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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. Affari Generali e Contenzioso, 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 le deliberazioni n. 166/2015, n. 81/2016 e n. 346/2016 con le quali è stato approvato e 
successivamente modificato il Regolamento generale di organizzazione di ESTAR;  
 
Richiamate la deliberazione n. 389 del 30/09/2016, avente ad oggetto “Regolamento di organizzazione 
ESTAR: attribuzione incarichi dirigenziali ex delibera DG 346/2016” e la deliberazione n. 360 del 
13/10/2017 avente ad oggetto “Assegnazione incarichi”;  
 
Richiamate altresì le deliberazioni: 
- n. 251 del 30/06/2016 avente ad oggetto “Adozione nuovo regolamento per la protezione dei dati personali in 
attuazione del D.LGS. 196/2003. Nomina nuovo referente privacy e del nuovo gruppo privacy. Conferma nomina 
consulente informatico privacy. Nomina responsabili interni del trattamento dati con revoca precedenti nomine”; 
- n. 384 del 13/11/2017 avente ad oggetto “ 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”; 

 
Visto il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di 
seguito 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 21/3/2018 è stato approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo di 
armonizzazione dell’ordinamento italiano al predetto regolamento e che il 10/5/2018 la Presidenza del 
Consiglio ha trasmesso il suddetto schema per l’adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del GDPR, alle Commissioni parlamentari competenti per raccogliere il relativo parere; 
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 Dato atto che il GDPR troverà applicazione in tutti i Paesi UE dal prossimo 25/5/2018; 
 
Ritenuto pertanto opportuno, alla luce di esigenze di aggiornamento e trasparenza dei processi in 
materia di tutela della privacy, procedere all’approvazione delle “Linee guida per l’applicazione del 
Regolamento UE 2016/679 in Estar” (Allegato A) predisposte conformemente al GDPR ed all’attuale 
assetto organizzativo di Estar dal Responsabile della protezione dei dati di Estar, Dr. ssa Silvia Gronchi, 
nominato con deliberazione n. 384 del 13/11/2017; 
 
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, 
può individuare all’interno della propria struttura ruoli subordinati (personale dipendente e 
collaboratori) a cui affidare operazioni di trattamento, istruendoli adeguatamente; puo’ esternalizzare le 
attività di trattamento designando responsabili del trattamento ed istruendoli adeguatamente; può 
autorizzare i responsabili del trattamento a designare altri responsabili del trattamento;  
2) responsabili 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) 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; 
4) interessato: persona fisica, maggiorenne o minorenne, a cui si riferiscono i dati personali; 
5) RPD: responsabile della protezione dei dati con funzione di garanzia della conformità della 
circolazione e della protezione dei dati al GDPR; 
 
Dato atto che nelle Linee guida (allegato A) sono individuate, quali misure organizzative del Titolare 
“Estar”, le nuove figure dei “delegati al trattamento dei dati personali” (dirigenti autorizzati al trattamento dei 
dati personali su disposizione/istruzione del Titolare) che sostituiscono quelle dei responsabili “interni” 
del trattamento dati di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003; 
 
Ritenuto opportuno, in coerenza al GDPR ed alle predette Linee guida, procedere alla revoca delle 
precedenti nomine dei responsabili interni del trattamento; 
 
Ritenuto opportuno nominare quali delegati al trattamento dei dati personali i dirigenti indicati 
nell’elenco allegato al presente atto (Allegato B) a cui si forniscono le istruzioni di cui al documento n. 
3 compiegato alle citate Linee Guida (Allegato A); 
 
Dato atto: 
- 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; 
 
Dato 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 impartendo  loro le istruzioni di cui al documento n. 4 
allegato alle citate Linee guida (Allegato A); 
 
Dato atto che la nomina dei delegati al trattamento dei dati personali e dei soggetti autorizzati al 
trattamento di cui sopra: 
- 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 competenza; 
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 - si estende anche ai trattamenti posti in essere dalle articolazioni organizzative interne alla struttura; 
 
Dato atto che i responsabili del trattamento, di cui all’art. 3.5 delle Linee guida allegate (che 
corrispondono ai precedenti responsabili “esterni” del trattamento) saranno individuati in occasione 
dell’affidamento di contratti/convenzioni che comportino il trattamento di dati personali per conto del 
titolare del trattamento e che la nomina degli stessi verrà effettuata dai dirigenti competenti ad adottare 
le rispettive determine di affidamento; 
 
Vista la relazione, in atti, trasmessa con PEC del 27/06/2017 dalla Regione Toscana, di sintesi 
dell’incontro del 20/06/2017 tra le Regioni e l’Autorità Garante Privacy, nella quale è evidenziata, tra 
gli strumenti che rendono possibile l’attuazione del GDPR, la redazione di una procedura relativa alla 
violazione dei dati personali (c.d. data breach); 
 
Dato atto che dal giorno 08/05/2018 al giorno 15/05/2018 il testo, in bozza, della procedura relativa 
alla violazione dei dati personali è stato previamente pubblicato in consultazione sul sito web di Estar al 
fine di consentire il più ampio coinvolgimento degli stakeholders senza che siano pervenute 
osservazioni; 
 
Ritenuto opportuno di adottare la procedura “data breach” (allegato C) dando mandato alla UOC 
Audit & Compliance di procedere alla sua pubblicazione sul sito istituzionale di Estar; 
 
Richiamato l’art. 30.1 del GDPR rubricato “Registri delle attività di trattamento” che detta regole circa la 
tenuta di un registro delle attività di trattamento  del titolare del trattamento che deve contenere tra 
l’altro: 

- il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei 
dati; 

- la finalità del trattamento, 
- una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali; 

- le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati; 

- ove possibile i termini previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati; 
- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative; 

 
Dato atto che il Registro delle attività di trattamento di Estar, pubblicato sul sito istituzionale di Estar, 
censisce i trattamenti di dati personali posti in essere nelle strutture dell’Ente e che i tempi di 
conservazione dei dati personali sono: 

- mutuati dal massimario di scarto di Estar approvato con delibera del Direttore Generale di 
Estav Centro n. 153 del 28/06/2013; 

- strettamente dipendenti dagli ambiti di gestione e dalle norme vigenti in tali ambiti o 
sottendono ai tempi di conservazione degli atti amministrativi che li contengono; 

 
Dato atto che il GDPR impone a tutte le organizzazioni un radicale cambio di impostazione sulle 
politiche di protezione del dato personale, che ruota attorno alla “responsabilizzazione” del Titolare del 
trattamento che deve essere in grado di dimostrare in qualsiasi momento, l’adozione delle necessarie 
misure tecniche ed organizzative per garantire un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti effettuati 
a partire da una preventiva analisi dei rischi ad essi associati; 
 
Considerato che, in collaborazione con la UOS Audit & Risk Management, per la gestione del rischio 
privacy in Estar, la Direzione ha deciso di adottare come metodologia di risk assessment il modello 
VERA (Very Easy Risk Assessment) 4.4 per privacy ITA e che tale metodologia è stata validata dall’Ing. 
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 Alessandro Picchi, Direttore Area Infrastrutture Processi e Flussi come risulta da email del 10/5/2018 
agli atti dell’ufficio del Responsabile della protezione dei dati; 
 
Dato atto che: 
- per la valutazione del rischio relativa ai trattamenti posti in essere in Estar il Responsabile della 
protezione dei dati e la UOS Audit & Risk Management hanno programmato ed effettuato incontri con 
i Direttori/Responsabili di struttura; 
- un primo ordine di misure di sicurezza, ai sensi dell’art. 32 del GDPR, da implementare per ridurre i 
c.d. rischi di violazione privacy relativi ai trattamenti posti in essere, è riportato nel documento di sintesi  
Prot. n. 25491 del 23/05/2018, agli atti dell’ufficio del Responsabile della protezione dei dati, formulato 
nei mesi di aprile e maggio 2018 e validato con nota Prot. n. 25498 del 23/05/2018 dall’Ing. Alessandro 
Picchi, Direttore Area Infrastrutture Processi e Flussi; 
 
Preso atto che, come indicato dalla  UOS Audit & Risk Management: 
- le misure di sicurezza citate sono state elaborate in coerenza sia alla norma ISO 27001 (che specifica i 
requisiti per stabilire, attuare, mantenere e migliorare in modo continuo un sistema di gestione per la 
sicurezza delle informazioni nel contesto di un’organizzazione) sia alla Circolare AGID n. 2/2017; 
- tali misure saranno oggetto di ulteriori e continui adeguamenti nel corso dell’anno 2018 allo scopo di 
perfezionare l’aderenza delle stesse con la nuova organizzazione di ESTAR in corso di formalizzazione;  

Considerato che l’implementazione di tali misure sarà oggetto di apposita azione di auditing interno, 
nel corso degli anni 2018 e 2019, secondo un piano da concordare con la UOS Audit & Risk 
Management; 

Dato atto che si intende confermata la nomina del Dr. Gioacchino Bellone, quale Consulente 
informatico per la privacy di Estar di cui alla deliberazioni 251/2017 e n. 384/2017 nonché la nomina 
della Dr. ssa Silvia Gronchi quale Responsabile della protezione dei dati; 
 
