo italiano comprende il Regolamento Europeo, il Codice 
privacy in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003), il D.Lgs. 
101/2018 (disposizioni autonome non inserite nel Codice) oltre alla normativa 
settoriale (es. per ciò che riguarda il trattamento dei dati personali per 
l’adempimento di un obbligo legale, per l’esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri; trattamento di dati personali 
nell’ambito del rapporto di lavoro  ex art. 88 RGPD), provvedimenti generali e 
autorizzazioni generali del Garante. 
Vale la pena sottolineare che quello nazionale non si configura come un potere di 
deroga ma di mera precisazione: in altri termini, gli Stati membri possono solo 
mantenere o introdurre disposizioni di adeguamento più specifiche rispetto a 
quelle generali previste nel RGPD. 
 
Il RGPD e più in generale le norme relative alla protezione dei dati non disciplinano 
il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, in particolare 
imprese dotate di personalità giuridica, compresi il nome e la forma della persona 
giuridica e i suoi dati di contatto.  
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La tutela della privacy deve essere intesa nella sua interezza e dunque tanto nella 
componente di riservatezza o vita privata, tanto nella sua componente di identità 
personale ovvero protezione dei dati personali. 
 
Ai fini delle presenti linee guida si intende per: 
 
Autorità di controllo: autorità pubblica indipendente incaricata di sorvegliare 
l’applicazione del RGPD al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento e di agevolare la libera circolazione 
dei dati personali all’interno dell’Unione. 
Comitato Europeo: è un organismo indipendente dell’Unione che ha il compito di 
promuovere l’applicazione coerente del Regolamento. Si tratta di un “Garante 
europeo” che definisce le linee comuni di applicazione della disciplina europea. 
Commissione Europea: isituzione dell’Unione Europea che presenta al parlamento 
Europeo e al Consiglio le disposizioni legislative da adottare. 
RGPD: Regolamento generale sulla protezione dei dati (Reg. UE 2016/679) 
RGPD: General Data Protection Regulation (Reg. UE 2016/679) 
RPD: Responsabile della protezione dei dati 
DPO: Data Protection Officer  
VIP: Valutazione di impatto privacy 
DPIA: Data protection impact assessment 
Codice privacy: D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss. mm. ed ii. 
Paragrafi, commi: la suddivisione interna degli atti normativi europei segue 
specifiche convenzioni redazionali. Il termine “comma” e “paragrafo” hanno 
significato diverso da quello atteso dal civilista italiano. “Paragrafo” indica il 
capoverso numerato, “comma” quello non numerato. 
C+numero: considerando + numero, es. “C47” indica “considerando 47” 
 
 

1.1. Principi applicabili al trattamento dei dati personali  
Le disposizioni generali sui principi hanno una valenza che copre ogni aspetto della 
disciplina e devono essere rispettate in ogni fase dello sviluppo del trattamento. 
I principi (art. 5.1 RGPD) a cui attenersi sono quelli della: 
a) liceità, correttezza e trasparenza:  

� liceità: il trattamento dei dati deve essere rispettoso delle disposizioni del 
RGPD e delle altre norme di legge (anche penali, amministrative e di ordine 
pubblico dei vari Stati membri) nell’ambito di un corretto bilanciamento tra 
interessi del Titolare del trattamento e interessi dei soggetti interessati; 

� correttezza: divieto per il Titolare (e il Responsabile) di trattare i dati 
personali in un modo che, seppur non direttamente in violazione di norme di 
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legge, abusi di una posizione di squilibrio nei confronti dei soggetti 
interessati e dunque sia contrario a correttezza e buona fede; 

� trasparenza: devono essere trasparenti le modalità con cui i dati sono 
raccolti, utilizzati, consultati o altrimenti trattati. L’interessato deve essere 
consapevole delle caratteristiche essenziali del trattamento. Le 
informazioni e le comunicazioni relative al trattamento dei dati devono 
essere accessibili e comprensibili  e deve essere utilizzato un linguaggio 
semplice e chiaro. Le persone fisiche devono conoscere come esercitare i 
loro diritti e le garanzie a presidio del trattamento dei loro dati; 

b) limitazione della finalità: riguarda due diversi momenti del trattamento dei 
dati (la raccolta dei dati e il successivo trattamento).  
Riguardo alla raccolta, essa deve essere effettuata per finalità: 

� determinate al  momento stesso della raccolta e dunque previste a priori; 
� esplicite, dunque rese note sin da subito al soggetto interessato; 
� legittime, dunque tutelate o comunque permesse nel nostro ordinamento. 

Il successivo trattamento deve essere rispettoso delle finalità inizialmente 
determinate ed esplicitate al momento della raccolta ed è vietato trattare dati per 
finalità diverse da quelle per cui i dati sono stati inizialmente raccolti a meno che 
le ulteriori finalità siano compatibili con quelle iniziali (in base ad una serie di indici 
come ad esempio il contesto, la natura dei dati); 
 
c) minimizzazione dei dati (necessità e pertinenza): una volta determinate le 
finalità per le quali i dati sono trattati (esplicite e legittime) i dati raccolti non 
devono essere superflui, inutili o sovrabbondanti rispetto alle stesse finalità. I 
dati personali dovrebbero essere trattati solo se la finalità del trattamento non è 
ragionevolmente conseguibile con altri mezzi, dunque ogniqualvolta non sia possibile 
il ricorso a dati anonimi o pseudonimizzati ; 
 
d) esattezza: i dati raccolti devono essere accurati e devono essere adottate 
tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati 
inesatti. L’esattezza riguarda un momento statico del trattamento, mentre 
l’aggiornamento è necessario qualora il trattamento è destinato a durare nel tempo 
o si basi su dati suscettibili di cambiare nel tempo; 
 
e) limitazione della conservazione: i dati devono essere conservati in una forma 
che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore 
al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ed una volta conseguite le 
finalità del trattamento i dati vanno eliminati o anonimizzati; 
 
f) integrità e riservatezza: ogni trattamento deve assumere adeguate misure 
tecnologiche (es. pseudonimizzazione, cifratura) od organizzative (es. 
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autorizzazioni per l’accesso selettivo ai dati, separazione funzionale delle 
informazioni necessarie per la re-identificazione in caso di pseudonimizzazione) a 
garanzia della sicurezza e della protezione dei dati. I dati  personali devono essere 
protetti da trattamenti non autorizzati o illeciti, dalla perdita, distruzione o dal 
danno accidentali. 
 
L’articolo 5 del RGPD si chiude con il principio della “responsabilizzazione”: il 
Titolare deve essere in grado di provare di aver adottato un processo complessivo 
di misure giuridiche, organizzative, tecniche, per la protezione dei dati personali, 
anche attraverso l’elaborazione di specifici modelli organizzativi e deve poter 
dimostrare in modo positivo e proattivo che i trattamenti di dati effettuati sono 
adeguati e conformi al RGPD. 

 

 
1.2. Fondamenti di liceità del trattamento dei dati personali  

 

L’art. 6 del RGPD disciplina i presupposti di legittimazione del trattamento di dati 
comuni. 
 
Esempi di dati personali comuni sono: 
• nome e cognome 
• indirizzo di casa 
• indirizzo email 
• indirizzo IP (quando collegato ai dati) 
• calligrafia 
• identità digitale 
• data di nascita 
• luogo di nascita 
• numero di telefono 
• C.F. 
 
Il trattamento risulta lecito quindi solo se e nella misura in cui ricorra almeno una 
delle seguenti condizioni : 
 
1) l’interessato ha espresso il suo consenso al trattamento per una o più specifiche 

finalità ; 
2)  il trattamento è necessario per l’esecuzione di un contratto di cui sia parte 

l’interessato o di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso 

interessato. L’interessato manifesta la volontà all’accordo negoziale ed il 
trattamento ne rappresenta una componente strumentale, accettata (e 
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legittimata per ciò solo) in quanto necessaria alla realizzazione del contratto 
medesimo; 

3) il trattamento è necessario per l’adempimento di un obbligo legale (la base 
giuridica su cui si fonda il trattamento risiede nel diritto nell’Unione o nel 
diritto dello Stato membro cui è soggetto il Titolare del trattamento); 

4) il trattamento è necessario per la salvaguardia di interessi vitali 

dell’interessato o di altra persona fisica (l’interesse vitale include situazioni 
di rischio per l’incolumità fisica o la salute della persona fisica); 

5) il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri. Questa condizione di 

liceità è quella che rende legittimo il trattamento da parte di soggetti 

pubblici ed è quella a maggiore incidenza sulla vita dell’interessato. Dal 
momento che compendia la tensione tra potere pubblico e vita privata, è 
assistita dal contrappeso della possibilità di esercitare il diritto di opposizione 
da parte dell’interessato; 

� il trattamento è necessario per il perseguimento di un legittimo interesse del 
Titolare del trattamento o di terzi a condizione che non prevalgano gli interessi 
o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato (il legittimo interesse del 
Titolare del trattamento non costituisce idonea base giuridica per i trattamenti 
svolti dalle Pubbliche Amministrazioni in esecuzione dei loro compiti). 

 
Due di queste basi giuridiche, quella dell’adempimento di un obbligo giuridico 
(lett. c) e quella dell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all’esercizio di pubblici poteri (lett. e) postulano necessariamente la presenza di 
disposizioni nazionali che le riempiano di contenuto, che indichino cioè quali sono 
in concreto gli obblighi normativi da osservare o quali sono in concreto gli 
interessi pubblici o i poteri pubblici che legittimano il trattamento di dati 
personali. 

 
 

1.3.Trattamento di categorie particolari di dati personali  

 
Il RGPD attribuisce una specifica protezione ai dati personali “particolari” che per 
loro natura, sono particolarmente sensibili sotto il profilo dei diritti e delle libertà 
fondamentali (il rischio maggiore del loro trattamento è la discriminazione 
dell’interessato).  
Sono dati particolari: dati personali che rivelano l’origine razziale o etnica, le 
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, 
nonché dati genetici, dati biometrici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 
all’orientamento sessuale della persona. 
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Il RGPD stabilisce, in generale, il divieto di trattamento dei dati particolari salvo 
quando ricorrano specifiche condizioni. 
L’art. 9 par. 2 stabilisce che è lecito trattare categorie particolari di dati sui 
presupposti delle seguenti basi giuridiche: 
 
a) consenso;  
b) diritto del lavoro o della normativa concernente la sicurezza e previdenza 
sociale; 
c) tutela di un interesse vitale della persona o di un terzo incapace; 
d) attività di beneficienza, enti no profit in relazione ai propri membri, ex membri 
o) persone connesse a tali obiettivi; 
e) l’interessato ha reso manifestamente pubblici i dati; 
f) accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria 
g) motivi di interesse pubblico rilevante (i motivi di interesse pubblico rilevante 
sono meglio individuati all’ art. 2 sexies Codice privacy “Trattamento di categorie 
particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante”); 
h) medicina preventiva o del lavoro, accertamento della capacità lavorativa dei 
dipendenti, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei 
sistemi e servizi sanitari o scoiali solo se trattati da o sotto la responsabilità di un 
professionista sottoposto a segreto professionale; 
i) trattamenti necessari per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità 
pubblica; 
j) archiviazione per interesse pubblico, storico, scientifico o di ricerca. 
 
1.4 Il consenso  
 

Le caratteristiche essenziali del consenso sono contenute nella definizione di cui 
all’art. 4, n. 11, secondo cui la nozione di consenso allude a “qualsiasi manifestazione 
di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell’interessato, con la quale 
lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva 
inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento”. 
 Requisiti di validità del consenso: 
1) libero (senza condizionamenti nella formazione oltre che nella espressione di 

volontà, revocabile); 
2) specifico (ciascuna manifestazione di volontà deve riferirsi ad un trattamento 

determinato); 
3) informato (consapevolezza da parte dell’interessato delle implicazioni e delle 

caratteristiche del trattamento cui saranno sottoposti i suoi dati); 
4) inequivocabile (deve esservi certezza che l’interessato l’ha prestato); 
5) espresso (mediante dichiarazione espressa ovvero mediante azione positiva; non 

vale il consenso ex silentio).  
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Non costituisce valido consenso il silenzio, l’inattività o la preselezione di caselle. 
Per assicurare la libertà del consenso è opportuno che esso non costituisca un 

valido presupposto per il trattamento dei dati personali nelle ipotesi nelle quali 

esista un evidente squilibrio tra l’interessato ed il Titolare. Questa ipotesi 

ricorre in particolare nei casi in cui il Titolare del trattamento è un’autorità 

pubblica, con la conseguente probabilità che il consenso sia stato espresso non 

liberamente in tutte le circostanze di siffatto contesto.  
Nell’ordinamento italiano il Garante ha generalmente evitato di ravvisare nel 
consenso il presupposto di legittimazione dei vari trattamenti connessi al rapporto 
di lavoro, non ritenendo sufficientemente garantita l’effettiva libertà del consenso 
nell’ambito di un rapporto caratterizzato da notevole disparità di potere 
contrattuale quale, appunto, il rapporto tra datore e lavoratore. 
Non deve essere necessariamente documentato per iscritto, né è richiesta la 
forma scritta, anche se quest’ultima è modalità idonea a configurare 
l’inequivocabilità del consenso ed il suo essere “esplicito”. 
Il consenso è revocabile in ogni momento e senza alcuna giustificazione.  
I dati, ove non poggino su altra base giuridica, devono essere cancellati dal Titolare 
del trattamento, in assenza di altro presupposto di legittimazione del trattamento.  
La revoca non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della 
revoca.  
 

1.5 Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali o reati  

 
Le condizioni di liceità del trattamento dei dati personali relativi a condanne penali 
e ai reati sono quelle stabilite in via generale dall’art. 6 par. 1 del RGPD. 
Ad esse, in ragione della maggiore tutela conferita dal Regolamento a questa 
tipologia di dati, si aggiungono altre due condizioni, tra loro alternative: 
 1) il trattamento deve avvenire sotto il controllo dell’autorità pubblica; 
 2) che il trattamento sia autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati 
membri che preveda garanzia appropriate per i diritti e le libertà degli interessati.  
 
Una specifica eccezione è espressamente prevista per il trattamento consistente 
nella tenuta di un registro completo delle condanne penali, possibile esclusivamente 
sotto il controllo dell’autorità pubblica. 
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1.6. La liceità del trattamento nella P.A. ai sensi del D.Lgs. n. 

101/2018 
 
Per quanto riguarda la liceità del trattamento nella P.A. per il trattamento dei c.d. 
dati comuni l’art. 2-ter del Codice privacy rubricato “Base giuridica per il 
trattamento di dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri” stabilisce che la base 
giuridica del trattamento connessa all’adempimento di un obbligo legale o 
all’esercizio di un’attività pubblica o di interesse pubblico deve essere prevista da 
una legge, o se espressamente indicato, da una fonte secondaria (regolamento). 
L’articolo in commento introduce condizioni di legittimità per la comunicazione o 
diffusione di dati personali da parte di soggetti che effettuano trattamenti per 
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici 
poteri. In particolare, si distinguono le condizioni di legittimità per la 
comunicazione dei dati personali a seconda che i trattamenti siano effettuati per 
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici 
poteri. Nel primo caso viene ammessa la comunicazione anche in assenza di 
previsione legislativa o regolamentare, qualora la stessa sia necessaria allo 
svolgimento delle finalità istituzionali previa comunicazione al Garante (decorso il 
termine di 45 giorni dalla relativa comunicazione). La diffusione invece è ammessa 
unicamente se prevista da una norma di legge o di regolamento.  
La previsione con norma di legge o regolamento è invece sempre necessaria per la 
comunicazione o diffusione di dati da parte di soggetti che agiscono in esecuzione 
di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri verso 
soggetti che intendono trattare i dati stessi per altre finalità  
 
Ai sensi dell’art. 2-sexies del Codice privacy il trattamento delle particolari 

categorie di dati per motivi di interesse pubblico rilevante è lecito se vi è una 
norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che specifichi:  

� i tipi di dati che possono essere trattati; 
� le operazioni eseguibili; 
� il motivo di pubblico interesse; 
� le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli 

interessi dell’interessato. 
Ne deriva, pertanto, che non tutte le norme di legge o di regolamento nei casi di 
legge sono idonee a legittimare il trattamento di categorie particolari di dati 
personali, ma solo quelle che prevedano tutti i punti sopra elencati. 
Il comma 2 dell’art. 2 sexies elenca le materie in cui si considera “rilevante” 
l’interesse pubblico relativo ai trattamenti effettuati da soggetti che svolgono 
compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici (es. accesso a 
documenti amministrativi e accesso civico; instaurazione, gestione ed estinzione 
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di rapporti di lavoro di qualunque tipo anche non retribuito o onorario e di altre 
forme di impiego, materia sindacale, occupazione e collocamento obbligatorio, 
previdenza ed assistenza, tutela delle minoranze e pari opportunità nell’ambito 
dei rapporti di lavoro, adempimento degli obblighi retributivi fiscali e contabili, 
igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, 
accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile, attività 
ispettiva, etc). 
 
Ai sensi dell’art. 2-octies del Codice privacy, il trattamento di dati relativi a 
condanne penali e reati, se non avviene sotto il controllo dell’autorità pubblica,  
è consentito se previsto da una norma di legge e di regolamento che prevedono 
garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati riguardanti in 
particolare (materie nelle quali possono intervenire dette norme di legge o 
regolamento): 

a) adempimento degli obblighi e l’esercizio dei diritti da parte del 
Titolare o dell’interessato in materia di diritto del lavoro, o 
comunque nell’ambito dei rapporti di lavoro, nei limiti stabiliti da 
leggi, regolamenti o CCNL; 

b) l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria; 

c) l’esercizio del diritto di accesso ai dati e ai documenti 
amministrativi, nei limiti di quanto previsto dalle leggi o dai 
regolamenti in materia; 

d) l’adempimento di obblighi previsti da disposizioni di legge in 
materia di comunicazioni e informazioni antimafia o in materia di 
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi 
forme di pericolosità sociale, nei casi previsti da leggi o da 
regolamenti, o per la produzione della documentazione prescritta 
dalla legge per partecipare alle gare di appalto; 

e) l’accertamento del requisito di idoneità morale di coloro che 
intendono partecipare a gare d’appalto, in adempimento di quanto 
previsto dalle vigenti normative in materia di appalti. 

 
In particolare, la liceità del trattamento, in mancanza delle predette 
disposizioni di legge o di regolamento, i trattamenti devono essere individuati 
con Decreto del Ministro della Giustizia, che prevede anche le garanzie, sentito 
il Garante. 
Il Decreto potrà autorizzare questi trattamenti per la gestione del rapporto di 
lavoro. Pertanto attualmente salvo alcuni casi sporadici (attività lavorative a 
contatto con i minori, assunzione di guardie giurate, etc) dove già la legge 
prevede come obbligatoria l’acquisizione del casellario giudiziale per poter 
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costituire il rapporto, negli altri casi in cui il datore di lavoro gestisce dati 
penali per altre finalità discrezionalmente individuate, tali trattamenti 
rischiano di non avere una giustificazione, almeno fino a quando il Ministero di 
Grazia e Giustizia non avrà emanato il previsto decreto. 
Ai sensi dell’art. 2-octies del Codice privacy, quando il trattamento di dati 
relativi a condanne penali e reati avviene sotto il controllo dell’autorità pubblica, 
è soggetto alla disciplina dettata dall’art. 2-sexies per il trattamento di dati 
particolari necessario per motivi di interesse pubblico rilevante. 

 
1.7 Trattamento dei dati personali nell’ambito del rapporto di 

lavoro 
 
Il trattamento dei dati personali nell’ambito di lavoro implica il trattamento dei 
dati personali che abbia ad oggetto i dati personali dei lavoratori. Per 
lavoratore si intende sicuramente il lavoratore dipendente, ma la nozione deve 
essere estesa anche ai collaboratori, tirocinanti, borsisti, in sostanza a tutti 
coloro che ricevono direttive dal Titolare del trattamento e ne ricevono un 
compenso. 
Il RGPD dedica al tema una sola norma, l’art. 88, che si limita a prevedere per 
gli Stati membri la possibilità di emanare norme specifiche per i trattamenti di 
dati personali in tali ambiti. 
Il trattamento di dati personali comuni, ai fini amministrativi e di gestione del 
rapporto di lavoro, viene di regola ricondotto alle seguenti basi giuridiche: 

1) trattamento necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato 
è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta 
dello stesso;  

2) trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è 
soggetto il Titolare del trattamento; 

3)  trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 
Titolare del trattamento.  

 
Più rara la base giuridica del consenso, per il debole valore riconosciuto al 
consenso individuale del lavoratore-interessato nello sbilanciato rapporto con il 
datore di lavoro. 
 
In caso di trattamenti di dati categorie particolari di dati, le basi giuridiche 
tipiche vanno rintracciate: 
1) trattamento 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 
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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; 
2) trattamento necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in 
sede giudiziaria; 
3) trattamento necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del 
lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente.  
Più di rado si assiste all’utilizzo del consenso esplicito al fine di legittimare 
trattamenti di dati del dipendente. 
 