Dato atto che si intendono abrogate le precedenti disposizioni aziendali incompatibili con quelle 
contenute nel presente provvedimento; 
 
Dato atto che dal presente provvedimento non derivano ulteriori spese a carico del bilancio di questo 
Ente; 
 
Ritenuto che sussistono le condizioni per dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine 
di conformare l’organizzazione di Estar al GDPR, che avrà la diretta applicazione in Italia a far data dal 
25/5/2018; 
 

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 le motivazioni indicate in premessa: 
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 1) di procedere all’approvazione delle “Linee guida per l’applicazione del Regolamento UE 2016/679 in Estar” 
(allegato A) predisposte conformemente al GDPR ed all’attuale assetto organizzativo di Estar dal 
Responsabile della protezione dei dati di Estar, Dr. ssa Silvia Gronchi, nominato con delibera n. 384 del 
13/11/2017; 
 
2) di revocare, in coerenza al GDPR ed alle predette Linee guida, le precedenti nomine dei responsabili 
interni del trattamento dei dati personali; 
 
3) di nominare come delegati al trattamento dei dati personali i dirigenti esattamente indicati nell’elenco 
allegato al presente atto (Allegato B) a cui si forniscono le istruzioni di cui al documento n. 3 
compiegato alle Linee guida; 
 
4) di dare atto che la nomina dei delegati al trattamento dei dati personali produce effetti dalla data di 
esecutività del presente atto e non richiede accettazione da parte dei destinatari; 
 
5) di riservarsi, con propria successiva nota, di nominare ulteriori delegati al trattamento dei dati 
personali o revocare quelli nominati con il presente provvedimento, in qualsiasi momento; 
 
6) 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 impartendo  loro le istruzioni di cui al 
documento n. 4 compiegato alle citate Linee guida (Allegato A); 
 
7) di adottare la procedura “data breach” di cui all’allegato C dando mandato alla UOC Audit & 
Compliance di procedere alla sua pubblicazione sul sito istituzionale di Estar; 
 
8) di dare atto che il Registro delle attività di trattamento di Estar, pubblicato sul sito istituzionale di 
Estar, censisce i trattamenti di dati personali posti in essere nelle strutture dell’Ente e che i tempi di 
conservazione dei dati personali sono: 

- mutuati dal massimario di scarto di Estar approvato con delibera del Direttore Generale di 
Estav Centro n. 153 del 28/06/2013; 

- strettamente dipendenti dagli ambiti di gestione e dalle norme vigenti in tali ambiti e sottendono 
ai tempi di conservazione degli atti amministrativi che li contengono ; 

 
9) di considerare gli allegati  A, B, e C parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 
 
10) di adottare come metodologia di risk assessment il modello VERA (Very Easy Risk Assessment) 4.4 per 
privacy ITA e che tale metodologia è stata validata dall’Ing. Alessandro Picchi, Direttore Area 
Infrastrutture Processi e Flussi come risulta da email del 10/5/2018 agli atti dell’ufficio del 
Responsabile della protezione dei dati; 
 
11) di dare atto che un primo ordine di misure di sicurezza, ai sensi dell’art. 32 del GDPR, da 
implementare per ridurre i c.d. rischi di violazione privacy relativi ai trattamenti posti in essere, è 
riportato nel documento di sintesi  Prot. n. 25491 del 23/05/2018, agli atti dell’ufficio del Responsabile 
della protezione dei dati, formulato nei mesi di aprile e maggio 2018 e validato con nota Prot. n. 25498 
del 23/05/2018 dall’Ing. Alessandro Picchi, Direttore Area Infrastrutture Processi e Flussi; 
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 12) di confermare la nomina del Dr. Gioacchino Bellone, quale Consulente informatico per la privacy 
di Estar nonché quella della Dr. ssa Silvia Gronchi quale Responsabile della Protezione dei dati 
personali; 
 
13) di dare atto che si intendono abrogate le precedenti disposizioni aziendali incompatibili con quelle 
contenute nel presente provvedimento; 
 
14) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano ulteriori spese a carico del bilancio di 
questo Ente; 
 
15) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di conformare l’organizzazione di 
Estar al GDPR, che avrà la diretta applicazione in Italia a far data dal 25/5/2018; 
 
16) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’ art. 42 comma 2 della L.R. Toscana 
n. 40/2005 e all’albo di pubblicità degli atti di ESTAR. 
  
 

 

                      Il Direttore Generale 
                    Dr. ssa Monica Piovi 
 
 
        Il Direttore Amministrativo 
                Dr. Daniele Testi 
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DOC. 3 Istruzioni per dirigenti delegati al trattamento di dati personali  

DOC. 4 Istruzioni per autorizzati al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 29 

del GDPR 
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personali 

 

DOC. 6 Comunicazione nomina del Responsabile del trattamento ai sensi 
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1. Premessa e definizioni 
 

Il 24 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio 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 (di seguito indicato come GDPR – General Data 

Protection Regulation), è direttamente applicabile e vincolante in tutti gli stati 

membri e non richiede una legge di recepimento nazionale. 

L’art. 94 nell’abrogare a partire dal 25 maggio 2018, la Direttiva 95/46/CE  

prevede esplicitamente un regime transitorio per conformare i trattamenti già in 

corso alla nuova normativa. 

Con l’approvazione della Legge 25 ottobre 2017 n. 163 recante “Delega al Governo 

per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione 

Europea – Legge di delegazione europea 2016-2017” si prevede di dare attuazione 

a ben 28 direttive europee tra cui l’adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali e alla libera circolazione dei medesimi. 

Il 21 marzo 2018 è stato approvato in via preliminare lo schema di decreto 

legislativo per adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del GDPR. 

L’adeguamento è necessario per abrogare ufficialmente le norme italiane 

incompatibili con il GDPR e per definire le materie che il GDPR consente agli stati 

membri di regolare, sempre nel rispetto dei principi e delle norma europea come ad 

esempio la privacy sanitaria, la privacy dei lavoratori, l’accesso ai documenti 

pubblici e trasparenza, i trattamenti a fini di ricerca scientifica o statistici, ecc. 

 

Il GDPR è composto da 99 articoli e 173 “considerando” (sono l’equivalente delle 

premesse in un testo contrattuale e fanno pertanto parte integrante della norma) 

e definisce un quadro comune in materia di tutela dei dati personali per tutti gli 

stati membri con l’obiettivo di uniformare ed armonizzare questa disciplina 

all’interno dell’Unione Europea. 

La volontà del legislatore è la “protezione delle persone fisiche” e qualunque 

ragionamento di compliance deve rispettare la finalità della protezione delle 

persone. 

 

A livello materiale il GDPR si applica (art. 2 GDPR) al trattamento interamente o 

parzialmente automatizzato dei dati personali di persone fisiche e al trattamento 

non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi. 

Sono esclusi dall’ambito materiale di applicazione i trattamenti di dati personali 

effettuati: 

1) per attività che non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione; 
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2) dagli stati membri nell’esercizio di attività che rientrano nell’ambito di 

applicazione del titolo V, capo 2, TUE (disposizioni specifiche sulla politica estera e 

di sicurezza comune); 

3) da una persona fisica per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente 

personale o domestico; 

4) da autorità competenti al fine di prevenzione, indagine, accertamento o 

perseguimento di reati o esecuzioni di sanzioni penali. 

 

A livello territoriale il GDPR si applica (art. 3 GDPR): 

1) al trattamento dei dati personali da parte di titolari del trattamento che si 

trovano nell’Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia 

(materialmente) effettuato o meno nell’Unione; 

2) al trattamento dei dati personali di interessati che si trovano nell’Unione, 

effettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile del trattamento 

che non è stabilito nell’Unione, quando le attività di trattamento riguardano: 

a) l’offerta di beni o la prestazione di servizi; 

b) il monitoraggio dei loro comportamenti nella misura in cui tali comportamenti 

hanno luogo all’interno dell’Unione. 

 

Ai fini delle presenti linee guida si intende per: 

 

Autorità di controllo: autorità pubblica indipendente incaricata di sorvegliare 

l’applicazione del GDPR 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) 

GDPR: General Data Protection Regulation  

RPD: Responsabile della protezione dei dati 

DPO: Data Protection Officer  

VIP: Valutazione di impatto privacy 

DPIA: Data protection impact assessment 
Codice Privacy: D.lgs. 30.6.2003 n. 196 

Paragrafi, commi: la suddivisione interna degli atti normativi europei segue 

specifiche convenzioni redazionali. Il termine “comma” e “paragrafo” hanno 
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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 (art.5 

GDPR) 
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 GDPR) a cui attenersi sono quelli della: 

 

1) Liceità: il trattamento risulta lecito solo quando l’interessato ha espresso il suo 

consenso al trattamento o vi sia altra base di legittimità che per le PA risulta 

essere l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio 

di pubblici poteri (si veda par. 1.2 GDPR); 

  

2) Correttezza: rispetto di norme etiche, deontologiche non “codificate”; si tratta 

di una forma di lealtà e buona fede da osservarsi in tutte le fasi relative al 

contesto del trattamento dei dati personali: in tali fasi vanno certamente 

ricomprese anche quelle decisorie e preparatorie, e non soltanto quindi le 

operazioni di trattamento strettamente intese; 

 

3) Trasparenza: assicurare la consapevolezza dell’interessato rispetto ai rischi, 

alle norme, alle garanzie nell’ambito del trattamento; trasparenza significa 

tracciabilità del dato a favore dell’interessato; modalità operative che tengono 

conto della possibilità di divulgazione di informazioni in ogni momento a richiesta 

dell’interessato; facile accessibilità da parte dell’interessato alle informazioni che 

lo riguardano; 

 

4) Limitazione della finalità: gli scopi del trattamento devono essere determinati, 

espliciti e legittimi; trattamenti successivi a quelli iniziali non devono avere finalità 

incompatibile a quella; 

 

5) Minimizzazione dei dati: la minimizzazione riassume insieme i principi di 

adeguatezza, pertinenza e limitazione nel senso che i dati devono essere adeguati, 

pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità; 

 

6) Esattezza: i dati devono essere esatti e, se necessario, aggiornati (nel 

concetto di esattezza rientra anche quella di aggiornamento di dati un tempo 

esatti e non più tali e di integrazione di dati un tempo completi e non più tali per 
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sopravvenuta lacunosità); devono essere prese tutte le misure ragionevoli per 

cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti; 

 

7) Limitazione della conservazione: i dati personali 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. Da qui l’obbligo 

di assicurare che il periodo di conservazione dei dati personali sia limitato al 

minimo necessario e ciò comporta che il titolare del trattamento deve stabilire un 

termine per la loro cancellazione o per la loro verifica periodica; 

  

8) Integrità e riservatezza: integrità del dato intesa come salvaguardia 

dell’esattezza e difesa da eventuali manomissioni o intrusioni è un obiettivo 

fondamentale della sicurezza; riservatezza intesa come adeguato livello di 

sicurezza dei dati che impedisca l’accesso o l’utilizzo non autorizzato dei dati 

personali e delle attrezzature impiegate per il trattamento.  

 

L’art. 5 del GDPR si chiude con il principio di “responsabilizzazione” (c.d. 

accountability): “il titolare del trattamento è competente per il rispetto del 
paragarafo 1 e in grado di dimostrarlo”. 
Tale concetto  esprime l’adozione da parte del titolare del trattamento di misure 

adeguate ed efficaci per garantire ed essere in grado di dimostrare che il 

trattamento dei dati personali è effettuato conformemente al GDPR (onere della 

prova). 

 

 

1.2. Fondamenti di liceità del trattamento dei dati personali (art. 6 

GDPR) 
 

I trattamenti devono avere una base giuridica, cioè una condizione di legittimità. 

Per i dati personali si parte dal requisito del consenso e si prosegue con altre 

condizioni (requisiti) come il contratto, lo stato di necessità, le funzioni 

istituzionali per una pubblica amministrazione, il legittimo interesse di un’impresa. 

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 o misure 

precontrattuali (nei contratti e nei pre-contratti, il consenso “privacy” è 

assorbito dal consenso contrattuale e ciò nei limiti delle prestazioni dedotte dal 

contratto); 
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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 (es. le 

banche dati alimentate dai privati per adempiere agli obblighi della normativa 

antiriciclaggio o della normativa fiscale che li obbliga ad inviare informazioni 

all’anagrafe tributaria) ; 

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. Questa 

condizione di liceità si colloca in posizione residuale, quando cioè il trattamento 

non può essere manifestamente fondato su altra base giuridica ; 

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; 

6) 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. 

Posto che spetta al legislatore prevedere per legge la base giuridica che 

autorizza le autorità pubbliche a trattare i dati personali, il legittimo 

interesse del titolare non costituisce idonea base giuridica per i trattamenti 

svolti dalle Pubbliche Amministrazioni in esecuzione dei loro compiti (C47 

GDPR). 

 

Nei trattamenti effettuati da parte delle Pubbliche Amministrazioni, la base 

normativa sostituisce ed esaurisce il presupposto del consenso; le Pubbliche 

Amministrazioni devono sempre saper citare quali siano le norme poste a base della 

loro azione e quindi dei loro trattamenti. Inoltre la Pubblica Amministrazione non 

può contare di legittimare i suoi trattamenti con il consenso dell’interessato 

qualora esista un evidente squilibrio tra l’interessato ed il titolare del trattamento 

(C43 GDPR). 
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1.3 Il consenso  
 

Il consenso è una manifestazione di volontà ricettizia con la quale l’interessato 

autorizza il trattamento dei propri dati e costituisce solo una delle possibili basi 

giuridiche del trattamento. 

 Requisiti di validità del consenso: 

1) informato (preceduto da informativa); 

2) libero (senza condizionamenti o vincoli, consapevole, revocabile); 

3) specifico (un consenso per ogni finalità); 

4) inequivocabile (deve esservi certezza che l’interessato l’ha prestato); 

5) espresso ( non vale il consenso ex silentio)  

  

Non costituisce valido consenso il silenzio, l’inattività o la preselezione di 

caselle (C32 GDPR). 

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”. 

L’eccezione opera per il trattamento di categorie particolari di dati personali (dati 

sensibili) poiché in questo caso  il consenso deve essere sempre esplicito (scritto). 

Il titolare del trattamento (art.7.1 GDPR) deve essere in grado di dimostrare che 

l’interessato ha prestato il consenso ad uno specifico trattamento. 

Il consenso dei minori è valido a partire dai 16 anni; prima di tale età occorre 

raccogliere il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci. Gli Stati membri possono 

stabilire per legge un’età inferiore purché non inferiore ai 13 anni (art. 8 GDPR). 

Il consenso è revocabile in ogni momento e senza condizionamenti (art. 7.3 GDPR). 

Tutti i casi in cui viene prestato il consenso sono anche i casi in cui può essere 

liberamente revocato. I dati, ove non poggino su altra base giuridica, devono 

essere cancellati dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 17.1.b GDPR.  

La revoca non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della 

revoca.  

 

1.4.Trattamento di categorie particolari di dati personali (art. 9 

GDPR) 

 
Il GDPR attribuisce una specifica protezione ai dati personali “particolari” che per 

loro natura, sono particolarmente sensibili.  

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 GDPR stabilisce, in generale il divieto di trattamento dei dati “particolari” salvo 

quando ricorrano specifiche condizioni che gli stati membri possono mantenere o 

introdurne di ulteriori. 

Di seguito una tabella riepilogativa delle deroghe al divieto di trattamento di 

categorie particolari di dati personali. 

Possibilità di trattamento dei dati 

particolari 

Presupposti 

Consenso espresso per finalità specifiche Salvo divieti normativi 

Necessità di osservare obblighi in 

materia di diritto del lavoro, sicurezza 

sociale, protezione sociale da parte del 

titolare 

Il trattamento è legittimo in base alla 

legge o contratto collettivo 

Trattamento di interesse vitale 

dell’interessato o di altra persona 

Il trattamento è legittimo se è 

necessario per tutelare un interesse 

vitale dell’interessato o di un’altra 

persona fisica qualora l’interessato si 

trovi nell’impossibilità di prestare il 

proprio consenso 

Trattamento effettuato da un organismo 

non lucrativo con finalità politiche, 

religiose, filosofiche, sindacali 

Il trattamento deve avere ad oggetto 

dati di membri, ex membri, persone con 

contatti regolari 

Dati resi manifestamente pubblici 

dall’interessato 

Per ritenersi legittimo l’uso dei dati 

particolari occorre certezza sul fatto 

che l’interessato abbia 

inequivocabilmente dichiarato 

apertamente a chicchessia i propri dati. 

Il trattamento di tali dati deve avvenire 

nel rispetto dei principi generali tra i 

quali la minimizzazione, l’esattezza e la 

proporzionalità 

Necessità di accertare, esercitare, 

difendere un diritto in sede giudiziaria 

Il trattamento è legittimo se è 

necessario per accertare, esercitare o 

difendere un diritto in sede giudiziaria o 

ogniqualvolta le autorità giurisdizionali 

esercitino le loro funzioni giurisdizionali. 

La scriminante vale anche per le finalità 

stragiudiziali 

Interesse pubblico sulla base 

dell’ordinamento europeo o interno 

Le PA possono trattare legittimamente i 

dati particolari se il trattamento è 

necessario per motivi di interesse 

pubblico rilevante sulla base del diritto 
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dell’Unione o degli stati membri 

Trattamenti sanitari (se tali dati sono 

trattati da o sotto la responsabilità di un 

professionista soggetto al segreto 

professionale o da altra persona soggetta 

a obbligo di segretezza) 

Il trattamento è legittimo se è necessario 

per: 

 1) finalità di medicina preventiva o di 

medicina del lavoro, valutazione della 

capacità lavorativa del dipendente, 

diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o 

sociale ovvero gestione dei sistemi e 

servizi sanitari o sociali sulla base del 

diritto dell’Unione o degli stati membri o 

conformemente al contratto con un 

professionista della sanità; 

2) per motivi di interesse pubblico nel 

settore della sanità pubblica, quali la 

protezione da gravi minacce per la salute 

a carattere transfrontaliero o la garanzia 

di parametri elevati di qualità e sicurezza 

dell’assistenza sanitaria e dei medicinali e 

dei dispositivi medici, sulla base del 

diritto dell’Unione o degli stati membri 

che prevede misure appropriate e 

specifiche per tutelare i diritti e le 

libertà dell’interessato, in particolare il 

segreto professionale. 