A norma del secondo comma dell’art. 2-sexies del Codice privacy è riconosciuta 
la base giuridica di rilevante interesse pubblico per il trattamento di categorie 
particolari di dati personali, ma solo da parte di soggetti pubblici per: 
1) finalità di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (lett. u); 
2)instaurazione, gestione ed estinzione, di rapporti di lavoro di qualunque tipo, 
anche non retribuito o onorario, e di altre forme di impiego, materia sindacale, 
occupazione e collocamento obbligatorio, previdenza e assistenza, tutela delle 
minoranze e pari opportunità nell’ambito dei rapporti di lavoro, adempimento 
degli obblighi retributivi, fiscali e contabili, igiene e sicurezza del lavoro o di 
sicurezza o salute della popolazione, accertamento della responsabilità civile, 
disciplinare e contabile, attività ispettiva (lett. dd). 
 
A norma del terzo comma, lett. a) dell’art. 2-octies, il trattamento di dati 

personali relativi a condanne penali o reati o a connesse misure di sicurezza 
è consentito se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla 
legge, di regolamento, riguardanti, in particolare l’adempimento di obblighi e 
l’esercizio di diritti da parte del Titolare del trattamento o dell’interessato in 
materia di diritto del lavoro o comunque nell’ambito dei rapporti di lavoro, nei 
limiti stabiliti da leggi, regolamenti e contratti collettivi. 
 
Il Garante con provvedimento n. 146 del 5 giugno 2019 ha indicato 
prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati nei 

rapporti di lavoro.  

 
Il provvedimento si applica ai trattamenti di categorie particolari di dati 
personali, acquisiti di regola presso l’interessato, riferiti tra l’altro a: 
a) candidati all’instaurazione dei rapporti di lavoro, anche in caso di 
trattamento dei dati personali compresi nei curricula spontaneamente 
trasmessi dagli interessati ai fini dell’instaurazione di un rapporto di lavoro 
(art. 111-bis del Codice Privacy); 
c) consulenti e liberi professionisti; 
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d) soggetti che svolgono collaborazioni organizzate dal committente, o altri 
lavoratori autonomi in rapporto di collaborazione. 
 
Il trattamento delle categorie particolari di dati personali, nell’ambito del 
rapporto di lavoro, è effettuato solo se necessario (finalità del trattamento): 

a) per adempiere o per esigere l’adempimento di specifici obblighi o 
per eseguire specifici compiti previsti dalla normativa dell’Unione 
europea, da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi anche 
aziendali, ai sensi del diritto interno, in particolare ai fini 
dell’instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto di lavoro, 
nonché del riconoscimento di agevolazioni ovvero dell’erogazione di 
contributi, dell’applicazione della normativa in materia di 
previdenza e assistenza anche integrativa, o in materia di igiene e 
sicurezza del lavoro, nonché in materia fiscale e sindacale; 

b) anche fuori dei casi di cui alla lettera a), in conformità alla legge e 
per scopi determinati e legittimi, ai fini della tenuta della 
contabilità o della corresponsione di stipendi, assegni, premi, altri 
emolumenti, liberalità o benefici accessori; 

c) per perseguire finalità di salvaguardia della vita o dell’incolumità 
fisica del lavoratore o di un terzo; 

d) per far valere o difendere un diritto, anche da parte di un terzo, 
in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle 
procedure di arbitrato e di conciliazione, nei casi previsti dalle 
leggi, dalla normativa dell’Unione europea, dai regolamenti e dai 
contratti collettivi, sempre che i dati siano trattati esclusivamente 
per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro 
perseguimento; il trattamento di dati personali effettuato per 
finalità di tutela dei propri diritti in giudizio deve riferirsi a 
contenziosi in atto o a situazione precontenziose; resta salvo 
quanto stabilito dall’art. 60 del Codice (il trattamento di dati 
genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all’orientamento 
sessuale della persona è consentito se la situazione giuridicamente 
rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai 
documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti 
dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in 
un altro diritto o libertà fondamentale; 

e) per adempiere ad obblighi derivanti da contratti di assicurazione 
finalizzati alla copertura dei rischi connessi alla responsabilità del 
datore di lavoro in materia di salute e sicurezza del lavoro e di 
malattie professionali o per i danni cagionati a terzi nell’esercizio 
dell’attività lavorativa o professionale; 
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f) per garantire le pari opportunità nel lavoro. 
 

Il trattamento, effettuato ai fini dell’instaurazione del rapporto di lavoro, deve 
riguardare, le sole informazioni strettamente pertinenti e limitate a quanto 
necessario a tali finalità, anche tenuto conto delle particolari mansioni e/o delle 
specificità dei profili professionali richiesti. 
E' fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello 
svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di 
terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti  
non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore 
(art. 113 Codice privacy).  
 
Ai sensi dell’art. 111-bis del Codice privacy, le informazioni nei casi di ricezione 
dei curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati al fine della 
instaurazione di un rapporto di lavoro, vengono fornite al momento del primo 
contatto utile, successivo all’invio del curriculum medesimo. Se il trattamento è 
necessario per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte, il 
consenso al trattamento dei dati personali (anche particolari) presenti nei 
curricula non è dovuto. 
Qualora nei curricula inviati dai candidati siano presenti dati non pertinenti 
rispetto alla finalità perseguita i datori di lavoro che effettuano la selezione 
devono astenersi dall’utilizzare tali informazioni. 
I dati genetici non possono essere trattati al fine di stabilire l’idoneità 
professionale di un candidato all’impiego, neppure con il consenso 
dell’interessato. 
 
Il datore di lavoro nei trattamenti effettuati nel corso del rapporto di lavoro: 
a) tratta dati che rivelano le convinzioni religiose o filosofiche ovvero l’adesione 
ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso o filosofico 
esclusivamente in caso di fruizione di permessi in occasione di festività 
religiose o per le modalità di erogazione dei servizi di mensa o nei casi previsti 
dalla legge, per l’esercizio dell’obiezione di coscienza; 
b) tratta dati che rivelano le opinioni politiche o l’appartenenza sindacale, o 
l’esercizio di funzioni pubbliche e incarichi politici, di attività o di incarichi 
sindacali esclusivamente ai fini della fruizione di permessi o di periodi di 
aspettativa riconosciuti dalla legge o, eventualmente, dai contratti collettivi 
anche aziendali nonché per consentire l’esercizio dei diritti sindacali compreso 
il trattamento dei dati inerenti alle trattenute per il versamento delle quote di 
iscrizione ad associazioni od organizzazioni sindacali; 
c) in caso di partecipazione di dipendenti ad operazioni elettorali in qualità di 
rappresentanti di lista, in applicazione del principio di necessità, non deve 
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trattare nell’ambito della documentazione da presentare al fine del 
riconoscimento di benefici di legge, dati che rivelino le opinioni politiche (ad 
esempio non deve essere richiesto il documento che designa il rappresentante 
di lista essendo allo scopo sufficiente la certificazione del presidente di 
seggio); 
 

1.8 La compliance del Titolare del trattamento dei dati personali 

 
Tra le misure vincolanti di vera e propria compliance che il Titolare del 
trattamento deve garantire per dimostrare la propria “responsabilizzazione” 
rientrano: 
1) le designazioni varie (autorizzati al trattamento, Responsabili, Sub 

Responsabili, Responsabile della protezione dei dati); 
2) privacy by design e privacy by default come garanzia di un uso corretto dei 

dati (minimizzare l’elaborazione dei dati personali e dei dati raccolti, garantire 
trasparenza relativa alle funzioni, adottare ed aggiornare le misure di sicurezza 
necessarie, pseudonimizzare precocemente i dati); 

3) il registro delle attività di trattamento, definito mediante confronti, 
interviste con i responsabili ed i collaboratori delle diverse unità organizzative 
che presidiano i processi (art. 30 RGPD); 

4) la sicurezza del trattamento (art. 32 RGPD), analisi dei rischi; 
5) la valutazione di impatto sulla protezione dei dati - VIP (c.d. data protection 

impact assessment DPIA art. 35 RGPD); 
6) la notifica di una violazione dei dati personali (c.d. data breach artt. 33-34 

RGPD). 
 
 
1.8.1 Le designazioni varie 

(vedi punto 3.4.) 
 
1.8.2 Privacy by design e privacy by default 
 
Tra le misure tecniche ed organizzative che il Titolare del trattamento deve 
mettere in atto per garantire la maggior tutela possibile di protezione dei dati vi 
rientrano la privacy by design e la privacy by default. 
Con il termine privacy by design si intende privacy incorporata nel disegno del 
trattamento e della tecnologia usata. 
Al momento di determinare i mezzi dei trattamenti e all’atto del trattamento 
stesso, il Titolare del trattamento deve assicurare che i principi siano integrati nel 
trattamento stesso e quindi è opportuno: 
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1) pseudonimizzare i dati personali (trattare i dati personali in modo tale che non 
possono più essere attribuiti a un interessato specifico senza l’utilizzo di 
informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano 
conservate separatamente); 

2) minimizzare i dati (trattare i dati personali per una finalità legittima, esplicita 
e determinata; i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a 
quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati); 

3) limitare la conservazione (i dati devono essere conservati in una forma che 
consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore 
al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati); 

4) non rendere accessibili i dati personali ad un numero indefinito di persone e 
garantire trasparenza nell’assegnazione delle funzioni degli operatori. 

 
La privacy by design deve essere un approccio di default. I principi disegnati nel 
trattamento devono far si che di default: 
1) siano trattati solo i dati necessari in relazione a ciascuna finalità specifica 

del trattamento; 
2) la quantità dei dati raccolti e la durata della loro conservazione non 

eccedono il minimo necessario per la finalità perseguita; 
3) i dati non devono essere diffusi cioè resi accessibili ad un numero indefinito di 

persone in assenza di una specifica decisione dell’interessato che gli consente 
di controllare la distribuzione. 

 
In sostanza la privacy by design è riconducibile ad un insieme di garanzie “di 
sistema” attinenti al processo ed integrate in esso; la privacy by default è 
orientata a far sì che i dati oggetto di trattamento siano soltanto quelli essenziali, 
che siano conservati per un tempo determinato, che non siano liberamente 
accessibili e dunque mantenuti riservati. 
 
1.8.3 I Registri delle attività di trattamento 
 
Si parla di registri al plurale perché i registri sono due: 
 
1) il registro delle attività del trattamento del Titolare del trattamento (art. 

30 par. 1 RGPD); 
2) il registro delle categorie di attività di trattamento del Responsabile del 

trattamento (art. 30 par. 2 RGPD). 
 
Il registro è uno strumento per dimostrare la conformità al RGPD. 
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E’ uno strumento operativo e funzionale alla gestione organica dei dati personali 
trattati, strumento di pianificazione e controllo della politica della sicurezza di 
dati e banche di dati. 
I registri devono avere forma scritta.   
Sia che sia in formato cartaceo che elettronico, il registro deve riportare, in 
maniera verificabile, la data della sua prima istituzione (o la data della prima 
creazione di ogni singola scheda per tipologia di trattamento) unitamente a quella 
dell’ultimo aggiornamento. 
Il registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato poiché il suo 
contenuto deve corrispondere all’effettività dei trattamenti posti in essere. 
Qualsiasi cambiamento, in particolare in ordine alle modalità, finalità, categorie di 
dati, categorie di interessati, deve essere immediatamente inserito nel registro, 
dando conto delle modifiche sopravvenute 
Ha valore probatorio nei confronti dell’Autorità di controllo (art. 30 par. 4 “Su 
richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento mettono il 
registro a disposizione dell’autorità di controllo”). 
 
 
Il registro delle attività di trattamento del Titolare contiene le seguenti 
informazioni:  
• il nome e i dati di contatto del Titolare del trattamento e di ogni contitolare 

del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento e 
dell’eventuale responsabile della protezione dei dati;  

• le finalità del trattamento (indicazione delle stesse, distinte per tipologia di 
trattamento es. trattamento dei dati personali dei dipendenti per finalità di 
gestione del rapporto di lavoro); 

• base giuridica del trattamento, in caso di dati comuni si fa riferimento all’ art. 
6 del RGPD, in caso di categorie particolari di dati all’ art. 9 par. 2 del RGPD; in 
caso di trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati, il riferimento deve 
essere alla specifica normativa (nazionale o dell’Unione Europea) che ne 
autorizza il trattamento ai sensi dell’art. 10 RGPD; 

• una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati 

personali: andranno specificate sia le tipologie di interessati (es. clienti, 
fornitori, dipendenti,pazienti) sia quelle di dati personali oggetto di 
trattamento (es. dati anagrafici, dati relativi alla salute, dati biometrici, dati 
genetici, dati relativi a condanne penali o reati);  

• le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 

comunicati (altri titolari cui saranno comunicati i dati es. altre AA.SS./AA.OO). 
Indicare anche gli eventuali altri soggetti ai quali - in qualità di responsabili o 
sub responsabili del trattamento - siano trasmessi i dati da parte del Titolare 
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(es. soggetto esterno cui sia affidato dal Titolare un servizio di manutenzione 
software);  

• 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 compresa la documentazione delle garanzie 
adeguate;  

• ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse 

categorie di dati (es. in caso di rapporto contrattuale i dati saranno conservati 
per 10 anni dall’ultima registrazione art. 2220 cc, massimario di scarto). Ad ogni 
modo ove non sia possibile stabilire a priori un termine massimo, i termini di 
conservazione potranno essere specificati mediante il riferimento a criteri (es. 
norme di legge, prassi settoriali). E’ necessario indicare cosa succede ai dati 
personali al termine della conservazione (es. distrutti, anonimizzati);  

• ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza, tecniche e 

organizzative. Tale lista ha un carattere dinamico (e non più statico come è 
stato per l’allegato B del vecchio D. Lgs 196/2003) dovendosi continuamente 
confrontare con gli sviluppi della tecnologia e l’insorgere di nuovi rischi.  

 
Può contenere qualsiasi altra informazione che il Titolare o il Responsabile 
ritengano utile indicare (es. modalità di raccolta del consenso, le eventuali 
valutazioni di impatto effettuate). 
 
Il registro delle categorie di attività del Responsabile del trattamento contiene 
le seguenti informazioni: 
 

� il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del 
trattamento, di ogni Titolare del trattamento per conto del quale agisce il 
Responsabile del trattamento, del Rappresentante del Titolare del 
trattamento del responsabile del trattamento e, se del caso, del 
responsabile della protezione dei dati; 

� le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni Titolare del 
trattamento; 

� ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un Paese terzo o 
un’organizzazione internazionale; 

� ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed 
organizzative. 

 
Come si nota i contenuti dei due registri differiscono per quanto riguarda le 
informazioni relative a: 
 
 1) finalità del trattamento; 



ESTAR – Sede legale provvisoria via di San Salvi 12, palazzina 14, 50135 Firenze – telefono 055 693 7453/7328 – Fax 055 6937547 – 
C.F./P.IVA 06485540485 - direzione@estar.toscana.it 

 

20 

 2) descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali; 
 3) categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, 
compresi i destinatari di Paesi terzi od organizzazioni internazionali; 
 4) termini ultimi per la cancellazione delle diverse categorie di dati. 
Tali informazioni sono presenti soltanto nel registro del Titolare del trattamento. 
Tuttavia a ben vedere le informazioni sopra elencate sono riferibili anche al 
Responsabile del trattamento, in quanto sostanzialmente accorpate nel punto 
“categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni Titolare del trattamento”.  
Il Responsabile del trattamento potrà reperire facilmente tali informazioni, in 
quanto al momento della sua designazione tramite contratto o altro atto giuridico, 
sono determinati la materia disciplinata, la durata del trattamento, la natura e la 
finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati ed i 
termini ultimi per la cancellazione. 
 
Il Registro deve essere sottoposto a verifica almeno biennale sulla base di  questi 
requisiti: 

� principio di finalità e necessità (i dati personali trattati e la loro rilevanza 
e necessità in relazione alle specifiche finalità di trattamento); 

� la qualità dei dati (accuratezza ed attualità, minimizzazione dei dati e 
pseudonimizzazione); 

� il periodo di tempo in cui i dati sono conservati in forma identificabile. 
 
La tenuta del registro delle attività di trattamento riveste un ruolo cruciale per gli 
interessati.  
Gli interessati hanno un diritto di ottenere informazioni prima che il trattamento 
dei dati personali abbia inizio e successivamente durante il trattamento ogni volta 
che lo richiedono al Titolare. 
Il diritto di ricevere informazioni (artt. 13 - 14 RGPD) prima che il trattamento 
abbia inizio è un obbligo del Titolare del trattamento propedeutico alla legittimità 
del trattamento stesso. 
Al contrario il diritto a ricevere informazioni durante il trattamento è regolato 
dall’art. 15 del Regolamento (“diritto di accesso”). 
Le informazioni dovute sono in relazione alla finalità per cui i dati personali sono 
trattati, ai destinatari dei dati personali, alla logica cui risponde qualsiasi 
trattamento automatizzato dei dati e, almeno quando è basato sulla profilazione, 
alle possibili conseguenze di tale trattamento. 
Come si può vedere sono informazioni facilmente deducibili dal Registro. 
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1.8.4 Sicurezza del trattamento 
 
Il registro delle attività di trattamento è funzionale sia all’adozione delle misure di 
sicurezza sia all’adempimento dell’analisi del rischio/valutazione di impatto.  
I principi del trattamento dei dati personali devono trovare piena soddisfazione a 
prescindere dal livello di rischio stimato tramite analisi del rischio e valutazione 
degli impatti del trattamento: 
Il RGPD impone al Titolare del trattamento un obbligo generale di “tenere conto 
della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del 
trattamento nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti 
e le libertà delle persone fisiche” posti da ciascun trattamento di dati personali 
e di “mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire, 

ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato 

conformemente al presente regolamento” (accertamento dei rischi svolto in 
rapporto alle attività di trattamento descritte nel registro delle attività). 
Per mantenere la sicurezza e prevenire trattamenti in violazione al presente 
regolamento, il Titolare del trattamento o il Responsabile del trattamento deve 
valutare i rischi inerenti al trattamento e attuare misure per limitare tali rischi, 
quali la cifratura. Tali misure devono assicurare un adeguato livello di sicurezza, 
inclusa la riservatezza, tenuto conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione 
rispetto ai rischi che presentano i trattamenti e alla natura dei dati personali da 
proteggere. 
Con il termine “sicurezza” quindi si fa riferimento all’adozione da parte del 

Titolare del trattamento di “adeguate misure tecniche ed organizzative” 
funzionali a prevenire ed arginare i rischi del trattamento stesso quali “la 
distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la rivelazione o 
l’accesso non autorizzato a dati personali trasmessi, conservati o comunque 
elaborati, che potrebbero cagionare in particolare un danno fisico, materiale o 
immateriale”. 
Tali misure potrebbero consistere tra l’altro nel ridurre al minimo il trattamento 
dei dati personali, pseudonimizzare i dati personali il più presto possibile, offrire 
trasparenza per quanto riguarda le funzioni e il trattamento di dati personali, 
consentire all’interessato di controllare il trattamento dei dati. 
 
Un trattamento di dati personali è sicuro quando sono garantite: 

� la riservatezza dei dati personali (le misure di sicurezza devono prevenire 
per esempio la divulgazione o l’accesso non consentiti); 

� l’integrità dei dati personali (le misure di sicurezza devono prevenire per 
esempio  l’alterazione); 

� la disponibilità dei dati personali (le misure di sicurezza devono prevenire 
per esempio la distruzione, l’indisponibilità, la perdita dei dati personali); 
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Le misure di sicurezza quindi devono garantire che: 
 

� i dati possono essere consultati, modificati, divulgati o cancellati solo dalle 
persone autorizzate a farlo (e che tali persone agiscono solo nell’ambito 
dell’autorità che viene loro concessa) - riservatezza; 

� i dati trattati siano accurati e completi in relazione al motivo per cui sono 
elaborati e non vengano alterati o modificati illecitamente - integrità; 

� i dati rimangono accessibili e utilizzabili, cioè in caso di perdita, modifica o 
distruzione accidentale si deve essere in grado di recuperarli e prevenire 
disagi e disservizi alle persone interessate - disponibilità. 

 
Il Regolamento, non prevede un elenco tassativo di misure di sicurezza (il 
Regolamento parla di misure che possono comprendere “tra le altre, se del caso” 
art. 32.1 RGPD) ma stabilisce che i Titolari del trattamento conducano una 
valutazione del rischio per stabilire quale sia il livello adeguato di sicurezza. 
 
La scelta delle misure di sicurezza da adottare varia a seconda del contesto in cui 
devono essere adottate (un trattamento di categorie particolari di dati dovrà 
prevedere misure di sicurezza maggiori rispetto ad un trattamento di dati comuni). 
Resta fermo che le suddette misure di sicurezza devono essere proporzionate al 
rischio insito nel trattamento dei dati personali ed è quindi indispensabile che si 
abbia un’approfondita conoscenza dei trattamenti, dei sistemi aziendali ed 
informatici e di tutta l’organizzazione.  
 
L’art. 32 del RGPD tra le misure tecniche da adottare elenca la  
pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali. 
Il suddetto articolo stabilisce anche quali potrebbero essere i requisiti per 
rendere un trattamento sicuro, vale a dire: 
b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la 
disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; 
c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati 
personali in caso di incidente fisico o tecnico; 
d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle 
misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. 
 