Ricerca scientifica o storica, statistica Il trattamento è legittimo se è 

necessario a fini di archiviazione nel 

pubblico interesse, di ricerca scientifica 

o storica o a fini statistici sulla base del 

diritto dell’Unione o nazionale.  

 

1.5 Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali o reati 

(art. 10 GDPR) 

 
Il trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e ai reati è lecito se: 

 1) il trattamento avviene sotto il controllo dell’autorità pubblica; 

 2) se il trattamento è autorizzato dal diritto dell’Unione o degli stati membri 

che preveda garanzia appropriate per i diritti e le libertà degli interessati.  

 

Esempio: un registro completo delle condanne penali (es. casellario giudiziale) deve 

essere tenuto sotto il controllo dell’autorità pubblica. 
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1.6 Rafforzamento delle tutele riservate all’interessato 

 
Nel GDPR è rafforzata l’introduzione delle misure di sicurezza e delle misure di 

tutela e garanzia dell’interessato nel trattamento dei suoi dati, sin dalla 

progettazione degli strumenti utilizzati. In particolare sono previsti i seguenti 

obblighi per il titolare del trattamento: 

 

a) Privacy by design e privacy by default (C. 78, art. 25 par. 1 e 2 GDPR) 

 

“Privacy by design” significa protezione dei dati fin dalla progettazione, 

significa ridurre al minimo il trattamento dei dati personali mediante misure 

tecniche (es. pseudonimizzazione dei dati) ed organizzative. Il titolare del 

trattamento deve conformare i suoi trattamenti a questo principio al momento di 

determinare i mezzi/strumenti per il trattamento. 

In altre parole il titolare del trattamento, tenendo conto di precisi parametri 

(stato dell’arte, costi di attuazione, natura, ambito di applicazione, contesto e 

finalità del trattamento, probabilità e gravità dei rischi  sia al momento di 

determinare i mezzi sia all’atto del trattamento) mette in atto misure tecniche ed 

organizzative adeguate  volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione 

dei dati (quali la minimizzazione) e a integrare nel trattamento le necessarie 

garanzie al fine di soddisfare i requisiti del GDPR e tutelare i diritti degli 

interessati. 

Dalla raccolta dei dati alla loro eliminazione e per l’intero “ciclo di vita” delle 

informazioni, devono essere assicurati adeguati livelli di sicurezza dei dati. 

 

“Privacy by default” significa che la tutela della protezione del dato deve 

diventare l’impostazione predefinita. Il titolare del trattamento deve conformare 

i suoi trattamenti a questo principio all’atto del trattamento stesso. 

In altre parole il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche ed 

organizzative adeguate per garantire che siano trattati per impostazione 

predefinita solo i dati personali necessari per ogni finalità, con riferimento a 

precisi parametri (quantità dei dati raccolti, portata del trattamento, periodo di 

conservazione, accessibilità) e dette misure garantiscono che, per impostazione 

predefinita non siano resi accessibili dati personali ad un numero indefinito di 

persone fisiche senza l’intervento della persona fisica. 

I principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e di default dovrebbero 

essere presi in considerazione anche nell’ambito degli appalti pubblici (C78 GDPR): 

al momento dell’acquisizione delle apparecchiature tecnologiche è necessario 

verificare che queste rispettino i principi suddetti per consentire al titolare 

del trattamento di adempiere agli obblighi previsti dal GDPR.  
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b) Valutazione di impatto sulla protezione dei dati  (da C89 a C96, artt. 35, 

36 GDPR) 

Per i trattamenti che presentano un rischio elevato per i diritti e le libertà delle 

persone fisiche, il titolare del trattamento deve effettuare preliminarmente una 

valutazione di impatto privacy. 

La valutazione d’impatto quindi precede il trattamento ed è volta a compensare 

particolari probabilità e gravità di rischio. 

E’ un processo che descrive il trattamento, ne valuta la necessità, proporzionalità, i 

rischi ed individua le misure appropriate per garantire il rispetto del GDPR. 

Il GDPR fa un elenco non tassativo dei casi in cui è obbligatoria (trattamenti su 

larga scala, trattamenti che incidono su un vasto numero di interessati, 

trattamenti con un elevato rischio connesso all’introduzione di nuove o particolari 

tecnologie, trattamenti aventi finalità di videosorveglianza, trattamenti di 

particolari dati come i dati biometrici o giudiziari). 

Le autorità di controllo redigeranno e renderanno pubblico un elenco di alcune 

tipologie di trattamento soggetti o non soggetti al requisito della VIP. 

Il contenuto minimo prevede: 

• una descrizione dei trattamenti, della finalità e dell’ eventuale interesse 

legittimo del titolare del trattamento; 

• una valutazione della necessità o proporzionalità dei trattamenti in relazione 

alle finalità; 

• una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati; 

• le misure di sicurezza. 

Nel caso in cui, a seguito della VIP, sia riscontrata la presenza di un rischio elevato 

che il titolare del trattamento non è in grado di attenuare, prima di procedere al 

trattamento è necessario richiedere un parere all’autorità di controllo.  

L’autorità di controllo non avrà il compito di autorizzare il trattamento, bensì di 

indicare le misure ulteriori eventualmente da implementare a cura del titolare del 

trattamento e potrà, ove necessario, adottare tutte le misure correttive ai sensi 

dell’art. 58 GDPR: dall’ammonimento fino alla limitazione o al divieto di procedere al 

trattamento.   

Se l’autorità di controllo ritiene che il trattamento previsto violi il regolamento, in 

particolare qualora il titolare del trattamento non abbia identificato ed attenuato 

il rischio, fornisce entro otto settimane dal ricevimento della richiesta di 

consultazione, un parere scritto con eventuali prescrizioni al titolare del 

trattamento e ove applicabile al responsabile del trattamento.  

Il termine per il riscontro può essere prorogato di sei settimane, in 

considerazione della complessità del trattamento previsto. L’autorità di controllo 

informa il titolare del trattamento, e ove previsto il responsabile del trattamento, 

relativamente al prolungamento del termine entro un mese dal ricevimento della 
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consultazione. La decorrenza dei termini può essere sospesa fino all’ottenimento 

da parte dell’autorità di controllo delle informazioni richieste ai fini della 

consultazione. 

La mancanza di reazione da parte dell’autorità di controllo dovrebbe far salvo ogni 

intervento della stessa nell’ambito dei suoi poteri e compiti previsti, compreso il 

potere di vietare il trattamento. 

 

c) Sicurezza del trattamento (art. 32 GDPR) 

Con il termine “sicurezza” si fa riferimento all’adozione da parte del titolare del 

trattamento di “adeguate (sinonimo del termine “idonee” previste nel Codice 

Privacy) 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” (C83 GDPR). 
Il GDPR prevede misure di sicurezza idonee da adottare in relazione alla 

valutazione dei rischi che dovrà essere effettuata sia dal titolare che dal 

responsabile del trattamento. 

Le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di 

sicurezza adeguato al rischio comprendono tra le altre, se del caso : la 

pseuodonimizzazione, la cifratura, misure che preservino la riservatezza, 

l’integrità e la disponibilità delle informazioni, la resilienza dei sistemi e delle 

applicazioni di trattamento nonché il loro tempestivo ripristino in caso di incidente 

fisico o tecnico. 

Le misure organizzative si sostanziano anche nelle designazioni che prevedono una 

distribuzione delle responsabilità (designazione del responsabile del trattamento, 

del responsabile della protezione dei dati, del personale dipendente autorizzato al 

trattamento), nelle politiche (regolamenti, procedure, istruzioni operative), nella 

formazione di ogni soggetto autorizzato a trattare i dati per renderlo edotto dei 

potenziali rischi di tale attività. 

Tutte le misure vanno contemperate allo stato dell’arte, ai costi di attuazione, alla 

natura, al contesto e alla finalità del trattamento (art. 32.1 GDPR). 

 

E’ ragionevole aspettarsi che le misure di cui all’Allegato B del Codice Privacy 

non saranno del tutto abrogate dal 25 maggio 2018. 

 

d) Violazione dei dati personali e relativa notifica (art. 4 n. 12; artt. 33, 34 

GDPR) 

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, 



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 

 

14 

la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o 
comunque trattati. 
Non è data breach qualsiasi violazione di sicurezza ma solo la violazione che 

determina conseguenze negative sull’integrità, disponibilità, riservatezza dei dati 

personali con possibili ripercussioni di tipo morale o patrimoniale sugli interessati. 

Se la violazione dei dati personali presenta un rischio per i diritti e le libertà 

delle persone fisiche il titolare del trattamento deve notificarla all’autorità di 

controllo entro 72 ore e comunque “senza ingiustificato ritardo”. Pertanto, la 

notifica all’autorità dell’avvenuta violazione non è obbligatoria, essendo 

subordinata alla valutazione del rischio per gli interessati che spetta, ancora una 

volta, al titolare del trattamento.  

Il titolare del trattamento può effettuare la notifica anche dopo le 72 ore qualora 

ritenga improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i 

diritti e le libertà delle persone fisiche (la notifica deve essere accompagnata dai 

motivi del ritardo). 

Se la violazione dei dati personali presenta un rischio elevato per i diritti e le 

libertà degli interessati, questi dovranno essere informati “senza ingiustificato 

ritardo”.  

La comunicazione agli interessati non è necessaria se: 

• il titolare del trattamento ha messo in atto misure tecniche e organizzative 

adeguate (es. cifratura) sui dati personali oggetto di violazione; 

• il titolare del trattamento ha successivamente adottato misure atte a 

scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà 

degli interessati; 

• la comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati (in questo caso si 

procede ad una comunicazione pubblica o una misura simile, che garantisca 

l’informazione degli interessati con analoga efficacia). 

 

Il titolare del trattamento dovrà in ogni caso documentare qualsiasi violazione di 

dati personali subita, anche se non notificate all’autorità di controllo e non 

comunicate agli interessati, nonché le relative circostanze, le conseguenze ed i 

provvedimenti adottati per porvi rimedio. 

Se una violazione dei dati non viene affrontata tempestivamente puo’ provocare 

danni fisici materiali/immateriali alle persone fisiche 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; 
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• qualsiasi altro danno economico/sociale significativo alla persona fisica 

interessata. 

 

e) Registro dei trattamenti 

Il registro dei trattamenti ha lo scopo da un lato di censire tutte le banche dati e i 

trattamenti in essere dall’altro di conservare in maniera verificabile da terzi 

l’adozione di misure adeguate ed efficaci volte ad attuare il principio di 

“responsabilizzazione” del titolare del trattamento. 

Questo adempimento sostituisce, nell’ordinamento italiano, l’obbligo di 

notificare i trattamenti all’autorità di controllo, infatti a ben vedere vi è una 

sostanziale coincidenza tra i contenuti della notifica dei trattamenti ex art. 

38 Codice Privacy e quelli che devono costituire il registro dei trattamenti ex 

art. 30 GDPR.  

Si parla di registri al plurale perché i registri sono due: 

1) il registro del titolare del trattamento; 

2) il registro del responsabile del trattamento  (riguarda le attività  relative al 

trattamento svolte per conto di un  titolare del trattamento). 

Il registro del titolare e del responsabile del trattamento deve contenere almeno: 

riferimenti di contatto del titolare e del responsabile della protezione dei dati, le 

finalità del trattamento, la descrizione degli interessati e dei destinatari, la 

categoria dei dati personali trattati, la tempistica per la conservazione dei dati, la 

descrizione delle misure di sicurezza e organizzative adottate (art. 30.1 e art. 

30.2 GDPR). 

La finalità dei registri è non solo quella di dimostrare la rispondenza dei 

trattamenti alla normativa vigente, ma anche quella di poter adempiere all’onere 

della prova nei casi in cui debba essere valutata la responsabilità del titolare del 

trattamento o del responsabile del trattamento in merito ad un danno materiale o 

immateriale arrecato ad un interessato. 

 I registri, da tenere in forma scritta, anche in formato elettronico, devono 

essere messi a disposizione, a richiesta dell’autorità di controllo, per ispezioni e 

controlli. 
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2 I diritti dell’interessato 

 
I diritti degli interessati possono essere suddivisi in: 

 

1) diritti conoscitivi:  

a) ricevere informazione sul trattamento (diritto all’informativa artt. 13 e 14 

GDPR); 

b) richiedere /ottenere informazioni sul trattamento e sui dati trattati (diritto di 

accesso art. 15 GDPR); 

c) ricevere informazioni su gravi anomalie incorse nel trattamento (diritto alla 

comunicazione di una violazione dei dati art. 34 GDPR). 

 

2) diritti di controllo (possono avere ad oggetto o il trattamento o i dati 

personali): 

 

diritti di controllo con oggetto il trattamento: 

a) autorizzare il trattamento (diritto al consenso artt. 6.1.a, 9.2.a GDPR); 

b) modificare il trattamento (diritto di limitazione art. 18 GDPR); 

c) far cessare il trattamento (diritto di revoca del consenso (art. 7.3 GDPR) e il 

diritto di opposizione (art. 21 GDPR); 

 

diritti di controllo con oggetto i dati personali: 

a) spostare complessi strutturati di dati personali (diritto alla portabilità art. 20 

GDPR); 

b) modificare i dati personali (diritti di rettifica e di integrazione art. 16 GDPR); 

c) eliminare i dati personali (diritto di cancellazione/oblio art. 17 GDPR). 

 

 

2.1 Informazioni e trasparenza (da C58 a C73, artt. 12, 13, 14 

GDPR) 
 

La prescrizione generale della trasparenza è elemento costitutivo fondamentale 

della “responsabilizzazione” e la prova dell’adeguamento dei trattamenti è tutta a 

carico del titolare: quando si dice “prova del rispetto della trasparenza nello 

svolgimento dei trattamenti” significa trasparenza dell’organizzazione e 

dell’attività (modalità e finalità). 

Il principio generale di “trasparenza” nel regolamento si sdoppia in “trasparenza” 

(art. 12 GDPR) e “informazioni” (artt. 13 e 14 GDPR). 
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Il diritto alla trasparenza, al di là dell’informativa, implica: 

1) fornire informazioni a richiesta dell’interessato prima e nel corso dei 

trattamenti; 

2) rendere nota l’identità dei soggetti che, a vario titolo, trattano i dati personali; 

3) rendere noti i mezzi utilizzati per il trattamento dei dati personali; 

4) assistere l’interessato per il rintraccio dei dati inoltrati verso altri destinatari; 

5) comunicare all’interessato le violazioni dei suoi dati personali; 

6) pubblicare la valutazione di impatto privacy (VIP). 

 

Gli artt. 13 e 14 del GDPR 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”. 

Rispetto al Codice Privacy sono utilizzati termini differenti: l’art. 13 del Codice è 

rubricato “informativa”, mentre il GDPR parla di “informazioni”. 

Se, tendenzialmente, l’atto di informazione si fa “una volta per sempre”, il titolare 

del trattamento deve constatare se, nello sviluppo del trattamento, occorra 

rinnovare l’atto per non abbassare il livello di consapevolezza dell’interessato. 

Il titolare del trattamento è tenuto a fornire l’informativa all’interessato, 

indipendentemente dall’obbligo di acquisire il consenso, salvo il caso in cui 

l’interessato sia già in possesso delle informazioni (art. 13. 4 GDPR) o in altri casi 

particolari descritti nel GDPR (art. 14. 5 GDPR). 

In allegato “Informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR (DOC. 1)  

 

Contenuti dell’atto di informazione 

Il titolare è tenuto ad informare il soggetto interessato in merito a: 

• 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 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; 
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• 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, 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. 

 

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; 

• 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 GDPR, sarà necessario indicare la 

fonte da cui hanno origine i dati personali e se si tratta di una fonte di pubblico 

accesso. 

 

Caratteristiche dell’atto di informazione 

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. 

Il GDPR incoraggia l’utilizzo di icone in combinazione con la forma estesa per 

presentare contenuti dell’informativa in forma sintetica, icone che dovranno 

essere identiche in tutta l’Unione. 
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Tempi dell’atto di informazione 

Nel caso di dati personali non raccolti direttamente presso l’interessato (art. 14 

GDPR) 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 GDPR) 
Il diritto di accesso consiste nel diritto di conoscere e ottenere comunicazioni in 

particolare in relazione alla finalità e modalità del trattamento. 

All’interessato è garantito il diritto di accedere ai dati personali raccolti che lo 

riguardano e di esercitare tale diritto facilmente e ad intervalli ragionevoli, per 

essere consapevole del trattamento e verificarne la liceità. 

E’ quindi possibile per l’interessato accedere ai dati relativi alla salute (cartelle 

cliniche contenenti informazioni e diagnosi, risultati di esami, pareri di medici 

curanti o eventuali terapie o interventi praticati) e a dati valutativi (es. valutazione 

del dipendente). 

L’esercizio del diritto è a titolo gratuito ma l’eccezione opera in due circostanze: 

 

 1) condotta dell’interessato che appare riconducibile ad un abuso del diritto 

(richieste manifestamente infondate, eccessive o ripetitive); non costituirà abuso 

il sollecito, anche ripetuto più volte al titolare del trattamento inadempiente o 

parzialmente adempiente oppure la ripetizione dell’istanza di accesso ad intervalli 

ragionevolmente lunghi; 

2) realizzazione di copie ulteriori da parte del titolare del trattamento su 

richiesta dell’interessato (art. 15.3 GDPR). 

  

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. Il titolare del trattamento può inoltre consentire 

all’interessato di consultare direttamente ed in modo sicuro da remoto i propri dati 

(C 68 GDPR). 

Se il titolare del trattamento tratta una notevole quantità d’informazioni 

riguardanti l’interessato, il titolare del trattamento può richiedere che 
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l’interessato precisi l’informazione o le attività di trattamento cui la richiesta 

si riferisce (C 63 GDPR). 

 

 

2.3 Diritto di rettifica (art. 16 GDPR) 
 

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.  

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 GDPR). 

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. 

Nel concetto di rettifica va compreso anche quello dell’aggiornamento di dati 

“vecchi” e risalenti nel tempo.  

 

2.4 Diritto di opposizione (art. 21 GDPR) 
L’opposizione al trattamento costituisce una delle espressioni del potere di 

controllo della persona sui propri dati.  