1.8.5 Analisi del rischio  
 
L’analisi dei rischi si configura come un’attività funzionale al mantenimento della 

sicurezza e alla prevenzione di trattamenti in violazione delle prescrizioni del 

Regolamento. 
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Analisi del rischio comporta: 
 

� Rilevare il rischio inerente ad un trattamento  
� Individuare le misure appropriate a garanzia dei diritti e delle libertà degli 

interessati per minimizzare il livello di rischio del trattamento  
� Valutare l’eventuale livello di rischio residuo 

 
Solitamente si definisce il rischio come uno “scenario descrittivo di un evento e 
delle relative conseguenze, che sono stimate in termini di probabilità e 
gravità/danno” 
 

R = P x G/D,  

dove 
 

P = probabilità che la minaccia presa in esame accada 

G/D = il danno massimo ipotizzabile che la minaccia stessa può causare, è la 

gravità/impatto 

 
Questa valutazione preliminare esprime il cosiddetto rischio inerente, in assenza di 
misure tecniche ed organizzative destinate a ridurlo. 
 
Il rischio non si riferisce al Titolare del trattamento ma al soggetto interessato. 
Il rischio in materia di protezione dei dati personali è la possibilità che a causa di 
un trattamento si possa produrre un effetto negativo sui diritti e le libertà delle 
persone coinvolte come: 
 

� diritto alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di 
dati personali 

� diritto al rispetto delle vite private, domicilio, comunicazioni 
� diritto ad un ricorso effettivo e a un giudice imparziale 
� libertà di parola  
� libertà di pensiero , di coscienza e di religione 
� libertà di circolazione  
� divieto discriminazione di sesso, razza, colore, religione 
� libertà d’impresa 

 
La probabilità e la gravità del rischio per i diritti e le libertà dell’interessato 
dovrebbero essere determinate con riguardo alla natura (sensibilità dei dati 
personali trattati), all’ambito di applicazione (le norme), al contesto (pubblico) e 
alle finalità del trattamento. Il rischio dovrebbe essere considerato in base a una 
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valutazione oggettiva mediante cui si stabilisce se i trattamenti di dati comportano 
un rischio o un rischio elevato. 
 
È utile però precisare che vi sono due tipologie di analisi previste distinte e 
complementari.  
 
La prima analisi, riconducibile principalmente all’art. 32 par. 2 del RGPD, è 
un’analisi del rischio, che ha lo scopo di valutare in generale l’adeguatezza delle 
misure di sicurezza volte ad attenuare il rischio per i dati personali (“nel valutare 
l’adeguato livello di sicurezza si tiene conto in special modo dei rischi presentati 
dai trattamenti che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla 
modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall’accesso in modo accidentale o 
illegale a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati”). 
 
La seconda è la valutazione di impatto sulla protezione dei dati che è un’analisi 
degli impatti (non del rischio) volta a valutare i trattamenti che presentino un 
rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, riconducibile all’art. 
35 del RGPD.  
La valutazione dei rischi è sempre necessaria come è sempre necessaria la 
sicurezza del trattamento. 
La valutazione di impatto è attività riservata ai rischi elevati e presuppone il 
coinvolgimento, nelle ipotesi più delicate, dell’Autorità Garante (art. 36 RGPD 
“Consultazione preventiva”). 
 
Per la valutazione del rischio, come proposto dall’Autorità di controllo italiana, è 
utile seguire l’approccio delineato da ENISA (European Union Agency for Network 
and Information Security), che a sua volta si basa sulla norma ISO 27005 
(“Minacce, abusi, vulnerabilità in grado di generare pregiudizi per l’ente”) e quindi 
partire dalla considerazione più approfondita degli elementi che compongono la 
nozione di rischio. 
 
Una corretta valutazione del rischio inerente prevede una valutazione del rischio 
basata su quattro fasi: 
 
1) definizione del trattamento e del relativo contesto (registro delle attività di 

trattamento); 
2) comprensione e valutazione dell’impatto sulle persone; 
3) definizione di eventuali minacce e valutazione della loro probabilità (probabilita’ 

del verificarsi di minacce); 
4) valutazione del rischio (combinando la probabilità del verificarsi della  minaccia 

e l’ impatto). 
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Fase 1: definizione dell’operazione di trattamento e del suo contesto (si richiede 
di descrivere il trattamento rispondendo ad alcune domande): 
1) Quali sono le tipologie di dati personali trattati?  
2) Qual è la finalità del trattamento? 
3) Quali sono gli strumenti utilizzati per il trattamento dei dati personali? 
4) Dove avviene il trattamento dei dati personali? 
5) Quali sono le categorie di soggetti interessati? 
6) Chi sono i destinatari dei dati? 
 
Le risposte a queste domande sono reperibili nel Registro delle attività di 
trattamento. 

Fase 2: valutazione di impatto a seguito di possibile perdita di riservatezza, integrità, 
disponibilità dei dati personali 
 

Livello di impatto Descrizione 

Basso Gli individui possono andare incontro a disagi minori, che 
supereranno senza alcun problema (tempo trascorso reinserendo 
informazioni, fastidi, irritazioni) 

Medio Gli individui possono andare incontro a significativi disagi, che 
saranno in grado di superare nonostante alcune difficoltà (costi 
aggiuntivi, rifiuto di accesso ai servizi aziendali, paura, mancanza di 
comprensione, stress, disturbi fisici di lieve entità, etc) 

Alto Gli individui possono andare incontro a conseguenze significative, 
che dovrebbero essere in grado di superare anche se con gravi 
difficoltà (appropriatezza indebita di fondi, inserimento in liste 
nere da parte di istituti finanziari, danni alla proprietà, perdita di 
posti di lavoro, citazione in giudizio, peggioramento della salute, 
ecc) 

Molto alto Gli individui possono subire conseguenze negative o addirittura 

irreversibili, che non sono in grado di superare (incapacità di 
lavorare, disturbi psicologici o fisici a lungo termine, morte, ecc) 

 
Fase 3: definizione di possibili minacce e valutazione della loro probabilità 
(minacce raggruppate secondo 4 dimensioni) 
 
� Risorse di rete e tecniche (hardware e software) 
� Processi/procedure relativi all’operazione di trattamento dei dati 
� Diverse parti o persone coinvolte nell’operazione di trattamento 



ESTAR – Sede legale provvisoria via di San Salvi 12, palazzina 14, 50135 Firenze – telefono 055 693 7453/7328 – Fax 055 6937547 – 
C.F./P.IVA 06485540485 - direzione@estar.toscana.it 

 

26 

� Settore di operatività e scala del trattamento 
 
Attribuendo alle risposte un valore : 
 
� SI=1 
� NO=0 
� NON SO=0,5 
 
Ad ogni area è attribuibile un punteggio: più alto è il punteggio più alto è il rischio 
per l’area di valutazione 
 

Punteggio livello 

rischio per area 

1-2 Basso 
3-4 Medio 
5 Alto 

 
Il livello di probabilità di occorrenza della minaccia può essere definito per ciascuna 
area come segue: 

 
� Basso: è improbabile che la minaccia si materializzi 
� Medio: c’è una ragionevole possibilità che la minaccia si materializzi 
� Alto: la minaccia potrebbe materializzarsi 
 
1) Risorse di rete e tecniche (hardware e software) 

 

1) Qualche parte del trattamento dei dati personali viene eseguita tramite 
internet? (minacce da parte di aggressori esterni) 
2) E’ possibile fornire l’accesso a un sistema interno di trattamento di dati 
personali tramite internet (ad esempio per determinati utenti o gruppi di utenti)? 
(minacce di abuso accidentale o illegale)  
3) Il sistema di trattamento dei dati personali è interconnesso con un altro 
sistema o servizio IT esterno o interno (alla tua organizzazione)? (minacce inerenti 
i sistemi) 
4) Le persone non autorizzate possono accedere facilmente all’ambiente di 
trattamento dei dati? (minacce da ambiente fisico/sala server non protetto) 
5) Il sistema di trattamento dei dati personali è progettato, implementato o 
mantenuto senza seguire le migliori prassi? (minacce da hardware e software mal 
progettati) 
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2) Processi/procedure relativi all’operazione di trattamento dei dati 

 
6) I ruoli e le responsabilità relativi al trattamento dei dati personali sono vaghi o 
non chiaramente definiti? (minacce da accesso incontrollato) 
7) L’uso accettabile della rete, del sistema, delle risorse fisiche all’interno 
dell’organizzazione è ambiguo o non chiaramente definito? (minacce da uso 
improprio) 
8) I dipendenti sono autorizzati a portare e utilizzare i propri dispositivi per 
connettersi al sistema di trattamento dei dati personali? (minacce di perdita di 
dati o accesso non autorizzato, virus aggiuntivi) 
9) I dipendenti sono autorizzati a trasferire, archiviare o altrimenti trattare dati 
personali al di fuori dei locali dell’organizzazione? (minacce legate a trasmissione di 
informazioni attraverso canali di rete potenzialmente insicuri) 
10)  Le attività di elaborazione dei dati personali possono essere eseguite senza la 
creazione di file registro? (minacce dovute a mancanza di adeguati meccanismi di 
registrazione e monitoraggio) 
 
3) Diverse parti o persone coinvolte nell’operazione di trattamento 

 
11) Il trattamento di dati personali è eseguito da un numero non definito di 
dipendenti? (minacce di abuso a causa del fattore umano) 
12) Qualche parte dell’operazione di trattamento dei dati è eseguita da un 
appaltatore/terza parte (responsabile del trattamento)? (minacce dovute alla 
perdita di controllo sui dati) 
13) Gli obblighi delle parti/persone coinvolte nel trattamento dei dati personali 
sono ambigui o non chiaramente definiti? (minacce dovute a disinformazione sugli 
obblighi) 
14) Il personale coinvolto nel trattamento di dati personali non ha familiarità con le 
questioni di sicurezza delle informazioni? (minacce dovute a inconsapevolezza) 
15) Le persone/le parti coinvolte nell’operazione di trattamento dei dati trascurano 
di archiviare e/o distruggere in modo sicuro i dati personali? (minacce dovute a 
mancanza di misure di protezione fisica) 
 
4) Settore di operatività e scala del trattamento 

 
16) Ritieni che il tuo settore di operatività sia esposto ai rischi informatici? 
(vulnerabilità dell’organizzazione) 
17) La tua organizzazione ha subito attacchi informatici o altri tipi di violazioni 
della sicurezza negli ultimi due anni? (vulnerabilità dell’organizzazione) 



ESTAR – Sede legale provvisoria via di San Salvi 12, palazzina 14, 50135 Firenze – telefono 055 693 7453/7328 – Fax 055 6937547 – 
C.F./P.IVA 06485540485 - direzione@estar.toscana.it 

 

28 

18) Hai ricevuto notifiche e/o reclami riguardo alla sicurezza del sistema 
informatico (utilizzato per il trattamento di dati personali) nell’ultimo anno? (le 
vulnerabilità possono essere sfruttate per gli attacchi) 
19) Un’operazione di elaborazione riguarda un grande volume di individui e/o dati 
personali? (tipo e volume di dati possono interessare gli aggressori per il valore 
intrinseco dei dati) 
20) Esistono best practice di sicurezza specifiche per il tuo settore di operatività 
che non sono state adeguatamente seguite? (mancanza di conformità con le migliori 
pratiche potrebbe essere un indicatore di scarsa gestione della sicurezza) 
 

Calcolo del rischio associato 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Il rischio elevato è il rischio probabile. 
 
Il rischio elevato trascina con sé l’applicazione della valutazione di impatto sulla 
protezione dei dati personali (VIP/DPIA). 
  
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

Calcolo totale 

Punteggio 

livello rischio  

1-8 Basso 
9-16 Medio 
17-20 Alto 

Livello di impatto 

  Basso Medio Alto/Molto 
Alto 

Bassa       
Media       

Probabilità 
occorrenza 
minacce 

Alta       
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1.8.6 La valutazione di impatto privacy  

  
La valutazione di impatto privacy (VIP o DPIA acronimo inglese) è’ un processo 
inteso a descrivere il trattamento, valutarne la necessità e la proporzionalità, 

nonché a contribuire a gestire i rischi per i diritti e le libertà delle persone 

fisiche derivanti dal trattamento di dati personali, valutando detti rischi e 

determinando le misure per affrontarli.  
Gli obiettivi di una VIP sono i seguenti: 

• Individuare con precisione i rischi (elevati) che si associano al trattamento 
che ci si prefigge di realizzare, tenendo conto della natura dei dati e del 
trattamento, dell’ambito, del contesto e degli scopi del trattamento stesso, 
e delle fonti di rischio: 

• Valutare i rischi (elevati) previamente individuati, in particolare le fonti, 

la natura e le peculiarità e la probabilità nonché l’eventuale gravità del 

rischio stesso; 
• Individuare quali misure adottare per mitigare i rischi (elevati), adeguate 

in termini di tecnologie disponibili e costi di implementazione e proporre 

tali misure; 
• Documentare i risultati, le valutazioni e le misure adottate (o non adottate 

e le relative motivazioni), in modo da poter “dimostrare la conformità” ai 
requisiti fissati nel RGPD in base al principio di “responsabilizzazione” con 
riguardo al trattamento in questione. 

E’ obbligatoria per i trattamenti che possono presentano un rischio elevato per 
i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche. 
C’è un’ipotesi generale di rischio elevato (affidata all’autovalutazione dei titolari) 
e delle ipotesi specifiche di rischio elevato stabilite dal RGPD e dai 
provvedimenti dell’autorità di controllo (in cui i titolari sono sempre tenuti a 
svolgere una VIP). 
In realtà la VIP non è un processo una tantum. Al contrario è richiesto un continuo 
aggiornamento della VIP nel corso dell’intero ciclo di vita di un determinato 
trattamento, garantendo così la dovuta considerazione delle tematiche di privacy e 
protezione dei dati e favorendo l’individuazione di soluzioni che ne promuovono 
l’osservanza (nel tempo le scelte fatte in merito a determinate misure tecniche ed 
organizzative potrebbero incidere sulla gravità o sulla probabilità dei rischi posti 
dal trattamento). 
I soggetti chiamati a svolgere la VIP sono variegati: Titolare/Responsabile del 
trattamento, tecnici informatici, esperti di diritto e di management, soggetti che 
andranno a trattare i dati in modo da poterli sensibilizzare al rispetto della 
normativa (procedimento consapevole e partecipato). 
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La VIP è richiesta quindi in particolare per quei tipi di trattamenti che comportano 
l’utilizzo di nuove tecnologie in relazione ai quali il Titolare del trattamento non ha 
ancora effettuato una VIP o questa è necessaria alla luce del tempo trascorso 

dal trattamento iniziale. 
La VIP deve essere svolta quanto più a monte possibile nelle fasi di “progettazione” 
di un trattamento.  
La ratio è quella di integrare sin da subito eventuali correttivi a tutela dei diritti 
dei soggetti interessati e applicare già a monte (“by design”) tutte le cautele 
possibili per i dati personali e per gli interessi, i diritti e le libertà delle persone 
interessate. Privacy incorporata nel design del trattamento e della tecnologia 
usata.  
 
L’art. 35 par. 3 del RGPD cita tre esempi di trattamenti per i quali si rende 
necessario svolgere una valutazione di impatto:  
• 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 (es. raccolta di dati relativi 
alla salute che alimentano meccanismi di apprendimento automatico da parte di 
algoritmi che generano strumenti di assistenza informatizzata alla diagnosi e 
cura); 

• il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali  o 

di dati relativi a condanne penali e a reati  (es. un ospedale che conserva le 
cartelle cliniche dei pazienti);  
(larga scala: numero dei soggetti interessati dal trattamento, volume dei dati 
trattati, durata e persistenza dell’attività di trattamento, ambito geografico 
dell’attività di trattamento) 

• la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico 
(es. i dati personali possono essere raccolti in circostanze nelle quali gli 
interessati possono non essere a conoscenza di chi sta raccogliendo i loro dati e 
di come li utilizzerà). 

 
Il Comitato Europeo dei Garanti elenca una serie di fattori, connessi in buona 
parte, ma non esclusivamente, ai tre esempi di cui all’art. 35 del RGPD, che indicano 
come un trattamento comporti “rischi elevati” e fornisce ulteriori esempi più 
dettagliati riportati di seguito: 
 
1)Trattamenti valutativi o di scoring, inclusa la profilazione (es. fornitore che 
offre test genetici ai consumatori per finalità predittive di rischio di determinate 
patologie); 
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2) Decisioni automatizzate che producono significativi effetti giuridici o di 
analoga natura (es. trattamento che può comportare l’esclusione di una persona 
fisica da determinati benefici); 
3) Monitoraggio sistematico (es. i trattamenti sono utilizzati per osservare, 
monitorare o controllare gli interessati, attraverso ad esempio la sorveglianza 
sistematica di un’area accessibile al pubblico); 
4) Dati sensibili o di natura estremamente personale (es. Ospedale che conserva 
le cartelle cliniche dei pazienti); 
5) Trattamenti su larga scala (es. comunicazione di dati personali su larga scala 
fra titolari del settore pubblico attraverso reti telematiche); 
6) Combinazione o raffronto di insiemi di dati (es. dati di posizione in 
combinazione con altre informazioni per inferire o dedurre ulteriori informazioni 
sulle abitudini di vita di un soggetto); 
7) Dati relativi a soggetti vulnerabili (es. anziani, minori, dipendenti, soggetti con 
patologie psichiatriche, persone che possono non essere in grado di acconsentire o 
di opporsi al trattamento dei loro dati o di esercitare i loro diritti); 
8) Utilizzi innovativi o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche o 

organizzative (es. combinazione dell’uso dell’impronta digitale e del riconoscimento 
facciale per un miglior controllo degli accessi fisici); 
9)Trattamenti che di per sé impediscono agli interessati di esercitare un 

diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto (es. screening dei clienti di 
una banca attraverso i dati registrati in una centrale rischi al fine di stabilire se 
ammetterli o meno al finanziamento). 
 
Un Titolare del trattamento può considerare che un trattamento che soddisfi due 
criteri debba formare oggetto di una valutazione di impatto sulla protezione dei 
dati. Maggiore è il numero di criteri soddisfatti dal trattamento, più è 

probabile che sia presente un rischio elevato per i diritti e le libertà degli 

interessati e di conseguenza che sia necessario realizzare una valutazione di 

impatto sulla protezione dei dati. 
Tuttavia in alcuni casi, un Titolare del trattamento può ritenere che un 
trattamento soddisfa soltanto uno di questi criteri richieda una valutazione 
d’impatto sulla protezione dei dati. 
Se invece anche in costanza di più di due criteri il Titolare ritiene che non sia il 
caso di svolgere una VIP, il Comitato Europeo dei Garanti ritiene che il Titolare 
deve annotare e motivare nel registro dei trattamenti la scelta di non procedere 
con una VIP.  
 
Con il Provvedimento n. 467 del 11 ottobre 2018 il Garante italiano ha redatto 
un elenco di tipologie di trattamenti da sottoporre a valutazione di impatto: 
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1) Trattamenti valutativi o di scoring su larga scala; 
 2) Trattamenti automatizzati che producono effetti giuridici o incidono in modo 
analogo sull’interessato; 
3) Utilizzo in modo sistematico di dati personali per l’osservazione ed il controllo 
degli interessati (chi fornisce cloud , società dell’informazione, tranne blog); 
4) Trattamento di dati di carattere estremamente personale (ubicazione, 
comunicazioni elettroniche, dati finanziari); 
Trattamenti effettuati nell’ambito del rapporto di lavoro (es. videosorveglianza, 
geolocalizzazione devono prevedere il monitoraggio); 
6) Trattamento non occasionale (gestisco sempre i tuoi dati); 
7) Trattamenti effettuati attraverso l’uso di nuove tecnologie (IoT, sistemi di 
intelligenza artificiale, sistemi wearable); 
Scambio di dati con modalità telematica di diversi Titolari; 
9)Trattamenti che prevedono il raffronto, l’interconnessione, combinazione di dati 
(es. dati di consumo di beni digitali con dati di pagamento); 
10)Trattamenti di categorie particolari di dati oppure dati relativi a condanne 
penali o reati (solo per finalità diverse da quelle per le quali ho effettuato la 
raccolta); 
Trattamenti sistematici di dati biometrici tenendo conto del volume dei dati, della 
natura e della persistenza dell’attività di trattamento;  
12) Trattamenti sistematici di dati genetici tenendo conto del volume dei dati, 
della natura e della persistenza dell’attività di  trattamento. 
 
Il RGPD non definisce formalmente il concetto di valutazione di impatto sulla 
protezione dei dati personali come tale, tuttavia il suo contenuto minimo è 
specificato nell’art. 35 par. 7 RGPD . 
 I contenuti: 

a) una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità 

del trattamento, compreso, ove applicabile, l’interesse legittimo 

perseguito dal Titolare del trattamento. 

� la natura (es. larga scala di dati sensibili, monitoraggio sistematico, nuova 
tecnologia), l’ambito di applicazione (territoriale, materiale es. cartaceo), il 
contesto (es. pubblico, privato, base giuridica, settore di attività vale a dire 
ufficio che esegue il trattamento), descrizione funzionale del trattamento 
(strumenti organizzativi e tecnologici coinvolti nel trattamento come hardware, 
software, reti, persone, supporti cartacei, flusso interno di dati, flusso esterno 
di dati, tipo di operazioni effettuate di dati e rispettive funzioni nel 
trattamento) e le finalità del trattamento (una o più: emerge dal Registro, 
informativa); 
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� i dati personali registrati (descrizione generale delle categorie di dati 
posseduti e dei soggetti interessati), i destinatari (a chi comunico i dati) ed il 
periodo di conservazione dei dati personali (serve per valutare impatto e 
rischi); 

b) una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in 

relazione alle finalità; 

 
� Definire le misure previste per rispettare i principi di  proporzionalità e 

necessità ovvero accertare che il trattamento : 
1) si basi su finalità determinate, esplicite e legittime (art. 5 par. 1 lett. b RGPD) 
2) abbia una valida base giuridica e non incorra in violazione di legge e sia dunque 

lecito (art. 6, art. 9 RGPD) 
3) tratti dati personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario (art. 5 

par. 1 lett. c RGPD) 
4) preveda un periodo limitato di conservazione (art. 5 par. 1 lett. e RGPD) 
 
� Misure che contribuiscono ai diritti degli interessati: 

1) Informazioni fornite all’interessato (artt. 12, 13 e 14 RGPD) 
2) Diritto di accesso (art. 15 RGPD ) 
3) Diritto di rettifica e cancellazione (artt. 16, 17 e 19 RGPD) 
4) Diritto di opposizione e limitazione di trattamento (artt. 18, 19 e 21 RGPD) 
 
c) una valutazione dei rischi (probabilità/gravità) per i diritti e le libertà degli 

interessati;  

d) le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure 

di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e 

dimostrare la conformità al presente regolamento, tenuto conto dei diritti e 

degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione. 

 

Determinare origine, natura, particolarità e gravità dei rischi (accesso 

illegittimo, modifiche indesiderate, indisponibilità dei dati): 

 
� gli eventi indesiderati (es. divulgazione involontaria di dati, errore 

dell’operatore che modifica i dati, interruzione di corrente); 
� le fonti di rischio per tali eventi (es. umano interno: dipendenti, specializzandi; 

umano esterno: manutentore software, hacker;  non umano: codici malevoli, 
calamità naturali); 

� gli impatti potenziali sui diritti e le libertà (es. impatti morali o biologici come 
turbamento a seguito di divulgazione di una notizia riservata, compromissione di 
uno stato di salute); 

� la probabilità e gravità di tali rischi; 
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� le misure previste per gestire i rischi (es. dati crittografati, back up, sistemi 
antincendio, antivirus). 

 
Una volta individuati gli eventi indesiderati e i relativi rischi, occorrerà fare una 
valutazione approssimativa dell’impatto (c.d. valutazione di impatto strictu sensu) 
cioè valutare, attraverso una scala di valori simile a quella dell’analisi del rischio, la 
gravità degli eventi indesiderati in combinato con la probabilità del verificarsi 
(gravità x probabilità = impatto). 
 
Una volta individuati gli impatti dei singoli rischi, si selezionano quelli con un 
impatto maggiore e per questi si decide come intervenire (“risk treatment”). 
 
Si può: 
1) evitare il rischio alla radice (cambiando strategie); 
2) mitigare il rischio adottando apposite cautele/misure aggiuntive (individuare il 

responsabile di attuazione della misura, costi e tempi previsti); 
3) accettare il rischio, se non sussiste alcuna alternativa. 
 
Nelle valutazione di impatto possono essere raccolte le opinioni degli interessati o 
dei loro rappresentanti , (es. associazione di consumatori, sindacati, associazioni di 
categoria, albi professionali,ecc). 
  
Il Titolare deve documentare:  
a) la sua scelta se si differenzia rispetto alle opinioni degli interessati 
b) o la sua scelta di non consultarli (es. riservatezza piani economici)  
  
Una singola valutazione può esaminare un insieme di trattamenti simili  (in termini 
di natura, ambito di applicazione, contesto, finalità ) che presentano rischi elevati 
analoghi (C. 92 RGPD: autorità pubbliche o enti pubblici che intendono istituire 
un’applicazione o una piattaforma di trattamento comuni). 
 
Non è richiesta la conduzione di una VIP: 
� se manca il rischio elevato;  
� quando si può sfruttare una valutazione di impatto per un altro trattamento 

simile;  
� quando una base legale disciplina la gestione del rischio e sostanzialmente 

assorbe questo adempimento;  
� quando il trattamento è compreso nella lista degli esoneri che stilerà il Garante. 
 
La VIP deve essere sottoposta a revisione:  
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� almeno ogni 3 anni;  
� e, comunque, in caso di modifica di dati, attività di supporto, sorgenti di rischio, 

potenziali ripercussioni, minacce, ecc. o perché il contesto dell’elaborazione si è 
evoluto e possono sorgere nuove vulnerabilità.  

  
La pubblicazione della valutazione di impatto non è richiesta per l’efficacia del 
documento, ma questo adempimento può essere disposto dal Titolare del 
trattamento in adempimento al principio di trasparenza e per dare prova di 
responsabilizzazione. 
Se la tecnologia disponibile o i costi di attuazione non rendano possibile l’adozione 
di misure di gestione del rischio elevato, prima del trattamento si deve consultare 
l’Autorità di controllo. 
 
1.8.7 Violazione dei dati personali e relativa notifica (PA Estar n. 

39/2018. del 18/05/2018 in fase di revisione, Provvedimento del 

Garante n.157 del 30 luglio 2019) 

 
La violazione dei dati personali è definita come una 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. 
Le diverse tipologie di violazione possono riguardare una violazione della 

riservatezza dei dati personali, una violazione dell’integrità dei dati personali, 

una violazione della dei dati personali. 

 
Alcuni possibili esempi: 
• l’accesso abusivo o l’acquisizione dei dati personali contenuti nelle banche dati 

di Estar  da parte di terzi non autorizzati; 
• attacco ransomware perché un dipendente per errore apre una mail maligna e 

perde la disponibilità dei dati dei quali non aveva il back up, perché vengono 
cifrati; 

• il furto o la perdita di attrezzature di Estar quali personal computer, 
elettromedicali, dispositivi di memorizzazione, ecc, che contengono dati 
personali; 

• la deliberata alterazione di dati personali; 
• l’impossibilità di accedere ai dati per cause accidentali o per attacchi esterni, 

virus, malaware, ecc; 
• la perdita o la distruzione di dati personali a causa di incidenti, eventi avversi, 

incendi o altre calamità; 
• chiavetta USB persa; 
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• la divulgazione non autorizzata di dati personali; 
• la copia abusiva per immagine su supporto informatico di documenti analogici 

contenenti dati personali; 
• cattura di dati di autenticazione e autorizzazione; 
• qualsiasi evento che possa determinare o tradursi in accessi indebiti a dati 

personali. 
 

Il Titolare del trattamento, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 
ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, deve notificare la violazione al 
Garante per la protezione dei dati personali a meno che sia improbabile che la 
violazione dei dati personali comporti un rischio per i diritti e le libertà delle 
persone fisiche. 
Il Titolare del trattamento può considerarsi “a conoscenza” di una violazione nel 
momento in cui è ragionevolmente certo che si è verificato un incidente di 
sicurezza che ha portato alla compromissione dei dati personali e questo dipenderà 
dalle circostanze della violazione. 
In alcuni casi sarà relativamente evidente fin dall’inizio che c’è stata una 
violazione, mentre in altri potrebbe occorrere del tempo per stabilire se i dati 
personali sono stati compromessi. 
L’accento deve quindi essere posto sulla tempestività dell’azione per indagare su un 
incidente per stabilire se i dati personali sono stati effettivamente violati e, in 
caso affermativo, prendere misure correttive ed effettuare la notifica, se 
necessario. 
Il Responsabile del trattamento che viene a conoscenza di una eventuale violazione 
è tenuto ad informare tempestivamente il Titolare in modo che possa attivarsi (es. 
Estar, Responsabile del trattamento  delle AA.SS./AA.OO. nelle materie delle 
Tecnologie Informatiche e delle Tecnologie Sanitarie). 
Le notifiche al Garante oltre le 72 ore devono essere accompagnate dai motivi del 
ritardo. 
La valutazione del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche a 

seguito di una violazione esamina il rischio in maniera diversa rispetto alla 

valutazione di impatto sulla protezione dei dati.  
Quest’ultima considera tanto i rischi del trattamento dei dati svolto come 
pianificato, quanto quelli in caso di violazione. 
Nel considerare una potenziale violazione, esamina in termini generali la probabilità 
che la stessa si verifichi e il danno all’interessato che potrebbe derivarne; in altre 
parole si tratta di una valutazione di un evento ipotetico.  
Nel caso di una violazione effettiva, l’evento si è già verificato, quindi l’attenzione 
si concentra esclusivamente sul rischio risultante dall’impatto di tale violazione 
sulle persone. 
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Il Titolare del trattamento, a prescindere dalla notifica al Garante e dalla 
comunicazione agli interessati, dovrà in ogni caso documentare in un apposito 
registro qualsiasi violazione di dati personali subita, sia quelle notificate al 
Garante, sia quelle che (secondo il Titolare) “è improbabile comportino un rischio ai 
diritti e alle libertà delle persone fisiche”. 
Vanno notificate al Garante unicamente le violazioni di dati personali che possono 
avere effetti avversi significativi sugli individui, causando danni fisici materiali o 
immateriali quali:: 

• perdita del controllo dei dati personali, limitazione dei diritti, 
discriminazione; 

• furto o usurpazione di identità, perdite finanziarie, decifratura non 
autorizzata della pseudonimizzazione; 

• pregiudizio alla reputazione; 
• perdita di riservatezza dei dati protetti da segreto professionale; 
• qualsiasi altro danno economico/sociale significativo alla persona fisica 

interessata. 
 

La notifica deve contenere le informazioni previste all’art. 33 par. 3 del RGPD e 
indicate nell’allegato al provvedimento del Garante del 30 luglio 2019 sulla 
notifica delle violazioni dei dati personali. 

  
La notifica della violazione deve almeno: 
• 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; 

• comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei 
dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere informazioni; 

• descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali; 
• 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. 
 
Una metodologia per la valutazione della gravità delle violazioni dei dati 
personali è stata proposta e progettata anche in questo caso dall’ENISA. 
Secondo questo modello, gli elementi centrali che devono essere presi in 

considerazione quando si valuta la gravità di una violazione di dati personali 
sono: 

• contesto del trattamento  e tipologia di dati 
• facilità di identificazione dell’individuo sulla base dei dati violati 
• circostanze della violazione 
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Al fine di definire un punteggio al parametro relativo al contesto 

trattamento, viene attribuito un punteggio base utilizzando come criterio la 
classe dei dati violati. 
 
Per quanto concerne la facilità di identificazione, la valutazione di questo 
parametro avviene in relazione a quattro livelli di identificabilità crescente, 
il cui valore sarà utilizzato come moltiplicatore sul punteggio di base del 
contesto del trattamento. 
 
Infine, gli elementi relativi alle circostanze della violazione sono 
rappresentati dalle perdite di riservatezza (la cui entità varierà a seconda 
della portata della divulgazione), di integrità (di cui si valuterà quanto le 
alterazioni possono essere pregiudizievoli per l’individuo), di disponibilità (in 
cui diventa rilevante il fatto che sia una perdita temporanea o permanente), 
oppure da circostanze di violazione provocata da intenzioni malevole 
(fattore che aumenta sempre la probabilità che i dati vengano utilizzati in 
modo dannoso). 
 
 

CONTESTO DEL 

TRATTAMENTO 

FACILITA’ DI 

IDENTIFICAZIONE 

CIRCOSTANZE DELLA 

VIOLAZIONE 

Classe dei dati 

violati 

Punteggio 

di base* 

Livello di 

identificabilità 

Moltiplicatore Circostanza Correzione 

Dati semplici 1 Trascurabile 0,25 Perdita di 
riservatezza 

Da +0 a 
+0,50 

Dati 
comportamentali 

2 Limitato 0,5 Perdita di 
integrità 

Da +0 a 
+0,50 

Dati finanziari 3 Significativo 0,75 Perdita di 
disponibilità 

Da +0 a 
+0,50 

Dati sensibili 4 Massimo 1 Intenzioni 
malevole 

+0,50 

 
 
* Il punteggio di base rientrerà sempre in un valore da 1 a 4, a seconda delle 
successive correzioni. Ad es. a dati semplici potrebbe essere attribuito un punteggio 
di base = 4 qualora a causa di determinate caratteristiche dell’individuo l’informazione 
possa essere critica per la loro sicurezza personale o per le condizioni 
fisiche/psicologiche. Analogamente, anche a dati sensibili potrebbe essere attribuito 
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un punteggio di base=1, quando la natura dei dati non fornisce alcuna comprensione 
sostanziale delle informazioni comportamentali dell’individuo. 
Utilizzando questi criteri, si calcola quindi la gravità di una violazione di dati personali 
attraverso la formula  
 

Gravità = (Contesto x Facilità di identificazione)+Circostanze 
 
Valutando infine il risultato ottenuto secondo quanto riportato nella tabella seguente: 
 
Gravità Rischio Descrizione 

Minore di 
2 

Basso Gli interessati non incontreranno inconvenienti o potrebbero 
incontrare alcuni inconvenienti che supereranno senza alcun 
problema (tempo passato a reinserire informazioni, fastidio, 
irritazione, ecc).. 

Compreso 
tra 2 e 3 

Medio Gli interessati potranno incontrare inconvenienti significativi, 
che saranno in grado di superare nonostante alcune difficoltà 
(costi aggiuntivi, rifiuto di accesso ai servizi aziendali, paura, 
mancanza di comprensione, stress, disturbi fisici lievi, ecc). 

Compreso 
tra 3 e 4 

Alto Gli interessati possono incontrare conseguenze significative, 
che dovrebbero essere in grado di superare anche se con gravi 
difficoltà (appropriazione indebita di fondi, lista nera da parte 
delle banche, danni alla proprietà, perdita di posti di lavoro, 
citazione, peggioramento della salute, ecc). 

Maggiore 
di 4 

Molto 

alto 

Gli interessati possono incontrare conseguenze significative o 
addirittura irreversibili che non possono superare (difficoltà 
finanziarie come debito sostanziale o incapacità al lavoro, 
disturbi psicologici a lungo termine o disturbi fisici, morte, 
ecc) 

 
Se la violazione comporta un rischio elevato per i diritti delle persone, il Titolare deve 
comunicarla a tutti gli interessati, senza ingiustificato ritardo (il prima possibile). 
L’obiettivo principale di tale comunicazione consiste nel fornire informazioni 
specifiche sulle misure che questi possono prendere per proteggersi da eventuali 
conseguenze negative della violazione. 
Il Titolare deve fornire almeno le seguenti informazioni: 

• una descrizione della natura della violazione; 
• il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro 

punto di contatto; 
• una descrizione delle probabili conseguenze della violazione; 
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• una descrizione delle misure adottate o di cui si propone l’adozione da parte del 
Titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione e anche, se del caso, 
per attenuare i possibili effetti negativi. 

L’art. 34, par. 3, RGPD stabilisce tre condizioni ce, se soddisfatte, non richiedono la 
comunicazione agli interessati in caso di violazione, ossia: 

• il Titolare del trattamento ha applicato misure tecniche e organizzative 
adeguate per proteggere i dati personali prima della violazione, in particolare 
misure atte a rendere i dati personali incomprensibili a chiunque non sia 
autorizzato ad eccedervi (es. protezione dei dati con cifratura); 

• immediatamente dopo una violazione, il Titolare del trattamento ha adottato 
misure destinate a garantire che non sia più probabile che si concretizzi 
l’elevato rischio posto ai diritti e alle libertà delle persone fisiche. Ad esempio 
a seconda delle circostanze del caso, il Titolare del trattamento può avere 
immediatamente individuato ed intrapreso un’azione contro il soggetto che ha 
avuto accesso ai dati personali prima che questi fosse in grado di utilizzarli in 
qualsiasi modo; 

• contattare gli interessati richiederebbe uno sforzo sproporzionato, ad esempio 
nel caso in cui i dati di contatto sono stati persi a causa della violazione o non 
siano mai stati noti. In tale circostanza il Titolare del trattamento deve 
effettuare una comunicazione pubblica o prendere una misura analoga, tramite 
la quale gli interessati vengano informati in maniera altrettanto efficace. 
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2 I diritti dell’interessato 

 

 

2.1 Informazioni e trasparenza 
 
Il capo III del RGPD rubricato “Diritti dell’interessato” Sezione 1 “Trasparenza e 
modalità”, evidenzia come la trasparenza assuma una valenza decisiva, in quanto 
funzionale al diritto degli interessati al controllo sui dati personali che li 
riguardano e al correlato dovere dei titolari di fornire informazioni connesse ad un 
corretto trattamento di tali dati.  
Dovrebbe essere trasparente per le persone fisiche le modalità con cui sono 
raccolti, utilizzati, consultati o altrimenti trattati dati personali che le riguardano, 
nonché la misura in cui i dati personali sono o saranno trattati. 
La primaria funzione della trasparenza è quella di migliorare il rapporto tra 
Titolare ed interessato, rafforzando la fiducia e l’affidamento di quest’ultimo nel 
corretto trattamento dei suoi dati. 
L’art. 12 par. 1 RGPD è dedicato al dovere del Titolare di adottare misure 
appropriate per fornire all’interessato le informazioni ed effettuare le 
comunicazioni previste dal RGPD. 
Sono definite le regole generali che si applicano: 

� al rilascio delle informazioni agli interessati (ai sensi degli artt. 13-14 RGPD) 
� alle comunicazioni con gli interessati in relazione all’esercizio dei relativi 

diritti (ai sesni degli artt. da 15 a 22 RGPD) 
� alle comunicazioni rispetto alle violazioni di dati personali (art. 34 RGPD). 

 

2.1.1 Regole generali per informare gli interessati 
 
L’atto di informazione deve avere forma concisa, trasparente, intelligibile per 
l’interessato e facilmente accessibile, veicolata da un linguaggio chiaro e semplice, 
soprattutto nel caso in cui gli interessati siano minori.  
Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche se del caso, con 
mezzi elettronici. Se richiesto dall’interessato, le informazioni possono essere 
fornite oralmente, purchè sia comprovata con altri mezzi l’identità dell’interessato. 
Il RGPD incoraggia l’utilizzo di icone in combinazione con la forma estesa per 
presentare contenuti delle informazioni in forma sintetica, icone che dovranno 
essere identiche in tutta l’Unione. 
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2.1.2 Modalità per l’esercizio dei diritti  
 

Il termine per la risposta all’interessato è, per tutti i diritti 1 mese, estendibili 
fino a 3 mesi in casi di particolare complessità; il Titolare del trattamento deve 
comunque dare un riscontro all’interessato entro 1 mese dalla richiesta, anche in 
caso di diniego. 
Il Titolare può rifiutarsi di soddisfare la richiesta dell’interessato solo quando 
possa dimostrare che non gli è possibile accertarne l’identità (art. 11 RGPD). 
 
Se le richieste dell’interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in 
particolare per il loro carattere ripetitivo il Titolare del trattamento può: 

� addebitare un contributo spese ragionevole; 
� rifiutare di soddisfare la richiesta 

 
Nell’ottica di favorire il riscontro da parte del Titolare del trattamento, se 
quest’ultimo tratta una notevole quantità di informazioni riguardanti l’interessato, 
dovrebbe essere possibile richiedere all’interessato stesso di precisare le proprie 
richieste. 
 
Gli artt. 13 e 14 del RGPD sono dedicati rispettivamente alle informazioni da fornire 
“qualora i dati personali siano raccolti presso l’interessato” e alle informazioni da 
fornire “qualora i dati personali non siano ottenuti presso l’interessato”. 
Le informazioni sono dovute per qualsiasi trattamento, a prescindere che esso sia 
fondato sul consenso o su altra condizione di liceità. 

 

2.1.3 I contenuti dell’atto di informazione 
 

Il Titolare è il soggetto sul quale è posto l’obbligo di fornire le informazioni al 
soggetto interessato. 
L’art. 13, come già evidenziato si applica laddove i dati sono raccolti direttamente dal 
soggetto interessato. Ciò include le ipotesi nelle quali: 

� un soggetto interessato volontariamente fornisce i dati personali a un 
Titolare del trattamento (ad es. nel caso di compilazione di un modulo on 
line); 

� il Titolare del trattamento raccoglie i dati personali del soggetto 
interessato tramite monitoraggio (es. software di raccolta dati come le 
telecamere). 

 
Le informazioni devono essere fornite nel momento in cui i dati personali sono 
stati ottenuti, ossia in occasione della raccolta. 
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Le categorie di informazioni che devono essere fornite al soggetto 
interessato in relazione al trattamento dei suoi dati personali laddove vengano 
raccolti presso di esso sono: 
• identità dati di contatto del Titolare del trattamento e del responsabile 

della protezione dei dati; 
• le finalità del trattamento nonché la base giuridica del trattamento; 
• gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati 

personali (anche eventuali contitolari o responsabili del trattamento) e, nel 
caso in cui i dati personali non siano raccolti presso l’interessato, anche le 
categorie dei dati trattati e le relative fonti di provenienza; 

• l’eventuale intenzione del Titolare del trattamento di trasferire dati 
personali ad un paese terzo o a un’organizzazione internazionale (ad esempio 
nel caso di utilizzo di servizi cloud è responsabilità del Titolare del 
trattamento garantire la sicurezza dei dati e le modalità di accesso da parte 
degli interessati); 

• il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i 
criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

• i diritti azionabili dall’interessato comprendenti: l’accesso ai dati personali, 
la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o 
l’opposizione (questa informazione deve essere presentata in modo chiaro e 
separatamente dalle altre informazioni), il diritto alla portabilità dei dati, la 
revoca del consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; il diritto di 
proporre reclamo a un’autorità di controllo; 

• la necessità di comunicare i dati personali in base ad un obbligo legale o 
contrattuale oppure se si tratta di un requisito necessario per la conclusione 
di un contratto, nonché la natura obbligatoria o facoltativa del 
conferimento, nonché le possibile conseguenze della mancata comunicazione 
di tali dati; 

• l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, inclusa la profilazione 
(raccolta di informazioni su un individuo, o un gruppo di individui, per 
analizzare le caratteristiche al fine di inserirli in categorie, gruppi o poterne 
fare delle valutazioni o delle previsioni). 