E’ una manifestazione di volontà ricettizia che ha l’effetto, nei casi di legge, di 

far cessare in via permanente, un determinato trattamento di dati personali. 

Il GDPR disciplina almeno tre tipi di diritti di opposizione: 

1) opposizione a per motivi legittimi ai trattamenti dei dati personali necessari per 

l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri (art. 21.1 GDPR); 

2) opposizione a trattamenti per finalità di marketing (art. 21.2 GDPR); 

3) opposizione al trattamento di dati personali per finalità di ricerca scientifica o 

storica o a fini statistici salvo se il trattamento è necessario per l’esecuzione di 

un compito di interesse pubblico (art. 21.6 GDPR) 

Il diritto di opposizione può essere esercitato in qualsiasi momento. 

 

2.5 Diritto di cancellazione/diritto all’oblio (art. 17 GDPR) 
  

Il diritto cosiddetto all’ ”oblio” si configura come un diritto alla cancellazione dei 

propri dati personali in forma rafforzata.  
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Si prevede infatti, l’obbligo per i titolari del trattamento, se hanno reso pubblici i 

dati personali dell’interessato (ad esempio, pubblicandoli su un sito web), di 

informare della richiesta di cancellazione altri titolari del trattamento che 

trattano i dati personali cancellati, compresi qualsiasi link, copia o riproduzione 

(art. 17.3 GDPR).  

Ha un campo di applicazione più estesa di quello di cui all’art. 7 comma 3 lett. b del 

Codice Privacy, poiché l’interessato ha il diritto di chiedere la cancellazione dei 

propri dati, per esempio, anche dopo revoca del consenso al trattamento se non 

sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento (art. 17. 1 GDPR). 

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. 

L’interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la 

cancellazione dei dati personali che lo riguardano se sussiste uno dei seguenti 

motivi: 

 

• 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; 

• illeicità del trattamento per offerta a minore: i dati sono stati raccolti 

relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione a minori di 

età. 

 

L’interessato non può esercitare il diritto all’oblio per fatti che lo riguardano se 

il trattamento è necessario per (art. 17.3 GDPR): 

 

1) esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; 
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2) adempimento di un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello stato 

membro 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. 

 

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). 

 

2.6 Diritto di limitazione del trattamento (art. 18 GDPR) 
L’interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del 

trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: 

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. Ha una finalità per così dire “cautelare”. 

Si tratta di un diritto diverso e più esteso rispetto al blocco del trattamento di cui 

all’art. 7 comma 3 lett. a del Codice Privacy. In particolare è esercitabile non solo 

in caso di violazione dei presupposti di liceità del trattamento (quale alternativa 

alla cancellazione dei dati stessi), ma anche se l’interessato chiede la rettifica dei 

dati (in attesa di tale rettifica da parte del titolare del trattamento) o si oppone 

al loro trattamento (in attesa della valutazione da parte del titolare del 



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 

 

23 

trattamento in merito all’eventuale prevalenza dei suoi motivi legittimi rispetto a 

quelli dell’interessato). 

Esclusa la conservazione, ogni altro trattamento del dato di cui si chiede la 

limitazione è vietato a meno che ricorrano determinate circostanze (consenso 

dell’interessato, accertamento diritti in sede giudiziaria, tutela diritti di altra 

persona fisica o giuridica, interesse pubblico rilevante). 

La durata della limitazione dovrebbe essere connessa al venir meno del 

presupposto che l’ha fatta sorgere. 

E’ possibile trattare i dati, nonostante questi siano stati sottoposti a 

limitazione in quattro ipotesi: 

1) consenso dell’interessato; 

2) esercizio giudiziale di un diritto da parte del titolare del trattamento; 

3) tutela dei diritti di un terzo, persona fisica o giuridica; 

4) motivi di interesse pubblico rilevante. 

L’interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento è informato dal 

titolare del trattamento prima che la limitazione sia revocata. 

Le modalità per  limitare il trattamento dei dati (C67 GDPR), 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 GDPR). 

  

2.7 Diritto alla portabilità (art. 20 GDPR) 
 

Si tratta di uno dei nuovi diritti previsti dal regolamento e consiste nel diritto 

dell’interessato di ricevere dal titolare del trattamento i dati personali in un 

formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico e di 

ottenerne, ove tecnicamente fattibile, la trasmissione diretta e senza impedimenti 

ad altro titolare del trattamento da lui stesso indicato. 

Non si applica ai trattamenti non automatizzati (quindi non si applica ad archivi o 

registri cartacei). 

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 portabili i dati che: 

1) riguardano l’interessato; 
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2) sono stati forniti da un interessato ad un titolare del trattamento (es. 

informazioni inserite in un modulo di registrazione on line). 

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 (art. 20.3 e C68 GDPR).  

Ai sensi dell’art. 20.3 del GDPR, questo diritto non si applica 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).  

 

2.8 Tutela dell’interessato (artt. da 77 a 84, da C 141 a C 152 

GDPR)  
Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del 

GDPR ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del 

trattamento o dal responsabile del trattamento (art. 82.1 GDPR). 

Il GDPR prevede due forme di tutela per l’interessato: amministrativa e 

giurisdizionale. 

Innanzi tutto l’interessato 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). 

L’interessato, che si ritenga leso nelle sue prerogative, ha anche il diritto di 

proporre reclamo ad un’autorità di controllo che è presente nello Stato membro in 

cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo nel quale si è verificata la 

presunta violazione.  

Rispetto all’impianto del Codice privacy il GDPR non ripropone la triade 

“segnalazione, reclamo e ricorso”, limitandosi a disciplinare nelle procedure a 

disposizione dell’interessato riguardanti l’autorità di controllo il reclamo (che 

equivale al “ricorso”). 

E’ fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale. 

Nelle procedure contenziose gli interessati possono farsi rappresentare. 

 

A seconda della gravità delle violazioni dei diritti degli interessati, possono essere 

inflitte al titolare/responsabile del trattamento sanzioni pecuniarie  che vanno: 

1) da  10 milioni di euro o per le imprese fino al 2% del fatturato mondiale totale 

annuo dell’esercizio precedente (art. 83.4 GDPR);  
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2) fino a 20 milioni di euro o per le imprese fino al 4% del fatturato mondiale 

totale annuo dell’esercizio precedente (art. 83.5 GDPR). 

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 GDPR (art. 83 GDPR). 

 

2.9 Modalità per l’esercizio dei diritti (artt. 11 e 12 GDPR) 

 
Il termine per la risposta all’interessato è, per tutti i diritti (compreso il diritto di 

accesso) 1 mese, estendibili fino a 3 mesi in casi di particolare complessità; il 

titolare del trattamento deve comunque dare un riscontro all’interessato entro 1 

mese dalla richiesta, anche in caso di diniego. 

Il riscontro all’interessato di regola deve avvenire in forma scritta anche 

attraverso strumenti elettronici che ne favoriscano l’accessibilità; può essere dato 

oralmente solo se così richiede l’interessato stesso (artt. 12.1, 15.3 GDPR). La 

risposta fornita all’interessato non deve essere solo “intelligibile”, ma anche 

concisa, trasparente e facilmente accessibile, oltre a utilizzare un linguaggio 

semplice e chiaro. 

In allegato facsimile per l’esercizio dei diritti dell’interessato DOC. 2 
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3 I soggetti del trattamento 

 

3.1 Titolare del trattamento (art. 24 GDPR) 
L’art. 24 del GDPR 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. 

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.  

Può individuare all’interno della propria struttura ruoli subordinati (personale 

dipendente e collaboratori) a cui affidare operazioni di trattamento, istruendoli 

adeguatamente (DOC.3 allegato) e puo’ esternalizzare le attività di trattamento 

designando responsabili del trattamento e istruendoli adeguatamente (art. 28.1). 

Può inoltre autorizzare i responsabili del trattamento a designare altri responsabili 

del trattamento (artt. 28.2 , 28.4 GDPR). 

 

3.2 Contitolari del trattamento (art. 26 GDPR) 
Allorché due o piu’ titolari del trattamento determinano congiuntamente le 

finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento. 

La contitolarità va intesa nel senso di co-decisione in merito alle finalità e ai mezzi. 

I contitolari determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno 

(obbligatorio e la cui inosservanza vale come violazione del GDPR), le rispettive 

responsabilità. 

Il contenuto dell’accordo deve riflettere in modo puntuale i ruoli reciproci, il 

riparto degli obblighi previsti dal GDPR, il rapporto reciproco nei confronti 

dell’interessato. 
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3.3 Responsabile della protezione dei dati ( C. 97, artt. 37,38,39 

GDPR) 
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 GDPR (art. 39 GDPR), essendo tale nomina 

finalizzata a facilitare l’attuazione del GDPR 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.  

 

3.4 Autorizzati al  trattamento (artt. 4 n. 10, 28. 3 lett. b, art. 

29, art. 32 .4 GDPR) 
La figura dell’incaricato del trattamento già prevista dal Codice Privacy come la 

“persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento del titolare o del 
responsabile” non è più espressamente prevista dal GDPR, ma non ne esclude la 

presenza in quanto fa riferimento a “persone autorizzate al trattamento dei dati 
personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile” (art. 4.10 GDPR). 