 
Si precisa che: 

• nel caso in cui i dati siano raccolti presso l’interessato, il Titolare del 
trattamento che intenda trattare i dati personali per una finalità 

diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale 
ulteriore trattamento, dovrà fornire all’interessato informazioni in 
merito a tale diversa finalità ed ogni ulteriore informazione pertinente; 
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• nel caso in cui i dati non siano stati ottenuti presso l’interessato, il 
Titolare del trattamento che intenda trattare ulteriormente i dati 

personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati 

raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, potrà non fornire 
l’informativa all’interessato qualora risulti impossibile o farlo 
implicherebbe uno sforzo sproporzionato  o nella misura in cui l’obbligo di 
rendere l’informativa rischi di rendere impossibile o di pregiudicare 
gravemente il conseguimento delle finalità di tale trattamento.  

 
Per i casi nei quali i dati non siano stati ottenuti presso l’interessato: oltre alle 
informazioni richieste nell’informativa all’art. 13 RGPD, sarà necessario indicare la 
fonte da cui hanno origine i dati personali e se si tratta di una fonte di pubblico 
accesso. 

 
Per quel che riguarda invece le informazioni da rendere in occasione del 

reclutamento del personale, l’introduzione della nuova disciplina comunitaria ha 
portato all’introduzione dell’art. 111-bis del Codice novellato (“Informazioni in caso 
di ricezioni di curriculum”), in forza del quale l’informativa non è dovuta in caso di 
ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini 
dell’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro.  
Rimane l’obbligo per il Titolare di rendere l’informativa al momento del primo 
contatto successivo all’invio del curriculum. 
 

2.1.4 Tempi dell’atto di informazione 

 
Nel caso di dati personali non raccolti direttamente presso l’interessato (art. 14 
RGPD) l’informativa deve essere fornita entro un termine ragionevole che non 

può superare un mese dalla raccolta, oppure al momento della comunicazione 
(non della registrazione) dei dati a terzi o all’interessato. 
Nel caso di dati personali raccolti presso l’interessato il Titolare del trattamento 
fornisce l’informativa nel momento in cui i dati personali sono ottenuti. 
 
2.2 Diritto di accesso (art. 15 RGPD) 

 
Il diritto di accesso consiste nel diritto dell’interessato, di ottenere in qualsiasi 
momento dal Titolare la conferma o meno dell’esistenza di un trattamento di dati 
personali che lo riguardano. Tale diritto deve essere esercitato facilmente e ad 
intervalli ragionevoli 
In caso positivo, l’interessato ha diritto di ottenere l’accesso ai dati e alle seguenti 
informazioni: 
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� le finalità del trattamento; 
� le categorie di dati personali oggetto del trattamento; 
� i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o 

saranno comunicati; 
� il periodo previsto di conservazione dei dati personali, oppure- se non è 

possibile indicarlo con precisione- i criteri utilizzati per determinare tale 
periodo; 

� l’esistenza del diritto di richiedere al Titolare del trattamento la rettifica o 
la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati 
personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

� il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo; 
� qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni 

sulla loro origine; 
� l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la 

profilazione, e in tali casi le informazioni significative sulla logica utilizzata, 
nonché  l’importanza e le conseguenze previste per l’interessato. 

 
La domanda deve essere formulata senza particolari formalità e non deve essere 
motivata. 
Il diritto di accesso consente all’interessato di mantenere il controllo sui dati che 
lo riguardano e - grazie alle informazioni che il Titolare è tenuto a fornirgli - di 
verificare puntualmente la legittimità del trattamento. 
L’interessato ha diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di 
trattamento, ma questo diritto non deve ledere i diritti e le libertà altrui (il diritto 
di ottenere copia sarà limitato alla sola parte che contiene i dati del richiedente e 
devono essere adottate tutte le misure idonee ad assicurare che il contenuto della 
copia sia limitato ai soli dati del richiedente). Al tempo stesso la copia fornita non 
deve ledere diritti di proprietà intellettuale, segreti industriali, commerciali, ecc. 
 
Il Titolare ha l’obbligo di fornire all’interessato una copia gratuita dei dati oggetto 
di trattamento. Il Titolare può addebitare un contributo spese, basato su costi 
amministrativi necessari all’adempimento della richiesta, soltanto in caso di 
richieste massive (possibili abusi del diritto di accesso).  
L’addebito di spese per le sole copie successive alla prima è inteso come riferito 
esclusivamente a quelle su supporto fisico (es. ottico o cartaceo) e non alle copie 
elettroniche prive di supporto e dunque replicabili senza costi per il Titolare del 
trattamento. 
Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo 
indicazione diversa dell’interessato, le informazioni sono fornite in un formato 
elettronico di uso comune.  
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Il Titolare del trattamento può inoltre consentire all’interessato di consultare 
direttamente ed in modo sicuro da remoto i propri dati. 
 
2.3 Diritto di rettifica (art. 16 RGPD) 
 
L’interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica di 
dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e 
l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione 
integrativa (purché sia tenuto conto delle finalità del trattamento ovvero purché  
l’integrazione non sia superflua rispetto al trattamento, con il rischio di violare il 
principio di minimizzazione del trattamento)..  
Per rettifica si intende quindi sia la correzione di inesattezze sia l’integrazione di 
informazioni non complete. 

Il Titolare del trattamento deve rendere nota la rettifica/integrazione a ciascuno 
dei soggetti a cui ha comunicato i dati dell’interessato, salvo ove ciò sia impossibile 
o implichi uno sforzo sproporzionato (art. 19 RGPD). 
Il diritto di rettifica può riguardare soltanto dati oggettivi e non anche dati 
soggettivi/valutativi (es. documenti valutativi sul dipendente), essendo logicamente 
inapplicabili parametri di inesattezza a posizioni soggettive altrui. 
La richiesta di rettifica può essere presentata dall’interessato senza particolari 
formalità, secondo modalità tradizionali (posta cartacea) o elettroniche (a mezzo 
mail).  
Il Titolare è tenuto ad adempiere senza ritardo e comunque entro un mese dal 
ricevimento dell’istanza di rettifica, a meno che - per la complessità 
dell’operazione richiesta - non sia necessario un termine più lungo per soddisfare i 
diritti dell’interessato. In tal caso, il Titolare potrà disporre la rettifica richiesta 
entro il termine complessivo di tre mesi, ma tale proroga è ammessa previa 
comunicazione all’interessato. 
Nel caso in cui il Titolare decida di non dare corso alla richiesta deve comunque 
rispondere nel termine di trenta giorni indicando le motivazioni e informando il 
richiedente della possibilità di proporre reclamo all’Autorità di controllo o di 
formulare ricorso all’Autorità giudiziaria ordinaria. 
Nel concetto di rettifica va compreso anche quello dell’aggiornamento di dati 
“vecchi” e risalenti nel tempo.  
Il maggior ricorso alle richieste di rettifica è quello relativo alla gestione e 

selezione del personale.  
In proposito è possibile affermare che: 

� con riferimento alla fase di selezione: il diritto di rettifica va limitato ai 
criteri di ammissibilità; 

� per la procedura di valutazione: non è possibile rettificare le 
considerazioni soggettive dei valutatori. Tuttavia il Garante per la 
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protezione dei dati personali ha ritenuto che il lavoratore abbia diritto di 
ottenere l’integrazione dei dati personali detenuti dal datore di lavoro con 
documenti ulteriori, che attestino valutazioni di merito; in ogni caso resta 
salva la discrezionalità del datore di lavoro circa le modalità di utilizzo di 
dette integrazioni; 

� in relazione ai dati sanitari: è riconosciuto il diritto agli interessati di 
integrare i dati esistenti anche attraverso l’acquisizione di documentazione 
medica di parte; 

� nell’ambito del fascicolo del dipendente o del procedimento disciplinare: il 
diritto di rettifica comporta la possibilità per gli interessati di aggiungere 
commenti.  

 
2.4 Diritto di cancellazione/diritto all’oblio (art. 17 RGPD) 

  
Il diritto alla cancellazione cosiddetto all’ ”oblio” si configura come un diritto alla 
cancellazione dei propri dati personali in forma rafforzata dal momento che 
quando viene esercitato, il Titolare del trattamento non deve solo cancellare i dati 
personali dai propri archivi, ma deve anche provvedere a dare notizia della 
cancellazione ai destinatari cui i dati erano stati precedentemente comunicati 
(informare i titolari che stanno trattando i dati personali della richiesta 
dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati 
personali). 
Il diritto alla cancellazione non è un diritto assoluto, nel senso che esso è 
riconosciuto al ricorrere di determinate circostanze quali: 

• esaurimento della finalità: i dati non sono più necessari rispetto alle finalità 
per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; 

• revoca del consenso: l’interessato revoca il consenso su cui si basa il 
trattamento e non sussiste altro motivo legittimo per trattare i dati 
personali. L’interessato per avere diritto alla cancellazione dei dati deve 
chiedere però espressamente la suddetta cancellazione in quanto il 
trattamento potrebbe basarsi su una diversa base giuridica che giustifica la 
prosecuzione del trattamento; 

• opposizione riuscita: l’interessato si oppone al trattamento dei dati 
personali e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente del Titolare del 
trattamento per procedere al trattamento; 

• illeicità del trattamento: i  dati sono stati illecitamente trattati; 
• obbligo di legge: i dati personali devono essere cancellati per adempiere un 

obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o degli stati membri cui è 
soggetto il Titolare del trattamento. 
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Tuttavia sono previste eccezioni a queste regole, e tali eccezioni si fondano 
sulla necessità di tenere in considerazione essenzialmente altri diritti e libertà 
fondamentali che richiedono, pur con alcune cautele, il trattamento dei dati.  
I casi di eccezione ricorrono quando il trattamento dei dati personali sia 
necessario:  

 
1) per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione (un 

interessato non può chiedere che i propri dati vengano cancellati se, e fintanto 
che, il relativo trattamento sia funzionale all’esercizio del diritto di cronaca e 
nei limiti di legittimità dell’esercizio del diritto di cronaca); 

2) per l’’adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il Titolare del 
trattamento, o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse 
oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del 
trattamento; 

3) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica  ; 
4) ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a 

fini statistici, se il diritto all’oblio rischi di rendere impossibile o pregiudicare 
gravemente il conseguimento degli obiettivi del trattamento; 

5) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria 
(bilanciamento tra l’esercizio del diritto di cancellazione e le contrapposte 
esigenze di utilizzazione dei relativi dati da parte di controparti in giudizio). 
 
Ne consegue che il Titolare che riceve la richiesta deve vigilare sul fatto se non 
ricorrano casi in cui la legge richieda la permanenza del trattamento. 
 
L’interessato che abbia fornito i dati necessari all’esecuzione di un contratto, 
non può chiedere la cancellazione, se non dopo che siano cessate le esigenze di 
esecuzione e le altre eventualmente dipendenti dal contratto concluso (es. 
archiviazione delle informazioni per ragioni legali). 
La deindicizzazione è una forma di oblio. 
Il diritto alla deindicizzazione non è un diritto assoluto ma è necessario valutare 
di volta in volta vari elementi quali l’interesse pubblico a conoscere la notizia, il 
tempo trascorso dall’avvenimento, l’accuratezza della notizia e la rilevanza della 
stessa nell’ambito professionale di appartenenza. 
 
 
2.5 Diritto di limitazione del trattamento (art. 18 RGPD) 
 
L’interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del 
trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: 
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1) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali (la limitazione è 
temporanea, limitata al solo periodo necessario al Titolare del trattamento per 
verificare l’esattezza di tali dati personali); 

2) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati e 
chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo (limitazione permanente); 

3) benché il Titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del 
trattamento, i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, 
l’esercizio o la difesa  di un diritto in sede giudiziaria come ad esempio 
mantenere intatte le evidenze da utilizzare nel corso di una richiesta di danni 
(limitazione permanente per il Titolare); 

4) l’interessato si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito 
all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del trattamento 
rispetto ai suoi (limitazione temporanea). 

  
I dati risultano così sottoposti ad un vincolo di inutilizzabilità e di inaccessibilità 
provvisorio.  
E’ possibile trattare i dati, nonostante questi siano stati sottoposti a 

limitazione in quattro ipotesi: 
1) consenso dell’interessato; 
2) accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria; 
3) tutela dei diritti di un’altra persona fisica o giuridica; 
4) motivi di interesse pubblico rilevante. 
 
Le modalità per  limitare il trattamento dei dati (C67 RGPD), possono consistere 
tra l’altro, nel trasferire temporaneamente i dati selezionati verso un altro 
sistema di trattamento (es. disco o supporto di memorizzazione scollegato rispetto 
agli altri flussi di dati), nel rendere i dati personali selezionati inaccessibili agli 
utenti, nel rimuovere temporaneamente i dati pubblicati da un sito web (es. 
rendere inaccessibile la pagina pubblicata).  
Negli archivi automatizzati il sistema deve chiaramente indicare che il 
trattamento di dati personali è sottoposto a limitazione (C67 RGPD). 
Qualora la limitazione del trattamento sia revocata (per venir meno delle sue 
condizioni) l’interessato deve essere preventivamente informato dal Titolare del 
trattamento. 
 
2.6 Diritto alla portabilità (art. 20 RGPD) 
 
Si tratta di uno dei nuovi diritti previsti dal regolamento e consiste: 

• nel diritto dell’interessato di ricevere  in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da un dispositivo automatico i dati personali che lo 

riguardano forniti a un Titolare del trattamento; 
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• nel diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento 
senza impedimenti da parte del Titolare del trattamento cui li ha forniti; 

• nel diritto di ottenerne, la trasmissione diretta dei dati personali da un 
Titolare del trattamento all’altro se tecnicamente fattibile. 

 
Sono portabili soltanto i dati che: 
1) riguardano l’interessato; 
2) sono stati forniti da un interessato ad un Titolare del trattamento (es. 
informazioni inserite in un modulo di registrazione on line). 
 
Per esercitare tale diritto devono essere presenti due presupposti: 
1) il trattamento si basi sul consenso o un contratto; 
2) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati (quindi non si applica alla 

maggioranza degli archivi o dei registri cartacei). 
 
Sono esclusi dalla portabilità i dati generati dal Titolare del trattamento poiché 
non forniti dall’interessato (es. esito di una valutazione concernente la salute di un 
utente). 
Gli effetti della portabilità dei dati sono quelli di creare una copia dei dati 
personali e tale diritto  non pregiudica l’esercizio del diritto di cancellazione o di 
limitazione dell’interessato.  
E’ importante comparare il diritto alla portabilità con il diritto di accesso. 
Entrambi includono il diritto a ricevere una copia dei dati.  
Ciò che però differisce i due diritti è il formato dei dati. Infatti, se per il diritto 
d’accesso non è richiesta alcuna specifica caratteristica tecnica, per la copia dei 
dati da fornire all’interessato per il diritto alla portabilità è richiesto “un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo”. 
 
La norma prevede un bilanciamento: il diritto a ricevere e trasferire copia di dati 
non deve ledere i diritti e le libertà altrui”. Dunque non devono essere coinvolti 
dati di terze persone o informazioni protette dalla proprietà intellettuale. 
Questo diritto non si applica pertanto ai dati il cui trattamento è necessario 

per l’adempimento di un obbligo legale, per l’esecuzione di un compito svolto nel 

pubblico interesse oppure nell’esercizio di poteri di cui è investito il Titolare 

del trattamento (non è esercitabile nei confronti della PA). 
 

 
 2.7 Diritto di opposizione (art. 21 RGPD) 
 
L’opposizione al trattamento costituisce una delle espressioni del potere di 
controllo della persona sui propri dati e può essere esercitato in qualsiasi momento. 
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L’esercizio di tale diritto ha l’effetto, nei casi di legge, di far cessare in via 
permanente, un determinato trattamento di dati personali. 
L’interessato ha diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua 
situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano  
condotto per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico. 
In tal caso il Titolare del trattamento deve astenersi dal trattare ulteriormente i 
dati personali salvo che dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per poter 
procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà 
dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in 
sede giudiziaria. 
Per far cessare un trattamento basato sul consenso l’interessato può ricorrere allo 
strumento del diritto di revoca; per far cessare un trattamento condotto in 
esecuzione di un contratto bisogna fare riferimento alle norme sul diritto dei 
contratti. Per quanto attiene al trattamento condotto per obbligo legale o per la 
tutela di interessi vitali dell’interessato o di un terzo, la durata e la continuazione 
del trattamento non sono nelle mani dell’interessato (essendo prevalente 
l’interesse vitale o la norma imperativa). 
Per quanto attiene ai trattamenti nell’esecuzione di un compito di interesse 
pubblico, l’interessato può ricorrere all’apposito strumento del diritto di 
opposizione per far cessare il trattamento. 
La cessazione del trattamento non è immediata o automatica; nel caso in cui gli 
interessi legittimi cogenti del Titolare prevalgono sugli interessi o sui diritti e sulle 
libertà fondamentali dell’interessato, incomberà sul Titolare l’onere di dimostrarlo. 
 
2.8 Profilazione automatizzata e diritto a non esserne soggetti 

(art. 22 RGDP) 

 
La profilazione è definita come “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”. 
Dunque da questo punto di vista la profilazione è qualunque trattamento 
automatizzato di dati finalizzato alla valutazione di determinati aspetti di una 
persona fisica. Non consiste nelle conseguenze, eventualmente nelle decisioni, 
anche automatizzate a loro volta, che da quelle valutazioni possono discendere.  
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La profilazione si configura come una tecnica e la decisione automatizzata può 
utilizzarla come presupposto di operatività. La tecnica è in linea di massima 
consentita, mentre la decisione automatizzata è soggetta a limitazioni e 
prescrizioni particolari. 
L’interessato ha diritto di non essere sottoposto a decisioni automatizzate, 
salvo che il diritto lo preveda per finalità specifiche e con garanzie adeguate 
(che dovrebbero comprendere la specifica informazione all’interessato e il diritto 
di ottenere l’intervento umano, di esprimere la propria opinione, di ottenere una 
spiegazione della decisione conseguita dopo tale valutazione e di contestare la 
decisione). 
 
Tuttavia l’interessato può essere sottoposto ad una decisione basata 

unicamente sul trattamento automatizzato se: 
• sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra 

l’interessato e un Titolare del trattamento; 
• sia autorizzata dal diritto dell’Unione o della Stato membro cui è soggetto il 

Titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei 
diritti, delle libertà e degli interessi legittimi dell’interessato; 

• si basi sul consenso esplicito. 
 
Nel primo e terzo caso il Titolare del trattamento deve preveder misure 
appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell’interessato, 
tra cui almeno il diritto di ottenere l’intervento umano da parte del Titolare, di 
esprimere la propria opinione e di contestare la decisione. 
Le decisioni che si basano sul trattamento di categorie particolari di dati devono 
basarsi sul consenso oppure devono perseguire finalità di interesse pubblico. 
 

2.9 Limitazioni ai diritti dell’interessato (art. 2-undecies Codice 

privacy), diritti riguardanti le persone decedute (art. 2-terdecies 

Codice privacy) 

L’art. 23 del RGPD, sottolinea che il diritto dell’unione o dello Stato membro cui è 
soggetto il Titolare del trattamento o il Responsabile del trattamento può limitare, 
mediante misure legislative, la portata dei diritti di cui agli articoli da 12 a 22 e 34, 
qualora tale limitazione rispetti l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e sia 
una misura necessaria e proporzionata in una società democratica  per salvaguardare 
tutta una serie di interessi considerati primari e che nell’ottica del principio del pari 
grado vanno preferite alle ragioni dell’interessato. 

Di particolare interesse è l’art. 2-undecies, rubricato “Limitazione ai diritti 

dell’interessato”, che stabilisce che i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del RGPD non 
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possono essere esercitati con richiesta al Titolare del trattamento ovvero con 
reclamo al Garante ai sensi dell’art. 77 del RGPD (tale limitazione ha quindi  ad 
oggetto sia la richiesta al Titolare sia la procedura contenziosa avanti al Garante) 
qualora dall’esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto 
per esempio agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio, allo 
svolgimento di investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria, 
alla riservatezza dell’identità del dipendente che segnala, ai sensi della legge 30 
novembre 2017 n.179, l’illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio 
ufficio (whistleblowing). 

In tali casi i diritti dell’interessato possono essere esercitati anche tramite il 
Garante. In tale ipotesi il garante informa l’interessato di aver eseguito tutte le 
verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell’interessato di 
proporre ricorso giurisdizionale  

Un’ ulteriore novità è rappresentata dall’art. 2-terdecies che disciplina l’esercizio 
dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 RGDP, qualora l’interessato sia una persona 
deceduta; tali diritti possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, da colui 
che agisce a tutela dell’interessato, da colui chi agisce in qualità di mandatario 
dell’interessato, o da colui che agisce per ragioni familiari meritevoli di protezione. 
L’interesse può essere tanto morale che patrimoniale.  

La limitazione all’esercizio dei diritti o all’adempimento degli obblighi può consistere 
nel ritardo, limitazione o esclusione accompagnata tuttavia, da una comunicazione 
motivata e resa senza ritardo all’interessato, a meno che la comunicazione stessa 
possa compromettere la finalità della limitazione.  
Resta ferma la possibilità per l’interessato di attivare i diritti (ritardati, limitati o 
esclusi) attraverso il Garante ai sensi dell’art. 160 del Codice privacy (particolari 
accertamenti circa i trattamenti svolti per finalità di difesa o sicurezza nazionale) 
oppure attraverso ricorso giurisdizionale. 
 

2.10 La tutela amministrativa e giurisdizionale dell’interessato  
 
Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del RGPD 
ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare del trattamento o dal 
Responsabile del trattamento (art. 82.1 RGPD). 
Il RGPD prevede due forme di tutela per l’interessato: amministrativa e 
giurisdizionale. 
L’interessato, che si ritenga leso nelle sue prerogative, ha il diritto di proporre 
reclamo ad un’Autorità di controllo che è presente nello Stato membro in cui risiede 
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abitualmente, lavora oppure del luogo nel quale si è verificata la presunta violazione 
(art. 77 RGPD).  
L’interessato (artt. 78 - 79 RGPD) ha diritto di proporre un ricorso giurisdizionale 
effettivo per la tutela dei propri diritti (es. quando l’autorità di controllo non tratti 
una richiesta o rimanga inerte per tre mesi dopo la proposizione di una richiesta, 
oppure nei confronti del Titolare o Responsabile del trattamento). 
L’azione prevista dall’art. 79 ha il carattere di un’ordinaria azione civile che potrà 
essere finalizzata, oltre ad ottenere il risarcimento di un danno ai sensi del seguente 
art. 82, anche ad impedire al Titolare o Responsabile del trattamento di continuare a 
tenere una condotta non conforme a quanto previsto dal RGPD. 
Nelle procedure contenziose gli interessati possono farsi rappresentare. 

 
Gli Stati membri possono stabilire disposizioni relative a sanzioni penali per violazioni 
del regolamento, comprese violazioni di norme nazionali adottate in virtù ed entro i 
limiti del RGPD (art. 83 RGPD). 
Il Codice privacy inserisce l’art. 140-bis rubricato “Forme alternative di tutela” e 
chiarisce il significato della tutela alternativa per far valere i propri diritti. 
L’interessato può scegliere tra reclamo e ricorso: il reclamo si propone al Garante, il 
ricorso si propone al Tribunale.  
La regola dell’ alternatività vieta la proposizione contemporanea di un reclamo al 
Garante e di un ricorso al Tribunale. 

  
L’interessato ha due scelte azionabili in via amministrativa: 

� il reclamo, previsto dall’art. 77 RGPD e disciplinato a livello nazionale dai 
novellati artt. 140-bis, 143 Cod. privacy; 

� la segnalazione art. 144 Codice privacy. 
 
Con il Regolamento n. 1/2019 adottato dal Garante con delibera del 4 aprile 2019 sono 
state stabilite le procedure concernenti la tutela dinanzi al Garante. 
Il reclamo contiene un’indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle 
circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e delle misure 
richieste, nonché gli estremi identificativi del Titolare o del responsabile del 
trattamento. 
Il Garante avvia un’istruttoria preliminare ed informa l’istante dello stato o dell’esito 
del reclamo entro tre mesi dalla data della sua ricezione. 
Al termine dell’istruttoria preliminare, il Garante può concludere l’esame del reclamo 
archiviandolo, quando: 

� la questione prospettata con il reclamo non risulta riconducibile alla protezione 
dei dati personali o ai compiti demandati al Garante e ne viene data motivazione 
all’interessato; 
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� non sono ravvisati, allo stato degli atti, gli estremi di una violazione della 
disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali; 

� si tratta di una richiesta eccessiva, in particolare per il carattere pretestuoso 
o ripetitivo; 

� la questione prospettata con il reclamo è stata già esaminata dall’Autorità. 
 
Quando l’esame del reclamo non si conclude con l’archiviazione, il Garante avvia, con 
propria comunicazione al Titolare o se del caso al Responsabile del trattamento il 
procedimento di correzione del trattamento illecito  e irroga l’eventuale sanzione 
amministrativa pecuniaria. 
Il Titolare o Responsabile del trattamento, entro 30 giorni dal ricevimento della 
comunicazione possono inviare al Garante scritti difensivi o documenti e chiedere di 
essere sentiti dalla medesima Autorità. L’eventuale audizione ha carattere 
strettamente personale ed è consentita l’assistenza di un avvocato o di altro 
consulente. 
In relazione ai reclami che abbiano ad oggetto in via esclusiva, la violazione degli artt. 
da 15 a 22 del RGPD per i quali l’istante abbia già esercitato i diritti riconosciuti da 
tali disposizioni nei confronti del Titolare del trattamento senza ottenere un idoneo 
riscontro entro un mese prorogabile fino a due mesi, il reclamo è comunicato al 
Titolare con invito ad esercitare entro venti giorni dal suo ricevimento la facoltà di 
comunicare all’istante e al Garante stesso la propria eventuale adesione spontanea. 
Qualora l’istante non abbia preventivamente esercitato i diritti, il Garante, invita, 
entro quarantacinque giorni dalla data della ricezione del reclamo, l’istante a rivolgersi 
al Titolare del trattamento. 
In caso di mancata adesione spontanea del Titolare a quanto richiesto con il reclamo, il 
Garante adotta l’ordinanza ingiunzione con la quale dispone altresì in ordine 
all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sua pubblicazione per 
intero o per estratto sul sito web del Garante.  
Il reclamo al Garante non può essere proposto se per il medesimo oggetto e tra le 
stesse parti è stata già adita l’autorità giudiziaria. 
Il reclamo può essere impugnato avanti al Giudice ordinario (art. 152 Codice Privacy) 
entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, 60 se la 
residenza (o la sede) del ricorrente è all’estero. 
L’istante ha la facoltà di anticipare l’impugnazione (ex art. 78.2 RGPD) già prima della 
conclusione della procedura, in due precisi momenti: 

� decorsi tre mesi senza informazioni sullo stato (e sull’esito) della stessa; 
decorsi nove o dodici mesi, senza decisione sulla procedura 

 
Avverso la decisione del Garante è ammesso ricorso giurisdizionale. 
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L’art. 144 del Codice privacy rubricato “Segnalazioni” è previsto lo strumento della 
segnalazione come ulteriore forma di tutela amministrativa comunque attivabile da 
soggetti diversi dall’interessato al fine di portare all’attenzione e richiedere 
l’intervento del Garante in relazione a vicende concernenti possibili violazioni della 
disciplina sulla protezione dei dati. 
Sono qualificabili come segnalazioni gli atti, che non presentano le caratteristiche del 
reclamo e sono volti a sollecitare un controllo da parte del Garante sulla disciplina 
rilevante in materia di trattamento dei dati personali. 
La segnalazione è presentata da un soggetto identificato. 
L’Autorità può utilizzare le notizie indicate in eventuali segnalazioni che provengono 
da un soggetto non identificato, qualora ritenga di dover avviare controlli su casi nei 
quali ravvisa il rischio di seri pregiudizi o di ritorsioni ai danni di soggetti interessati 
dal trattamento, oppure ricorre comunque un caso di particolare gravità. 
La segnalazione può essere esaminata dall’Autorità, ma non comporta la necessaria 
adozione di un provvedimento. 
Il Garante può concludere l’esame della segnalazione disponendone l’archiviazione 
quando ricorrono le stesse motivazioni del reclamo, oppure nel caso di segnalazioni del 
tutto generiche. Si considerano tali le segnalazioni che si limitano a imputare ad un 
soggetto fatti privi di elementi circostanziati o che non contengono elementi tali da 
consentire un’agevole individuazione del Titolare del trattamento. 
Fermi restando i casi di archiviazione, il Garante può avviare un’istruttoria. 
Nell’esercizio dei compiti di controllo o comunque esercitabili dal Garante, l’Autorità 
può avviare d’ufficio un’istruttoria preliminare per verificare la sussistenza di idonei 
elementi in ordine a possibili violazioni della disciplina rilevante in materia di 
protezione dei dati personali. 
 
La segnalazione si differenzia dal reclamo in quanto: 

� non è soggetto alla regola dell ’alternatività rispetto al rimedio giurisdizionale; 
� può essere esperito anche da un soggetto diverso dall’interessato: si configura 

come un vero e proprio esposto all’Autorità. 
 

2.11 Le ipotesi di reato ai sensi del Codice Privacy   

Il Capo II del Codice Privacy rubricato “Illeciti penali” annovera le norme penali 
relative alla violazione del RGPD, comprese le violazioni di norme nazionali adottate in 
virtù ed entro i limiti del RGPD. 

L’art. 167 del Codice novellato rubricato “Trattamento illecito di dati” punisce 
diverse condotte consistenti nell’arrecare nocumento all’interessato, in violazione di 
specifiche previsioni. Il primo comma stabilisce che, salvo che il fatto costituisca più 
grave reato, chiunque al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare 
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danno all’interessato, effettua operazioni di trattamento dei dati in violazione di 
specifiche disposizioni di legge (soprattutto quelle relative al traffico, all’ubicazione e 
alle comunicazioni indesiderate) e arreca nocumento all’interessato è punito con la 
reclusione da sei mesi ad un anno e sei mesi. 

E’ l’ipotesi più lieve che va a sanzionare comportamenti connessi ai dati relativi al 
traffico, alle reti pubbliche di comunicazione, ai servizi di comunicazione elettronica, 
alle informazioni sull’ubicazione degli utenti e alle comunicazioni indesiderate, all’invio 
di materiale pubblicitario o di vendita diretta. 

Più grave è l’ipotesi prevista nel secondo punto, dove entra l’ipotesi classica e più 
generica di trattamento illecito di dati e secondo la quale chiunque, al fine di trarre 
per sé o per altri profitto ovvero per arrecare danno all’interessato, procedendo al 
trattamento di dati personali (anche in violazione di misure di garanzia) arreca 
nocumento all’interessato è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si 
applica, nota il terzo punto, a chi proceda al trasferimento dei dati personali verso un 
Paese terzo o un’organizzazione internazionale al di fuori dei casi consentiti. Rispetto 
alla prima ipotesi questa è ritenuta più grave (anche per la “perdita di controllo” del 
dato e dei suoi itinerari nella società dell’informazione). 

Una novità interessante è contenuta nel quarto punto, dove si dice che il Pubblico 
Ministero, quando ha notizia di reati di cui sopra, ne informa senza ritardo il Garante. 
Il Garante a sua volta trasmette al Pubblico Ministero, con una relazione motivata, la 
documentazione raccolta nello svolgimento dell’attività di accertamento nel caso in cui 
emergano elementi che facciano presumere la esistenza di un reato. La trasmissione 
degli atti al Pubblico Ministero avviene al più tardi al termine dell’attività di 
accertamento delle violazioni. 

Quando per lo stesso fatto è stata applicata a norma del Codice privacy o del RGPD a 
carico dell’imputato o dell’Ente una sanzione amministrativa pecuniaria dal Garante e 
questa è stata riscossa, la pena è diminuita. 

Il Codice Privacy introduce due nuovi delitti agli artt. 167-bis e 167-ter. 

L’art. 167 – bis del Codice novellato rubricato “Comunicazione e diffusione illecita di 
dati personali oggetto di trattamento su larga scala” stabilisce che è punita la 
comunicazione o diffusione di un archivio automatizzato o di una parte sostanziale di 
esso, al fine di trarre profitto o di arrecare un danno (l’archivio deve avere ad 
oggetto dati trattati su larga scala). 
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Il comma 2 punisce la comunicazione di un archivio o di una parte sostanziale di esso di 
dati personali oggetto di trattamento su larga scala senza consenso quando esso è 
richiesto per le operazioni di comunicazione e di diffusione. 

La pena prevista è la reclusione da uno a sei anni 

L’art. 167 – ter del Codice privacy rubricato “Acquisizione fraudolenta di dati 
personali oggetto di trattamento su larga scala” introduce un’ulteriore fattispecie 
incriminatrice in relazione all’acquisizione con mezzi fraudolenti, e punisce chiunque al 
fine di trarne profitto per sé o altri ovvero di arrecare danno, acquisisce con mezzi 
fraudolenti un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati 
personali oggetto di trattamento (reclusione da 1 a 4 anni). 

L’art. 168 del Codice privacy rubricato “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e 
interruzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante” sancisce la punibilità, 
con la reclusione da sei mesi a tre anni, dei soggetti che, nei procedimenti davanti al 
Garante, dichiarano o attestano il falso o producano atti o documenti falsi.  

La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni. 

La disposizione viene integrata tramite l’inserimento di un secondo comma, con la 
previsione della sanzione della reclusione fino ad un anno a carico di chi cagiona 
intenzionalmente una interruzione o turba la regolarità dell’esecuzione dei compiti o 
gli accertamenti dallo stesso svolti. 

L’art. 170 del Codice privacy rubricato “Inosservanza di provvedimenti del Garante” 
stabilisce che “chiunque essendovi tenuto non osserva il provvedimento adottato dal 
Garante…è punito con la reclusione da tre mesi a due anni”. 

L’art. 171 del Codice Privacy “Violazioni delle disposizioni in materia di controlli a 
distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori” stabilisce che la violazione delle 
disposizioni in materia di controllo a distanza sui lavoratori e di divieto di indagini 
sulle opinioni politiche, religiose e sindacali del lavoratore nonché su fatti non rilevanti 
ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore è punita con 
l’ammenda da 154 euro a 1.549,37 euro o con l’arresto da 15 giorni ad un anno, ma nei 
casi più gravi si possono applicare insieme sia ammenda che arresto. 

Ai sensi dell’art. 172, la condanna per uno dei delitti previsti dal Codice Privacy 
importa la pubblicazione della sentenza. 
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3 I soggetti del trattamento 

 

3.1 Titolare del trattamento (art. 24 RGPD) 
 
Ai sensi dell’art. 4(7) il Titolare del trattamento è 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 dei dati personali”.  
E’ il principio di responsabilizzazione (accountability nell’accezione inglese). 
Il Titolare del trattamento (persona fisica o giuridica, pubblica o privata) è colui 
che decide le finalità (il perché di un trattamento, l’obiettivo per il quale viene 
effettuato il trattamento di dati personali), i mezzi/strumenti del trattamento 
(come trattare i dati: non solo i mezzi tecnici impiegati ma anche quali dati saranno 
trattati, quali terzi avranno accesso ai dati, quando tali dati saranno eliminati, ecc) 
e le misure di sicurezza ed è quindi il centro di imputazione di responsabilità e 
degli oneri probatori.  
 
Qualora il trattamento sia effettuato nell’ambito di una persona giuridica, di una 
pubblica amministrazione o di un altro organismo, il Titolare è l’entità nel suo 
complesso (Estar). 
L’art. 24 del RGPD più che parlare del Titolare del trattamento tratta della sua 
“responsabilità”: il Titolare del trattamento ha la responsabilità del Titolare del 
trattamento, il che significa esercitare prerogative e patire conseguenze negative 
per il cattivo esercizio delle prerogative stesse. 
 
La responsabilizzazione del Titolare del trattamento contempla: 

� obbligo di mettere in atto misure che rendano ogni trattamento effettuato 
conforme alle previsioni del RGPD; 

� l’obbligo che le misure adottate forniscano la garanzia di detta conformità; 
� l’obbligo di fondare la scelta delle misure adottate su preventive analisi dei 

rischi; 
� l’obbligo che la conformità così garantita sia anche facilmente dimostrabile  

in primis all’autorità di controllo, di fatto imponendo un obbligo di 
rendicontazione. 

 
In particolare l’adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative deve essere 
ricondotta ad una analisi del rischio ex ante che tenga conto della natura, dell’ambito 
di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento nonché del rischio per i 
diritti e le libertà delle persone fisiche e tali misure devono soddisfare i principi della 
protezione dei dati fin dalla progettazione e della protezione dei dati di default. 
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Può individuare all’interno della propria struttura ruoli subordinati (personale 
dipendente e collaboratori) a cui affidare operazioni di trattamento, istruendoli 
adeguatamente (art. 29 RGPD) e puo’ esternalizzare le attività di trattamento 
designando responsabili del trattamento e istruendoli adeguatamente (art. 28.1 
RGPD). Può inoltre autorizzare i responsabili del trattamento a designare altri 
responsabili del trattamento (artt. 28.2, 28.4 RGPD). 

 
3.2 Contitolari del trattamento (art. 26 RGPD) 
 
La contitolarità di un trattamento di dati si verifica nel caso in cui vi sia una 
determinazione congiunta delle finalità e dei mezzi del trattamento da parte di 

più soggetti. 

La titolarità congiunta di un trattamento di dati può assumere una molteplicità di 
forme e combinazioni e la partecipazione di ciascun Titolare alla determinazione delle 
finalità e dei mezzi del trattamento non deve essere ripartita necessariamente in 
modo uguale. 
A titolo meramente esemplificativo, è possibile individuare alcune configurazioni che 
la titolarità congiunta assume più di frequente nella prassi: 

� una pluralità di soggetti condividono tutte le finalità e i mezzi di un 
trattamento di dati; 

� una pluralità di soggetti condividono solo alcune delle finalità di un 
trattamento di dati, restano titolari autonomi con riferimento a finalità 
esclusive di ciascuno; 

� una pluralità di soggetti che perseguono finalità di trattamento distinte ma 
decidono di creare una infrastruttura comune per perseguire dette finalità, 
condividendo le scelte in merito ai mezzi da utilizzare (è il caso di più 
soggetti che decidono di costituire una piattaforma comune su internet per 
offrire i propri servizi all’utenza in maniera integrata; in tal caso potrebbe 
configurarsi una contitolarità con riferimento ai trattamenti di dati coinvolti 
da tale infrastruttura comune). 

Il semplice scambio di dati, nell’ambito di operazioni connesse, tra soggetti che 
perseguono finalità autonome, con propri mezzi deve considerarsi un mero scambio di 
dati tra autonomi titolari. 
L’art, 26 RGPD impone ai contitolari del trattamento di adottare un accordo interno in 
forma scritta (obbligatorio e la cui inosservanza vale come violazione del RGPD), che 
definisca i rispettivi ruoli e le conseguenti responsabilità rispetto agli obblighi 
previsti dal RGPD. Tale accordo deve identificare tra l’altro, il soggetto cui è deputato 
l’onere di garantire il rispetto e la tutela dei diritti degli interessati, ivi incluso il 
diritto di ricevere informazioni. 
Tale accordo deve essere reso disponibile all’interessato, il quale può avvalersi delle 
ripartizioni interne di ruoli e responsabilità concordate dai contitolari, mentre al 
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contrario i contitolari non potranno opporre all’interessato tale accordo di ripartizione 
interna per sottrarsi ad eventuali richieste di quest’ultimo. L’art. 26 par. 3 RGPD 
prevede infatti che gli interessati possano esercitare i propri diritti “nei confronti di 
e contro ciascun titolare”. 
Quanto alle responsabilità dei contitolari, l’art. 82 par. 4 RGPD stabilisce che, in caso 
di titolarità congiunta, qualora il danno arrecato dal trattamento sia imputabile a tutti 
i titolari, ciascuno sarà responsabile in solido per l’intero ammontare del danno, salvo il 
diritto di agire in regresso nei confronti degli altri contitolari. 

 
3.3 Responsabile del trattamento (art. 28 RGPD) 
 
L’art. 4 par. 8 del RGPD definisce il Responsabile del trattamento come “la persona 
fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati 

personali per conto del Titolare” (è la figura del responsabile esterno prevista dal 

Codice Privacy). 
L’elemento che consente quindi di qualificare un soggetto come responsabile del 
trattamento è rappresentato dalla strumentalità della sua attività rispetto ai fini 

del Titolare. 

Il Titolare del trattamento designa obbligatoriamente un Responsabile del 
trattamento quando decide di esternalizzare il trattamento dei dati personali, e tale 
Responsabile del trattamento deve essere scelto in base a criteri di competenza e alle 
garanzie in merito alle misure tecniche ed organizzative applicabili ai trattamenti.  
La designazione avviene per contratto (o clausole contrattuali tipo approvate dalla 
Commissione Europea o da un’autorità di controllo) o altro atto giuridico, scritto, 
vincolante per il Responsabile del trattamento, stipulato anche in forma elettronica e 
deve contenere la materia disciplinata, la durata del trattamento, la natura e la 
finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli 
obblighi ed i diritti del Titolare del trattamento. 

 
Il contratto o altro atto giuridico prevede in particolare che il Responsabile del 
trattamento: 

1) tratti dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del 
trattamento; 

2) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei  dati personali si siano 
impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di 
riservatezza; 

3) adotti tutte le misure di sicurezza richieste dal RGPD; 
4) rispetti le condizioni previste dal RGPD per la nomina di altri responsabili del 
trattamento; 
5) assista il Titolare del trattamento con misure tecniche ed organizzative 
adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l’obbligo del 
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Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti 
dell’interessato; 
6) assista il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi in 
materia di misure di sicurezza, data - breach, valutazione di impatto, consultazione 
preventiva all’Autorità di controllo; 
7) su scelta del Titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati 
personali dopo che è terminata la sua prestazione dei servizi relativa al 
trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell’Unione o degli 
Stati membri preveda la conservazione;  
8) metta a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni 
necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi sopra detti e lo informi 
immediatamente qualora, a suo parere, un’istruzione violi il RGPD o altre 
disposizioni nazionali o dell’Unione, relative alla protezione dei dati. 
Qualora un Responsabile del trattamento, se pure designato dal Titolare come 

tale, esorbiti dai compiti assegnatigli e tratti i dati per fini o con mezzi 

diversi da quelli indicati dal Titolare, questo assumerà il ruolo di Titolare del 

trattamento o, a seconda dei casi, di contitolare (art. 28.10 RGPD). 