Le vecchie nomine di “incaricato” rimangono in piedi a condizione che il personale 

abbia ricevuto istruzioni e sia stato formato; in contrario la nomina necessita di un 

aggiornamento alla luce del GDPR. 

La nomina dei soggetti autorizzati al trattamento si intende effettuata mediante 

la preposizione di una persona fisica per la quale è individuato per iscritto l’ambito 

del trattamento consentito, impartendo loro le istruzioni di cui all’allegato DOC. 

4. 

 

3.5 Responsabile del trattamento (art. 28 GDPR) 
Il responsabile del trattamento, che puo’ essere una persona fisica o giuridica, 

pubblica o privata, è il soggetto che svolge attività di trattamento per conto del 

titolare del trattamento (è la figura del responsabile esterno prevista dal 

Codice Privacy). 

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 
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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. 

Le clausole tipo da inserire nei contratti o convenzioni con cui sono affidati a 

soggetti esterni attività/servizi/funzioni, correlati alle finalità istituzionali di 

Estar e che prevedono il trattamento di dati personali sono quelle di cui al 

DOC. 5 con la relativa comunicazione al RPD (DOC. 6).  

 

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 GDPR; 

4) rispetti le condizioni previste dal GDPR 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 

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 GDPR o altre 

disposizioni nazionali o dell’Unione, relative alla protezione dei dati. 

Se un responsabile del trattamento viola il GDPR, determinando finalità e 

mezzi del trattamento è considerato titolare del trattamento a tutti gli 

effetti (art. 28.10 GDPR). 

 

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. 
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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. 

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. 

 

3.6 Destinatario 
Il GDPR all’art. 4 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. 

 I destinatari o le categorie di destinatari ai quali verranno comunicati i dati 

devono essere definiti in fase di raccolta dei dati per inserirli nell’atto di 

informazione all’interessato.  

 

3.7 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. 

Per la descrizione dei trattamenti 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 Autorità di controllo e Comitato Europeo (da art. 51 a 58 

GDPR) 
Le autorità di controllo sono incaricate di sorvegliare l’applicazione del GDPR al 

fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con 
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riguardo al trattamento e di agevolare la libera circolazione dei dati personali 

all’interno dell’unione (art. 51.1 GDPR). 

Ogni Stato membro istituisce una o più autorità pubbliche indipendenti.  

Nel caso siano più di una deve essere designata quella che le rappresenterà nel 

comitato europeo per la protezione dei dati, che ha funzioni di coordinamento delle 

varie autorità di controllo, per rendere coerenti e in linea con il GDPR le varie 

decisioni che a queste competono. Il comitato europeo ha inoltre funzioni di 

supporto per la commissione europea. 

All’autorità di controllo nazionale devono essere comunicati eventuali data breach 

e sono competenti ad accogliere e decidere su eventuali reclami presentati dagli 

interessati. 
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DOC. 1 

 INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL GDPR 2016/679 

Oggetto: Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE  2016/679. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), 

recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 

dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti 

formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e 

degli obblighi di riservatezza. 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è Estar, nella persona del Direttore Generale e legale 

rappresentante pro tempore Dr.ssa Monica Piovi domiciliata per la carica in Firenze 

Via di San Salvi 12 (Palazzina 14) – email direzione@estar.toscana.it, PEC 

estar@postacert.toscana.it, tel. 055/3799069 

 

 Responsabile della protezione dei dati (RPD) 

Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è la Dr.ssa Silvia Gronchi domiciliata 

presso Estar Sez. Territoriale Nord Ovest Via A. Cocchi 7/9 Ospedaletto Pisa – email 

silvia.gronchi@estar.toscana.it., tel. 050/8662613 

 

Finalità del trattamento  

I dati personali da Lei conferiti sono trattati per le finalità previste dal Regolamento 

UE 2016/679 (RGPD) ed in particolare  per l’esecuzione dei propri compiti di interesse 

pubblico o comunque connessi all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito Estar.  

 

Modalità di trattamento  

Il trattamento sarà svolto con modalità prevalentemente informatiche o telematiche. 

I suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente; raccolti 

per finalità determinate, esplicite, legittime; saranno adeguati pertinenti e limitati a 

quanto necessario rispetto alla finalità per le quali sono trattati e successivamente 

trattati; saranno esatti e, se necessario aggiornati; saranno conservati in una forma 

che consenta la Sua identificazione per un arco di tempo non superiore al 

conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; trattati da garantire 

un’adeguata sicurezza  dei dati personali da trattamenti non autorizzati o illeciti e 

dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali. 



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 

 

32 

Tempi di conservazione dei dati personali 

I tempi di conservazione dei Suoi dati personali sono: 

� mutuati dal massimario di scarto di Estar approvato con delibera del Direttore 

Generale di Estav centro n. 153 del 28/06/2013; 

� strettamente dipendenti dagli ambiti di gestione e dalle norme vigenti in tali 

ambiti o sottengono ai tempi di conservazione degli atti amministrativi che li 

contengono. 

  

Ambito di comunicazione e diffusione 

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di 

comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che 

possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri 

soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 

  

Trasferimento dei dati personali 

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi 

terzi non appartenenti all’Unione Europea. 

  

Categorie particolari di dati personali  

Ai sensi dell’ art.  9 del Regolamento UE  2016/679, Lei potrebbe conferire, ad Estar 

dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che 

rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o 

filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a 

identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita 

sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. 

Tali dati potranno essere trattati anche senza il Suo consenso secondo le deroghe 

stabilite dall’art. 9  par.1 del GDPR. 

  

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

Estar non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, 

di cui all’articolo 22,  del Regolamento UE 2016/679. 

  

Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del 

Regolamento UE  2016/679, il diritto di: 
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a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati 

personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono 

stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c)  ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) opporsi al trattamento in qualsiasi momento; 

f) revocare il consenso eventualmente prestato in qualsiasi momento senza 

pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 

revoca; 

j) proporre reclamo ad un’autorità di controllo. 

  

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Responsabile della 

protezione dei dati all'indirizzo email silvia.gronchi@estar.toscana.it. 
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DOC. 2 
 
Oggetto: Facsimile per l’esercizio dei diritti dell’interessato ai sensi dell’art. 15 

del GDPR. 
 

......................... ..................... 

........................... ................... 

(indirizzo del titolare del trattamento) 

Il sottoscritto .......................... ......................... .................... nato a ............. ...................... il 

............................. residente a ........................................... con la presente istanza, 

presentata ai sensi dell'art. 15 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), si rivolge a 

................................................ : 

(indicare la denominazione del titolare del trattamento nei cui confronti si presenta 

l'istanza) 

[ ] per avere conferma dell'esistenza di propri dati personali e per ottenerne la 

comunicazione in forma intelligibile; 

[ ] per conoscere l'origine dei dati medesimi; 

[ ] per conoscere i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che ne possono 

venire a conoscenza; 

[ ] per conoscere le finalità del trattamento; 

[ ] per conoscere il periodo di conservazione dei dati o i criteri per determinarlo; 

[ ] ................................................................................................................................. 

(Il presente modello può essere utilizzato, con le opportune modifiche, per esercitare 
i vari diritti tutelati dagli articoli seguenti ed in particolare per inoltrare istanza di 
accesso ai dati personali; chiedere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione 
dei propri dati personali eventualmente raccolti e trattati in modo incompleto o 
inesatto; chiedere la cancellazione dei dati trattati in modo illegittimo; opporsi al 
trattamento dei dati o alla prosecuzione dello stesso) 

Si segnala che, in caso di mancato o inidoneo riscontro alla presente istanza entro 30 

giorni, il sottoscritto si riserva, ai sensi degli artt. 77 e 79 del Regolamento UE, n. 
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2016/679, di rivolgersi all'autorità giudiziaria o di presentare reclamo all’ autorità di 

controllo. 

Firma dell'interessato 

.................................................................... 

Data ................. ..................... 

 

 

Per dimostrare la propria identità, si consiglia di allegare all'istanza di cui sopra una 

fotocopia del documento d'identità; si consiglia, inoltre, di inviare l'istanza di 

esercizio dei diritti di cui all'art. 15 ss. mediante raccomandata con avviso di 

ricevimento, allo scopo di avere prova della data di spedizione e di ricezione della 

stessa (specie in vista dell'eventuale presentazione di un ricorso in merito) 
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DOC. 3 

 

Istruzioni per i dirigenti delegati al trattamento di dati personali. 

 
  

In attuazione del Regolamento UE 2016/679 i dirigenti delegati al trattamento dei 

dati personali devono garantire che i trattamenti avvengano nel rispetto della 

normativa e delle linee guida di Estar per la protezione dei dati personali. 

Il dirigente delegato al trattamento dei dati gestisce, per conto del titolare del 

trattamento (Estar), i trattamenti correlati alle funzioni attribuite ed è dotato di 

autonomia gestionale ed organizzativa nel trattamento dei dati. 

I dirigenti delegati rispondono al titolare di ogni violazione o mancata attuazione di 

quanto previsto dalla normativa in materia di riservatezza, relativamente al proprio 

settore di competenza. 

La funzione di dirigenti delegati al trattamento  è attribuita personalmente e non è 

suscettibile di subdelega. 