 
A sua volta il Responsabile del trattamento può designare un altro Responsabile 

del trattamento, a condizione che vi sia un’autorizzazione scritta, specifica o 

generale del Titolare del trattamento.  
Con il consenso del Titolare del trattamento, il Responsabile importatore dei dati, 
in caso di sub contratto, impone direttamente al proprio sub - contraente, il 
rispetto di obblighi in materia di trattamento dei dati conformi agli obblighi da lui 
assunti nei confronti del Titolare. Il Titolare non è stato dotato di un potere di 
ratifica della designazione, ma solo di una facoltà di opposizione, con la 
conseguenza che la nomina sarà valida in assenza di qualsiasi dissenso da parte del 
Titolare. 
Se l’autorizzazione è generale, sul responsabile del trattamento gravano oneri 
informativi verso il Titolare del trattamento in merito ad ogni modifica prevista 
che determini l’aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento 
dando così al Titolare l’opportunità di opporsi a tali modifiche. 
Il rapporto tra Responsabile del trattamento ed altro Responsabile del 

trattamento deve essere regolato da un atto contrattuale o altro atto 

giuridico che preveda gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati 

personali contenuti nel contratto o altro atto giuridico tra il Titolare del 

trattamento ed il primo responsabile del trattamento. 

Qualora l’altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi 
in materia di protezione dei dati, il responsabile del trattamento iniziale conserva 
nei confronti del Titolare del trattamento l’intera responsabilità dell’adempimento 
degli obblighi dell’altro responsabile. 
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3.3.1 ESTAR Responsabile del trattamento delle AA.SS./AA.OO. 

del Servizio Sanitario Toscano 

 
La Giunta Regionale provvede, con propria deliberazione, a definire i criteri e le 
modalità del sistema di relazioni tra l’ESTAR e le Aziende Sanitarie in ordine ai 
trattamenti di dati correlati alle funzioni trasferite (art. 101 c. 4 bis L.R.T. n. 
40/2005 e ss. mm. ed ii). 
In ottemperanza a ciò la GRT ha pertanto adottato la DGRT n. 785 del 

01/08/2016 “Individuazione dei criteri e delle modalità del sistema di relazioni 
tra l’ESTAR e le aziende sanitarie in ordine ai trattamenti di dati personali 
correlati alle funzioni relative alle materie di competenza di ESTAR, ai sensi del 
comma 4 bis dell’art. 101 della LR 40/2005.” 
Nella suddetta delibera è stabilita la titolarità o la responsabilità di ESTAR nelle 
materie trasferite come segue: 

 
ESTAR è Titolare del trattamento dei dati personali nelle seguenti materie: 

1) Approvvigionamento di beni e servizi 
2) Magazzini e logistica distributiva 
3) Tecnologie sanitarie (se l’attività si limita all’acquisizione di materiale) 
4) Procedure concorsuali e selettive per il reclutamento del personale 
5) Gestione delle procedure  di gara per la manutenzione, alienazione, concessione 

e locazione del patrimonio immobiliare delle aziende sanitarie 
 
ESTAR è Responsabile Esterno delle Aziende Sanitarie nelle seguenti materie  

1) Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
2) Processi per il pagamento delle competenze economiche del personale 

afferente al servizio sanitario regionale 
3) Tecnologie sanitarie (se l’attività comporta anche assistenza e manutenzione 

con risorse proprie di ESTAR) 
 

Le Aziende Sanitarie hanno provveduto a nominare con atto formale ESTAR 
Responsabile esterno per il trattamento dei dati personali, laddove ponga in essere 
attività riconducibili alle materie del Responsabile esterno del trattamento. 
 
Con l’applicazione  a far data dal 25 maggio 2018 del RGPD, che ha modificato 
sostanzialmente le relazioni tra Titolare e Responsabile del trattamento (art. 28 
RGPD)  si è resa necessaria  l’adozione della DGRT  n. 742 del 2 luglio 2018 
“Deliberazione n. 785/2016 “Individuazione dei criteri e delle modalità del sistema 
di relazioni tra l’ESTAR e le aziende sanitarie in ordine ai trattamenti di dati 
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personali correlati alle funzioni relative alle materie di competenza di Estar, ai 
sensi del comma 4 bis dell’art. 101 della LR 40/2005”. Recepimento normativa 
europea in materia di protezione dei dati personali.” 
Con l’atto di nomina ai sensi della DGRT 742/2018 è stabilito l’ambito delle materie 
nelle quali ESTAR è Responsabile del trattamento (le stesse indicate nella DGRT. 
785/2016), le tipologie di trattamenti di dati personali e le relative finalità, la 
durata del trattamento, i tipi di dati personali trattati, le categorie di interessati 
e le misure di sicurezza applicate ai trattamenti. 

 
I trattamenti dei dati personali afferenti alla materia delle Tecnologie 

Informatiche  che ESTAR svolge per conto delle AA.SS./AA.OO. quando ESTAR è 
Responsabile del trattamento sono: 

 
� Gestione PDL 
� Gestione sicurezza informatica 
� Supporto alla produzione di flussi e RFC 
� Gestione infrastrutture 
� Gestione applicativi 
� Gestione digitalizzata delle cartelle cliniche 

 
ESTAR interviene nel supporto ai trattamenti delle Aziende Sanitarie effettuati 
per competenza nella gestione della infrastruttura informatica sia hardware che 
software.  
In particolare ESTAR: 
a) ha la responsabilità della gestione delle reti e dei sistemi informatici; 
b) ha la responsabilità dei software gestionali utilizzati dalle aziende; 
c) fornisce il supporto nella elaborazione del debito informativo della azienda 

sanitaria nei confronti dei referenti istituzionali, regione, ministeri, ecc;  
d)  ha la responsabilità della gestione delle reti e dei sistemi informatici; 
e) ha la responsabilità dei software gestionali utilizzati dalle aziende; 
f) fornisce il supporto nella elaborazione del debito informativo della azienda 

sanitaria nei confronti dei referenti istituzionali, regione, ministeri, ecc. 
La responsabilità di ESTAR per quanto riferisce ai punti a) e b) è individuata 
esclusivamente alla gestione della infrastruttura, alla continuità operativa e alla 
conservazione dei dati gestiti sui Sistemi e i Datacenter di competenza. 
Per quanto riguarda il punto c) la responsabilità di ESTAR è sempre definibile 
come una attività che riferisce ad un trattamento principale che è nella 
titolarità dell’azienda sanitaria. 
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I trattamenti dei dati personali nella materia delle Tecnologie Sanitarie che 
ESTAR svolge per conto delle AA.SS./AA.OO. quando ESTAR è Responsabile del 
trattamento sono: 

 
� Gestione dei contratti e degli interventi su chiamata; 
� Gestione apparecchi domiciliari; 
� Parere tecnico per la messa fuori uso dei beni di proprietà dell’Azienda; 
� Atti connessi all’effettuazione di spese in economia. 

  
 Per quanto concerne gli obblighi informativi stabiliti dal RGPD, ESTAR è di 
supporto alle AA.SS./AA.OO. nei seguenti termini: 

� agisce tempestivamente ed in autonomia, informando l’Azienda in caso di 
ispezioni di autorità di controllo e/o organi istituzionali (es. GdF, NAS, ecc); 

� supporta l’Azienda in caso di richieste di accesso ai dati da parte degli 
interessati (richiesta formale del Titolare ed apposita procedura concordata 
tra le parti). 
Per quanto concerne gli obblighi informativi, ESTAR si impegna ad informare 
tempestivamente l’Azienda di ogni violazione dei dati di cui viene a conoscenza 
nonché ogni necessaria informazione per lo svolgimento delle notificazioni e 
comunicazioni se del caso previste (c.d. data-breach). 
  
 ESTAR può ricorrere, ai sensi di quanto previsto dall’art. 28 par. 4 del RGPD, ad 
altro Responsabile del trattamento (Sub - Responsabile del trattamento) per 
l’esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto dell’Azienda 
Titolare del trattamento, disciplinando il rapporto con atto giuridico o 
contratto teso a circoscrivere i rispettivi ambiti di responsabilità adottando nei 
confronti del suddetto Sub-Responsabile gli stessi obblighi in materia di 
protezione di dati personali già in capo ad ESTAR e derivanti dalla nomina delle 
Azienda Sanitarie. 
ESTAR dovrà assicurare che il Sub - Responsabile del trattamento offra 
garanzie sufficienti di affidabilità e riservatezza e metta in atto misure 
tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i 
requisiti del RGPD. 
 ESTAR conserva nei confronti dell’Azienda Sanitaria l’intera responsabilità 
dell’adempimento degli obblighi del Sub - Responsabile del trattamento, qualora 
quest’ultimo ometta di adempiere ai suddetti obblighi in materia di protezione 
dei dati . 
 
ESTAR agisce come Responsabile del trattamento e nomina i fornitori delle 
AA.SS./AA.OO quali Sub - Responsabili quando: 
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 1) contratti stipulati dalle AA.SS./AA.OO. (il pagamento del fornitore è 
effettuato dalle AA.SS./AA.OO. con fondi propri) con personale di ESTAR nel 
ruolo di Responsabile dell’esecuzione del contratto (RES) e/o il ruolo di 
Direttore dell’esecuzione del contratto  svolti da ESTAR (DEC); 
 ESTAR agisce come Responsabile del trattamento e nomina i fornitori delle 
AA.SS./AA.OO quali Sub Responsabili quando: 
 2) contratti stipulati da ESTAR (il pagamento del fornitore è effettuato da 
ESTAR con fondi della Regione Toscana) ma destinati al supporto a funzioni 
proprie delle AA.SS./AA.OO., soprattutto in tema di unificazione dei processi e 
delle infrastrutture in ambito regionale (es. CUP 2.0; progetto PMA, ecc), con 
personale di Estar nel ruolo di Responsabile dell’esecuzione del contratto (RES) 
e/o il ruolo di Direttore dell’esecuzione del contratto svolti da Estar (DEC) . 
 
Per i contratti non gestiti da ESTAR, quali i software acquisiti in qualsiasi 
forma dalle AA.SS./AO e non riportati sotto la responsabilità di ESTAR (es. 
app Happy Mamma), le AA.SS./AA.OO provvedono a nominare autonomamente il 
soggetto terzo quale Responsabile del trattamento. 
 
 Per quanto riguarda i contratti di manutenzione delle tecnologie sanitarie 
saranno gestiti da RES di ESTAR, mentre i contratti che prevedono 
investimenti avranno RES delle AA.SS./AA.OO. Quindi la modalità operativa si 
può uniformare a quanto stabilito perle TI: se il RES  è di Estar allora Estar 
nomina il fornitore quale Sub - Responsabile del trattamento; se il RES è 
aziendale allora la nomina è effettuata direttamente dall’Azienda. 
Il RES deve verificare il rispetto delle istruzioni fornite da parte del fornitore 
tra cui: 

a) individuazione per iscritto dei soggetti autorizzati al trattamento (persone 
fisiche o gruppi omogenei) e assegnazione ad ogni autorizzato delle credenziali 
di autenticazione (parola chiave composta di almeno 8 caratteri oppure un 
numero di caratteri pari al massimo consentito); 

b) verificare ad intervalli almeno annuali, le autorizzazioni in essere; 
c) redigere e mantenere aggiornato un elenco con gli estremi identificativi delle 

persone fisiche che rivestono il ruolo di AdS e per ciascuno di essi la 
descrizione delle funzioni che gli sono state attribuite nell’ambito delle attività 
svolte (“Procedura Gestione Amministratori di Sistema PA 54/2018 TI”: le 
nomine degli Ads effettuate dal fornitore devono essere comunicate al RES, 
che provvede a comunicarle al Consulente Informatico Privacy e al Direttore del 
Dipartimento TI). 

 
Il DEC/RES deve assicurarsi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che il 
fornitore: 
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1) comunichi, a richiesta, l’elenco aggiornato degli Ads (art. 4.5 atti di nomina); 
2) verifichi annualmente (entro il 31 gennaio) l’operato degli Ads ed invii le 
risultanze al Titolare del trattamento/Responsabile del trattamento (art. 4.5 
atti di nomina); 
3) mantenga i file log almeno per sei mesi (art. 4.5 atti di nomina); 
4)fornisca, a richiesta, una relazione scritta ad oggetto le misure di sicurezza; 
5) fornisca l’elenco completo dei Sub-Responsabili del trattamento; 
6) al termine delle operazioni di trattamento affidate provveda a restituire i 
dati personali oggetto del trattamento al più tardi entro un mese, oppure li 
distrugga integralmente al più tardi entro un mese, salvo i casi in cui la 
conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge o per altri fini (es. 
contabili, fiscali, ecc) e rilasci dichiarazione scritta contenente l’attestazione 
che non è più in possesso di alcuna copia dei dati personali o delle informazioni 
trattati. 
 

3.3.2 Gli atti di gara ed il trattamento dei dati personali 
 
L’art 16 del capitolato normativo stabilisce le regole per ciò che concerne il 
trattamento dei dati personali da parte dei fornitori di Estar e delle AA.SS./AA.OO. 
Di seguito è riportato quanto stabilito nei capitolati normativi in merito al 
trattamento dei dati personali da parte dei fornitori. 

 
a) Trattamento dei dati personali relativamente ai contratti attuativi. 
Ai sensi della DGRT n. 742/2018 qualora dalle prestazioni contrattuali riguardanti 
materie quali tecnologie dell’informazione e della comunicazione, i processi per il 
pagamento delle competenze economiche del personale afferente al SSR e le 
tecnologie sanitarie (se l’attività comporta anche l’assistenza e manutenzione con 
risorse proprie di ESTAR), al fornitore vengono affidati trattamenti di dati personali 
di cui Estar risulta responsabile del trattamento e viene nominato come sub-
responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 6 “Nomina sub responsabili del 
trattamento” dello schema di convenzione adottato la suddetta Delibera Regionale a 
far data dalla stipula del contatto attuativo. 
Sono affidati al sub-responsabile tutti gli obblighi in capo ad ESTAR di cui all’art. 2 
“Obblighi del responsabile del trattamento e modalità di trattamento”, dello schema 
di convenzione adottato con DGRT n. 742/2018 a far data dalla stipula dell’accordo 
quadro/convenzione. 
Per le prestazioni contrattuali non comprese nelle materie sopracitate con la stipula 
del contratto attuativo, le Amministrazioni Contraenti destinatarie del servizio, in 
qualità di titolari del trattamento dei dati, designano formalmente la Ditta 
aggiudicataria, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, quale responsabile 
del trattamento. Conseguentemente la Ditta deve garantire il pieno rispetto delle 
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vigenti disposizioni in materia di protezione dati ivi compreso la sicurezza del 
trattamento ai sensi dell’art. 32 del Regolamento UE 2016/679. 
Il trattamento dei dati verrà effettuato da ESTAR anche attraverso soggetti terzi 
del cui supporto tecnico si avvale per l’espletamento della procedura (Gestore del 
sistema telematico acquisti regionale della Toscana). 

 
Per quanto riguarda i dati trattati attraverso il sistema telematico di acquisti 
regionale, Regione Toscana tratta i dati per conto di ESTAR Titolare del trattamento 
ed è pertanto nominata responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del RGPD. 
Il Gestore del sistema telematico acquisti regionale della Toscana effettua i 
trattamenti secondo quanto stabilito nel contratto con I-Faber da Regione Toscana. 

 
b) Misure di sicurezza 

 
1. Con riguardo alle misure di sicurezza da osservare nel trattamento dei dati e allo 
scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale dei dati, 
di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità 
ivi previste, il fornitore si impegna: 

 a) ad adottare adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative, curandone 
il rispetto e l’applicazione da parte degli autorizzati al trattamento, 
effettuando, altresì controlli sull’operato dei medesimi; 
 b) a verificare periodicamente e, ove necessario, ad adeguare le misure di 
sicurezza con riferimento all’analisi dei rischi, all’evolversi della normativa e al 
progredire dello sviluppo tecnologico; 
 c) a fornire relazione scritta, almeno semestrale, ad oggetto le misure di 
sicurezza adottate e quelle in progetto in relazione ai rischi per la protezione 
dei dati personali. 
 
In caso di acquisizione di software: 

 a) l’attività di manutenzione e assistenza comporta la possibilità di accesso ai 
dati trattati con i programmi/sistemi informatici oggetto del rapporto (es.: 
conversione o ripristino data base, recupero dati, teleassistenza, etc.); 
 b) i prodotti e le attività oggetto di fornitura prevedono specificamente l’opera 
di figure professionali dotati di capacità ed esperienza nella gestione e nella 
manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengano effettuati trattamenti 
di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i 
sistemi software complessi e le reti di comunicazione. 
 c) il fornitore sarà tenuto ad individuare dalla fase di deploy  (consegna o 
rilascio con installazione e messa in funzione) della fornitura gli amministratori 
di sistema, dettagliando analiticamente l’ambito di operatività degli stessi, in 
base al profilo di autorizzazione assegnato; 
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 d) gli estremi identificativi delle persone fisiche amministratori di sistema, con 
l'elenco delle funzioni ad essi attribuite, devono essere riportati in un 
documento interno da mantenere aggiornato e disponibile in caso di 
accertamenti da parte dell’autorità di controllo. L’elenco deve essere fornito 
alle Amministrazioni contraenti ogni qualvolta ne facciano richiesta; 
e) qualora l'attività degli amministratori di sistema riguardi anche 
indirettamente servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento 
di informazioni di carattere personale dei lavoratori, al fine di consentire al 
Titolare del trattamento di rendere nota o conoscibile l'identità degli 
amministratori di sistema nell'ambito delle proprie organizzazioni, il fornitore 
sarà tenuto a inviare l’elenco degli amministratori e ad inviare gli aggiornamenti 
in caso di variazione dei nominativi e/o delle competenze assegnate; 
f) poiché l’attività successiva alla fornitura, di assistenza e manutenzione si 
esplicherà mediante interventi ripetuti nel tempo, e modalità di accesso ai dati 
(es. da remoto; su backup; asportando dischi) che definiscono una reale 
autonomia operativa sui dati e sui sistemi, sarà categoricamente esclusa la 
definizione di “intervento occasionale”, per cui tutti gli operatori interessati 
dovranno rientrare nella definizione di amministratore di sistema.   

 
d) Compliance software 

 
 Relativamente agli applicativi oggetto dell’appalto, prima dell’avvio delle prestazioni il 
fornitore deve produrre apposita dichiarazione di conformità degli stessi alla 
normativa vigente. 
La dichiarazione dovrà prodursi anche con compilazione della allegata “scheda check 

di compliance sicurezza e privacy applicativi software” e pubblicata sul sito 

internet di Estar nella Sezione Privacy. 
  

Ove le procedure non risultassero adeguate pienamente alla normativa, è richiesta la 
stesura di un piano che evidenzi le parti/ funzionalità che presentano criticità, e la 
realizzazione di tutti gli interventi necessari per il loro adeguamento, da effettuarsi 
obbligatoriamente entro tre mesi dalla aggiudicazione, salvi tempi più cogenti imposti 
dalla norma, con apposita operazione di collaudo.  
In caso di disposizione normativa sopravvenuta successivamente in costanza di 
rapporto, l’adeguamento deve avvenire entro tre mesi dalla rilevazione della esigenza. 
Si evidenzia che tali interventi rientrano a tutti gli effetti nella manutenzione 
normativa e dovranno essere assoggettati a specifico collaudo.   
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3.4 Autorizzati al trattamento al trattamento dei dati personali 
 
L’art. 29 RGPD ai sensi del quale “chiunque  agisce sotto l’autorità del Titolare o del 
responsabile del trattamento può trattare i dati personali solo se sia stato 
opportunamente istruito in merito”, è espressione diretta del principio di 
“accountability” del Titolare. 
Coloro ai quali vanno indirizzate le istruzioni dettate dal Titolare del trattamento 
sono, innanzitutto, i soggetti esterni, cioè quelli che operano all’infuori del suo 
perimetro organizzativo e che svolgono per conto del medesimo prestazioni 
strumentali e subordinate alle sue scelte, in virtù di un contratto o di altro atto 
giuridico: vale a dire il responsabile del trattamento o chiunque agisca sotto la sua 
autorità. 
Le istruzioni del Titolare devono essere veicolate dal Responsabile del trattamento 
anche ai soggetti che agiscono sotto la sua autorità: le istruzioni dovranno pertanto 
riverberarsi anche su eventuali sub responsabili. 
 
Il Titolare dovrà ovviamente fornire le istruzioni anche ai soggetti che trattano 

materialmente i dati personali all’interno della sua struttura organizzativa sotto 

la sua diretta autorità: si tratta sostanzialmente dei dipendenti, che per lo 
svolgimento dei propri compiti vengono a conoscenza dei dati personali trattati per il 
perseguimento delle finalità individuate dal Titolare stesso. 

 
L’art. 2- quaterdecies rubricato “Attribuzioni di funzioni e compiti a soggetti 
designati” del Codice Privacy prevede il potere di Titolare del trattamento e 
responsabile del trattamento, di delegare compiti e funzioni a persone fisiche che 
operano sotto la loro autorità e che, a tal fine dovranno essere espressamente 
designati.  

 
Va considerato che quando vi è una contitolarità del trattamento, ciascuno dei Titolari 
sarà tenuto a rendere le istruzioni autonomamente ai propri sottoposti, in ragione 
delle specifiche attività che ognuno dei singoli Titolari è chiamato a svolgere. Proprio 
in virtù del particolare rapporto che lega l’uno all’altro, le istruzioni saranno speculari 
negli scopi perseguiti e nei mezzi utilizzati per il loro raggiungimento. 
 
Le istruzioni sono graduate sulla base del ruolo rivestito e dei compiti assegnati al 
soggetto che tratta i dati, in modo tale che la formale preposizione ad un servizio 
presupponga univocamente l’incarico di compiere determinate operazioni del 
trattamento.  
In ESTAR la nomina dei soggetti delegati al trattamento (Direttori/Responsabili 

di Dipartimento/Area/UOC/UOS) e dei soggetti autorizzati al trattamento 

(personale del comparto) si intende effettuata mediante la preposizione di una 
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persona fisica ad una struttura per la quale è individuato  l’ambito del 

trattamento consentito (desumibile dal Registro delle attività di trattamento) e 

sono impartite istruzioni (pubblicate sul sito internet di ESTAR nella Sezione 

Privacy).  

 
Preme evidenziare la differenza sostanziale tra autorizzato al trattamento ed 
amministratore di sistema (Provvedimento Generale del Garante “Misure e 
accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici 
relativamente alle attribuzioni di amministratore di sistema – 27 novembre 2008” e 
“Modifiche del provvedimento del 27 novembre 2008 recante prescrizioni ai titolari 
dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni di 
amministratore di sistema e proroga dei termini per il loro adempimento – 25 giugno 
2009”.) 

 
L’Autorizzato al trattamento è l’operatore cui è affidata un’attività che comporta un 
trattamento di dati personali, che utilizza un applicativo software mediato da 
credenziali di accesso che ne limitano l’utilizzo alle sole componenti necessarie allo 
svolgimento della propria attività; al momento dell’incarico ha noti i dati su cui dovrà 
lavorare e le operazioni che deve compiere su di essi. 

 
L’Amministratore di sistema solo occasionalmente o accidentalmente può avere 
accesso a dei dati personali, nello svolgimento di un’attività primaria che è sempre e 
comunque altro (nel dare assistenza per l’uso di un software può vedere 
accidentalmente i dati su cui, l’operatore che ha richiesto l’assistenza, sta lavorando; 
nel verificare la corretta operazione di back up potrebbe visualizzare i dati presenti 
nel pacchetto visionato, ecc.). 

 
3.5 Destinatario 

 
Il RGPD all’art. 4 (n.9) definisce destinatario “la persona fisica o giuridica, l’autorità 
pubblica, il servizio o altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che 
si tratti o meno di terzi”. 
Pertanto debbono essere considerati destinatari tutti i soggetti che ricevono dati 
personali da un Titolare del trattamento, che siano interni o esterni, sia che li 
ricevono per eseguire trattamenti per conto del Titolare sia che li ricevono per 
conseguire proprie finalità. 
L’articolo in commento precisa che non sono da considerarsi destinatari le autorità 
pubbliche che ricevono comunicazioni di dati personali nell’ambito di una specifica 
indagine, purchè sia svolta in conformità del diritto dell’Unione o degli Stati membri. 
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3.6 Il terzo 
 
E’ 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. 
Il terzo è quindi la persona che non ha nessun rapporto con i soggetti che, a vario 
titolo, sono coinvolti nel trattamento dei dati; qualsiasi soggetto che non sia 
specificamente legittimato o autorizzato- in base ad esempio al suo ruolo di 
Titolare del trattamento, di Responsabile del trattamento, di autorizzato – a 
trattare dati personali. 
 
3.7 L’interessato 

 
L’interessato è la persona fisica alla quale si riferiscono i dati trattati.  
E’ sempre una persona fisica.  
L’interessato è quindi il soggetto “proprietario” dei dati personali e su questi 
conserva dei diritti nei confronti del Titolare del trattamento. Il Titolare del 
trattamento ha il compito di facilitare l’accesso all’interessato ai suoi dati, 
predisponendo dei canali di comunicazione dedicati, quali ad esempio i recapiti del 
Responsabile della protezione dei dati. 
Nel Registro delle attività di trattamento si usa raggruppare gli interessati in 
categorie omogenee a seconda del tipo di rapporto che questi hanno con il Titolare 
del trattamento (es. dipendenti, fornitori, utenti, ecc). 
 
3.8 Il Responsabile della protezione dei dati  

 
Anche la designazione di un responsabile della protezione dei dati (RPD ovvero DPO 
se si utilizza l’acronimo inglese di Data Protection Officer) riflette l’approccio 
responsabilizzante che è proprio del RGPD, essendo tale nomina finalizzata a 
facilitare l’attuazione del RGPD da parte del Titolare/Responsabile del 
trattamento.  
La sua designazione è obbligatoria per un Ente Pubblico ed è una figura dotata di 
indipendenza, autorevolezza e competenze manageriali. 
Ha compiti di natura ispettiva interna (sorvegliare), altri consulenziali (dare pareri) 
ed è punto di contatto con l’Autorità di controllo e gli interessati.  
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3.9 Autorità di controllo  
 
L’ Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali) è incaricata 
di sorvegliare l’applicazione del RGPD al fine di tutelare i diritti e le libertà 
fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento e di agevolare la 
libera circolazione dei dati personali all’interno dell’Unione (art. 51.1 RGPD). 
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4. Trasparenza e privacy 

4.1 I principi generali 

La trasparenza on line della Pubblica Amministrazione consiste nella pubblicità di atti, 
documenti, informazioni e dati propri di ogni amministrazione, attraverso la 
pubblicazione sui siti istituzionali.  

Lo scopo è quello di favorire forme diffuse di controllo sull’azione amministrativa, 
sull’utilizzo delle risorse pubbliche e sulle modalità con le quali le Pubbliche 
Amministrazioni agiscono per raggiungere i propri obiettivi. 

Le 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 (Deliberazione n. 243 del 15 maggio 2014) 
evidenziano la differenza tra: 

� obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza ai sensi del D.Lgs 14 marzo 
2013 n. 33 riguardano l’organizzazione e l’attività delle PA (dati relativi agli 
organi di indirizzo politico e di amministrazione e di gestione, dati 
sull’articolazione degli uffici, nomi dei dirigenti responsabili degli uffici, ecc);  

e 

� obblighi di pubblicazione per altre finalità contenuti in altre disposizioni di 
settore non riconducibili a finalità di trasparenza (es. pubblicità legale di 
determinati atti amministrativi come le delibere/determine). 

Le Pubbliche Amministrazioni non possono pubblicare qualunque dato e informazione 
personale per finalità di trasparenza ma vale la regola generale per la quale i soggetti 
pubblici possono diffondere dati personali solo se ciò è ammesso da una specifica 
disposizione di legge o di regolamento. 

Con il termine “diffusione” si intende il dare conoscenza dei dati personali a soggetti 
indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o 
consultazione da parte di soggetti pubblici. 

L’art. 7 bis c. 4 D.lgs 14/03/2013 n. 33 stabilisce che nei casi in cui norme di legge o 
di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le Pubbliche 
Amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, 
se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di 
trasparenza della pubblicazione 
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Rendere i dati personali non intelligibili significa pseudonimizzarli o anonimizzarli 
(sostituire il nome e cognome dell’interessato con le sole iniziali non è sufficiente ma è 
necessario oscurare del tutto il nominativo e le altre informazioni che possono 
consentire l’identificazione dell’interessato anche a posteriori). 

I principi da rispettare nella pubblicazione dei dati personali sono:  

� Indispensabilità: comporta il principio di necessità (risponde alla domanda: in 
mancanza dell’informazione la mia comunicazione ha senso o la perde 
totalmente?). 

� Intelligibilità: incide sulla correlazione diretta tra l’informazione e la sua 
capacità di identificare l’individuo (es. uso di codici che non permettono di 
rilevare di chi stiamo parlando ma consentono alla PA di mantenere la 
correlazione). 

� Pertinenza: legato al principio di funzionalità delle informazioni (risponde alla 
domanda: quella informazione serve per il tipo di attività da svolgere?). 

La trasparenza deve riguardare l’attività della Pubblica Amministrazione e non la 

diffondibilità dei dati personali degli individui, per cui è sempre necessario: 

� contemperare l’obbligo di diffusione di dati ed informazioni con l’esigenza di 
preservare la protezione di particolari categorie di dati; 

� contemperare il diritto alla conoscenza dei dati e documenti delle Pubbliche 
Amministrazioni con il diritto alla tutela dei dati personali. 

Prima di pubblicare on line sul sito di ESTAR (o altri portali) informazioni, atti e 
documenti contenenti dati personali, gli operatori devono verificare che esista una 
norma di legge o di regolamento che ne preveda l’obbligo; in assenza di una previsione 
normativa (legge o regolamento) la pubblicazione è legittima solo procedendo 
all’anonimizzazione. 

Deve essere posta massima attenzione nella selezione dei dati personali (ex 
sensibili/giudiziari) sin dalla redazione di atti e documenti da pubblicare. 

La diffusione è ammessa solo se prevista da una norma di legge o di regolamento. 
E’ necessario assumere diverse cautele a seconda della tipologia dei dati personali 
oggetto di diffusione.  

La legge distingue tra: 

1) dati comuni che permettono l’identificazione diretta, come ad es. i dati anagrafici: 
diffusione consentita quando sia necessaria e proporzionata alla finalità di 
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trasparenza perseguita nel caso concreto (principio di pertinenza e non eccedenza); di 
conseguenza i dati personali che esulano da tale finalità non devono essere inseriti 
negli atti e documenti oggetto di pubblicazione on line oppure, se inseriti è necessario 
provvedere all’oscuramento delle informazioni che risultano eccedenti o non pertinenti 
(rispettare principio di minimizzazione dei dati : dati personali adeguati, pertinenti e 
limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati). 

2) categorie particolari di dati personali – ex dati sensibili: si procede alla 
pubblicazione esclusivamente se prevista dalla legge (Art. 2 sexies D.  Lgs . 101/2018: 
il trattamento di categorie particolari di dati, necessario per motivi di interesse 
pubblico rilevante (es. compiti del SSN,) è ammesso se previsto dal diritto dell’Unione 
europea, da disposizioni di legge o nei casi previsti dalla legge, di regolamento che 
specifichino i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di 
interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i 
diritti  fondamentali e gli interessi dell’interessato). 

3) dati personali relativi a condanne penali o reati – ex dati giudiziari: desumibili 
da atti del casellario giudiziale, possono rilevare l’esistenza di provvedimenti giudiziari 
soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale (es. provvedimenti di condanna 
definitivi, la liberazione condizionale, il divieto o obbligo di soggiorno, le misure 
alternative alla detenzione, la qualità di imputato o di indagato): la diffusione è lecita 
solo se prevista espressamente da una norma di legge, occorre trattare i dati 

solo per perseguire finalità di rilevante interesse pubblico. Qualora vi sia necessità 
di fornire informazioni di questa natura per ragioni di trasparenza, occorre rendere i 
dati personali anonimi o far sì che l’interessato sia identificabile solo in caso di 
necessità  

E’ sempre vietata la diffusione di dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita 

sessuale o l’orientamento sessuale. 

I dati inerenti persone giuridiche ed imprese non costituiscono dati personali e 
pertanto non sono soggetti alle tutele previste per i diritti e le libertà fondamentali 
delle persone fisiche. 

4.2 Trasparenza e privacy in Estar 

In Estar ogni volta che un provvedimento venga elaborato mediante il work flow 
aziendale (I-share doc) e poi pubblicato on line occorre: 

1) non riportare le informazioni ed i dati appartenenti alle tipologie sopra 
indicate nel testo dei provvedimenti pubblicati on line (ad esempio 
nell’oggetto, nel contenuto); laddove l’informazione sia necessaria occorre 
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anonimizzare l’atto pubblicato (solo quello pubblicato) oscurando i dati 
personali (OMISSIS); 

2) qualora i dati in questione siano contenuti in allegati, occorre valutare se la 
pubblicazione di tali allegati sia imposta direttamente dalla legge. Se ciò non 
fosse occorre menzionare negli atti che tali dati sono a disposizione degli uffici 
e non pubblicare gli allegati, inserendoli nelle apposite sezioni riservate del 
gestionale I-share doc; 

3) in presenza di dati che siano espressione di delicate situazioni di disagio 
personale (es. L. n. 104/1992)  occorre, laddove non sia possibile anonimizzare le 
informazioni, utilizzare espressioni di carattere più generale e se del caso di 
codici numerici. 

Alcune precisazioni: 

� non costituiscono oggetto di pubblicazione in nessun caso: recapiti personali, CF 
degli interessati, numeri di telefono, foto, dati anagrafici, firme autografe, 
documenti di identità; 

� nella pubblicazione dei curricula, fermo restando la necessità di una previsione 
normativa, occorre avere cura di pubblicare solo le informazioni strettamente 
necessarie alla finalità del provvedimento (ad es. nomina in una commissione); 

� tutte le dichiarazioni aggiuntive inerenti condizioni di compatibilità, assenza di 
conflitti di interessi, ecc NON devono mai essere pubblicate sul sito. 

Le Pubbliche Amministrazioni devono mettere a disposizione soltanto dati personali 
esatti, aggiornati e contestualizzati, devono controllare l’attualità delle informazioni 
pubblicate, ma anche modificarle o aggiornarle ogniqualvolta necessario e ogni volta 
che l’interessato ne richieda l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione. 



Cognome e nome Tipo incarico Denominazione incarico
.1 ARRIGONI LAURA  AREA ESTAR AREA TECNOLOGIE INFORMATICHE NORD OVEST
.2 ARRIGONI LAURA  UOC ESTAR UOC PROCESSI E FLUSSI USL TNO
.3 BARTOLI LORENZO  UOC ESTAR UOC PROCESSI E FLUSSI USL TCE E ISPRO
.4 BATTAGLIA MARCO  UOC ESTAR UOC RETI E SISTEMI AV NO
.5 BORCHI ROBERTO  UOS ESTAR UOS VERIFICHE IMPIANTISTICHE E SUPPORTO AL SEPP
.6 BRAVI MARTA  UOC ESTAR UOC ATTREZZATURE SANITARIE
.7 BRAVI MARTA  UOC ESTAR UOC SERVIZI DI MANUTENZIONE Ad interim
.8 BURCHINI GIULIA  UOS ESTAR UOS DIREZIONE TECNICA E OPERATIVA CALENZANO
.9 CAPPELLI BARBARA  UOC ESTAR UOC PROGETTI INFRASTRUTTURALI E DI CONSOLIDAMENTO
.10 CASINI ALESSANDRO  UOC ESTAR UOC TECNOLOGIE SANITARIE USL TSE
.11 CATTANEO LUISA  AREA ESTAR AREA PROGETTI E STANDARD
.12 CATTANEO LUISA  UOC ESTAR UOC PROGETTI SANITARI 
.13 CLEMENTE MICHELE  UOS ESTAR UOS TRATTAMENTO ECONOMICO 
.14 CONTORNI PAOLO  UOC ESTAR UOC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO CONTABILI
.15 DADA' NICOLA  UOS ESTAR UOS HELP DESK E GESTIONE PDL AV NO
.16 DEL GHIANDA FABIO  UOC ESTAR UOC LINEE PROFESSIONALI E DI INDIRIZZO
.17 DELL'OLMO MANUELE  UOC ESTAR UOC ATTIVITA' TECNICHE
.18 FALCIONI GIOVANNI  UOC ESTAR UOC SEPP
.19 FASTELLI PIERANTONIO  AREA ESTAR AREA TECNOLOGIE INFORMATICHE SUD EST
.20 FASTELLI PIERANTONIO  UOC ESTAR UOC RETI E SISTEMI AV SE
.21 FAVIERE MARCELLO  UOC ESTAR UOC AUDIT E COMPLIANCE
.22 FERRARA ANTONIETTA  UOC ESTAR UOC FARMACI E DIAGNOSTICI
.23 FRANCHI PAOLO  UOC ESTAR UOC PROCEDURE CONCORSUALI E SELETTIVE (ad interim)
.24 FRATTI MARIA SILVIA  UOC ESTAR UOC SISTEMI E INFRASTRUTTURE INFORMATICHE
.25 GALLUZZI PIERO  UOS ESTAR UOS TECNOLOGIE SANITARIE USL TCE E ISPRO
.26 GINGHIALI ANDREA  UOC ESTAR UOC TECNOLOGIE SANITARIE AOU P
.27 IANNUCCI SALVATORE  UOC ESTAR UOC GARE STRATEGICHE
.28 LACQUANITI ELENA  UOC ESTAR UOC ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO
.29 LAGOMARSINI FRANCESCA  DIPARTIMENTO ESTAR DIPARTIMENTO TECNOLOGIE INFORMATICHE
.30 LAGOMARSINI FRANCESCA  UOC ESTAR UOC PROGRAMMAZIONE E SERVIZI PER ESTAR
.31 LELLI DANIELE  AREA ESTAR AREA TECNOLOGIE SANITARIE AV SUD EST
.32 LELLI DANIELE  UOC ESTAR UOC TECNOLOGIE SANITARIE AOU S
.33 LUNGHETTI MARCO  UOC ESTAR UOC PROCESSI E FLUSSI USL TSE
.34 MAGNANI MIRCO  UOC ESTAR UOC TECNOLOGIE SANITARIE USL TNO
.35 MAMMOLI PAOLA  UOS ESTAR UOS SUPPORTO DISPOSITIVI MEDICI
.36 MAZZOCCHI CONCETTA  UOC ESTAR UOC PROCESSI E FLUSSI AOU S
.37 MEACCI DANIELA  UOC ESTAR UOC APPROVVIGIONAMENTI
.38 MELANI PAOLA  UOC ESTAR UOC SUPPORTO AMMINISTRATIVO- FUNZIONI TECNICHE TRASFERITE
.39 MESSINA LUCIA  UOC ESTAR UOC GESTIONE RISORSE UMANE
.40 MESSORI ANDREA  UOS ESTAR UOS SUPPORTO ALLE POLITICHE DEL FARMACO REGIONALI
.41 MOLINARI LUIGI  UOC ESTAR UOC SVILUPPO SOFTWARE
.42 MOLINARI LUIGI  UOC ESTAR UOC PROCESSI E FLUSSI AOU P (ad interim)
.43 MONTI FEDERICA  UOC ESTAR UOC FORMAZIONE E COMUNICAZIONE
.44 NICCOLAI MARCO  UOC ESTAR UOC TECNOLOGIE SANITARIE USL TCE E ISPRO
.45 ORSUCCI CLAUDIA  UOS ESTAR UOS PRODUCT MANAGER FARMACI E ALIMENTI
.46 PACIFICO PASQUALE  UOC ESTAR UOC CONTABILITA' E BILANCIO
.47 PANI MARCELLO  UOS ESTAR UOS SUPPORTO FARMACI
.48 PICCHI ALESSANDRO  AREA ESTAR AREA TECNOLOGIE INFORMATICHE CENTRO
.49 PICCHI ALESSANDRO  UOC ESTAR UOC PROCESSI E FLUSSI AOU C E AOU M
.50 PIERACCIOLI GIACOMO  UOS ESTAR UOS SISTEMI DI BUSINESS INTELLIGENCE
.51 POLI ENRICO  UOC ESTAR UOC METODI E CONTROLLO
.52 POLITI LUCIA  UOS ESTAR UOS DIREZIONE TECNICA E OPERATIVA SUD EST
.53 RACHELI DONELLA  UOC ESTAR UOC DISPOSITIVI MEDICI SPECIALISTICI
.54 RANDISI RICCARDO  UOC ESTAR UOC AFFARI LEGALI
.55 RAZZAUTI CLAUDIA  UOS ESTAR UOS SERVIZI SOCIO SANITARI TERRITORIALI
.56 RICCI CATERINA  UOS ESTAR UOS SERVIZI GENERALI
.57 RICCO' ANTONIO  UOC ESTAR UOC BENI ECONOMALI E ARREDI
.58 ROSSOLINI SERGIO  UOC ESTAR UOC GESTIONE OPERATIVA E TECNICA DI MAGAZZINO
.59 RUGGIERI EUGENIO  UOC ESTAR UOC RETI E SISTEMI AV CE
.60 SABBATINI LUCIA  AREA ESTAR AREA SERVIZI, BENI ECONOMALI E ARREDI
.61 SABBATINI LUCIA  UOC ESTAR UOC SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI
.62 SANI LORENZO  UOS ESTAR UOS TECNOLOGIE SANITARIE USL TNO
.63 SANTARLASCI BENEDETTA  UOS ESTAR UOS PRODUCT MANAGER DISPOSITIVI MEDICI, IVD E ECONOMALI
.64 SANTINI MASSIMO  UOS ESTAR UOS CONTRATTUALISTICA
.65 TEDESCO SEBASTIANO  UOC ESTAR UOC TECNOLOGIE SANITARIE AOU C E AOU M
.66 TORRICO PAOLO GENNARO  UOC ESTAR UOC PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
.67 VILLANO DAVIDE  UOS ESTAR UOS DIREZIONE TECNICA E OPERATIVA MIGLIARINO
.68 VIVIANI DONATELLA  REFERENTE SEZIONE TERRITORIALE REFERENTE TERRITORIALE AREA VASTA SUD EST