 

E’ compito di ogni dirigente delegato al trattamento dei dati: 

 

a) censire tutti i trattamenti dei dati personali effettuati all'interno della 

struttura di competenza e comunicare tempestivamente il censimento al Responsabile 

della protezione dei dati;   

b) aggiornare periodicamente i trattamenti di dati effettuati nella struttura 

comunicando al Responsabile della protezione dei dati le eventuali modifiche 

intervenute rispetto ai trattamenti comunicati in precedenza; 

c) fornire istruzioni agli autorizzati al trattamento (dipendenti dell'Ente, soggetti 

con incarico libero-professionale, etc) e vigilare sulla corretta osservanza delle 

stesse, nell'ambito di trattamenti di diretta competenza della struttura, individuando 

puntualmente l'ambito di trattamento consentito; 

d) verificare che la documentazione cartacea e le procedure informatizzate che 

supportano l’attività di trattamento dei dati di competenza rispondano ai principi di 

necessità, pertinenza e non eccedenza; 

e) garantire il rispetto, anche da parte del personale assegnato alla struttura 

gestita, delle misure di sicurezza e delle linee guida sulla riservatezza dei dati e le 

disposizioni relative alle misure di sicurezza emanate da Estar; 

f) adottare le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione o perdita 

anche accidentale dei dati nonché rischi di accesso non autorizzato e di trattamento 

non consentito o non conforme alle finalità della raccolta; 

g) verificare, almeno annualmente, la sussistenza delle condizioni per la 

conservazione dei profili di autorizzazione al trattamento dei dati personali; 
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h) organizzare la propria struttura per garantire l'esercizio dei diritti 

dell'interessato secondo quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679; 

i) curare che sia rilasciata dagli autorizzati l'informativa prevista dagli artt. 13-14 del 

Regolamento UE 2016/679; 

l) al fine di nominare il responsabile del trattamento, inserire nelle convenzioni o 

contratti con soggetti esterni che comportino il trattamento di dati personali le 

clausole di garanzia della corretta utilizzazione delle informazioni (Allegato DOC. 5 

alle “Linee guida per l’applicazione del Regolamento UE 2016/679 in Estar) e 

trasmettere al Responsabile della protezione dei dati, entro 5 giorni dalla 

sottoscrizione della convenzione/contratto,  il modulo informativo (Allegato DOC. 6 

alle “Linee guida per l’applicazione del Regolamento UE 2016/679 in Estar) 

debitamente compilato.  

I dirigenti delegati al trattamento collaborano con il Responsabile della protezione dei 

dati provvedendo a: 

  

a) comunicare la modifica o l’inizio di ogni nuovo trattamento e collaborare alla relativa 

valutazione di impatto, nonché la cessazione di un trattamento all’interno del proprio 

settore di competenza; 

d) fornire le informazioni necessarie per rispondere alle richieste del Garante Privacy.                                                                                                    
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DOC. 4                                                                     

 

Istruzioni per autorizzati al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 29 del 

Regolamento UE 2016/679 
  

  In ottemperanza all’art. 29 del Regolamento UE 2016/679 a ciascun autorizzato al 

trattamento  è affidato il compito di:   

1) trattare i dati personali, categorie particolari di dati personali e dati relativi a 

condanne penali o reati  in modo lecito, corretto e trasparente; 

2) raccogliere i dati personali per finalità determinate, esplicite e legittime; 

3) verificare, ove possibile, che i dati siano esatti e, se necessario, aggiornarli; devono 

essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare 

tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati; 

4) verificare che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario 

rispetto alle finalità per le quali sono trattati; 

5) conservare i dati 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; 

6) garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione da 

trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno 

accidentali; 

7) adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente 

riservata della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso e uso 

esclusivo; 

8) non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante la 

sessione di trattamento; 

9) non comunicare a terzi, al di fuori dell’ambito lavorativo, o in difformità dalle 

istruzioni ricevute, qualsivoglia dato personale; 

10) informare prontamente il titolare del trattamento ed il dirigente delegato del 

trattamento di ogni circostanza idonea a determinare pericolo di dispersione o 

utilizzazione non autorizzata dei dati stessi;  

11) informare prontamente il titolare del trattamento ed il dirigente delegato del 

trattamento qualora si verificasse la necessità di porre in essere operazioni di 

trattamento di dati personali per finalità o con modalità diverse da quelle risultanti 

dalle istruzioni ricevute, nonché di ogni istanza di accesso ai dati personali da parte di 

soggetti interessati e di ogni circostanza che esuli dalle istruzioni impartite; 

12) accedere solo ai dati strettamente necessari all’esercizio delle proprie mansioni; 

13) accertarsi dell’identità degli interessati e dell’eventuale autorizzazione scritta a 

terzi, al momento del ritiro di documentazione in uscita; 

14) non fornire telefonicamente o a mezzo fax dati e informazioni relativi a terzi, 

senza una specifica autorizzazione del dirigente delegato del trattamento; 
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15) non fornire telefonicamente o a mezzo fax dati e informazioni ai diretti 

interessati, senza avere la certezza della sua identità; 

16) relazionarsi e collaborare con gli altri autorizzati al trattamento dei dati, 

attenendosi alle indicazioni fornite e provvedendo, a propria volta, a dare indicazioni 

esaustive in caso di coinvolgimento di altri autorizzati nei trattamenti effettuati; 

17) partecipare alle attività di formazione organizzate da Estar per gli autorizzati al 

trattamento dei dati. 

In caso di allontanamento anche temporaneo, dal posto di lavoro, l’autorizzato dovrà 

verificare che non vi sia la possibilità da parte di terzi, anche se dipendenti, di 

accedere a dati personali per i quali sia in corso un qualunque tipo di trattamento, sia 

cartaceo che informatizzato. 

Alla data di cessazione del rapporto di lavoro con Estar, l’autorizzato al trattamento 

non potrà più effettuare alcun tipo di trattamento di dati per conto di questo Ente. 

Sussiste in ogni caso il divieto di comunicazione e diffusione dei dati trattati anche 

per il tempo successivo alla sua cessazione, senza limiti temporali. 

Qualunque violazione delle modalità sopra indicate e delle istruzioni dà luogo a precise 

responsabilità ai sensi delle norme contenute nel Regolamento UE 2016/679 
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DOC. 5 Clausole tipo da inserire nei contratti o convenzioni con cui sono affidati 

a soggetti esterni attività/servizi/funzioni, correlati alle finalità istituzionali di 

Estar e che prevedono il trattamento di dati personali. 

 

 

 

ART….. 

 

(Nomina del responsabile del trattamento) 
 
 
1. Estar, titolare del trattamento nomina il fornitore…………… responsabile del 

trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento generale sulla protezione dei dati 

(UE) 2016/679 (di seguito RGPD). 

2. Il fornitore………., in qualità di responsabile del trattamento, tratta i dati personali 

per conto di Estar, titolare del trattamento dei dati. 

3. I trattamenti dei dati per i quali il fornitore è nominato responsabile del 

trattamento sono quelli afferenti al Registro dei trattamenti del responsabile 

allegato al presente atto ai sensi dell’art. 30 par. 2  del RGPD.  

4. Il fornitore……, sottoscrivendo il presente atto per accettazione, conferma ed 

attesta di essere in possesso dei necessari requisiti di idoneità, esperienza, capacità 

ed affidabilità relativi al trattamento dei dati. 

5. Il fornitore …………ed Estar stipuleranno specifici accordi per la più puntuale 

definizione delle modalità di collaborazione su specifici argomenti inerenti il 

trattamento dei dati ed i predetti accordi potranno essere oggetto di ulteriori 

istruzioni rispetto a quelle contenute nel presente atto. 

6. In particolare il fornitore……….. provvederà: 

a) al trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dalle norme in materia di 

trattamento dei dati personali; 

b) ad informare immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, una 

sua istruzione violi le disposizioni in materia di protezione dei dati personali; 

c) con diligenza, prudenza e perizia alla conservazione e alla custodia dei dati personali 

oggetto del trattamento, degli archivi e delle banche dati, dall’iniziale acquisizione 

fino all’eventuale cessazione o distruzione; 

d) alla restituzione al titolare del trattamento, in caso di cessazione del rapporto 

convenzionale in essere, dell’eventuale documentazione, su qualsiasi supporto, relativa 

a qualsiasi dato personale di cui  il fornitore ……………………..è entrato in possesso, senza 

che alcun dato possa essere direttamente o indirettamente detenuto; 

e) a mantenere riservati, non comunicare e diffondere a terzi i dati personali e le 

informazioni di cui il fornitore…………………….  è venuto a conoscenza per effetto dello 

svolgimento del trattamento; 
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f) ad organizzare, su richiesta del titolare del trattamento, il blocco dei trattamenti 

soggetti a scadenza temporale (o la trasformazione dei dati in forma anonimizzata o 

pseudonimizzata) nei termini previsti dalla legge o sulla base dei provvedimenti 

dell’autorità di controllo o disposizioni dell’autorità giudiziaria; 

g) a non utilizzare i dati personali e le informazioni, anche se in forma anonimizzata o 

pseudonimizzata, comprese le eventuali elaborazioni realizzate su disposizione del 

titolare del trattamento; 

h) a mettere a disposizione titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie 

per dimostrare il rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di 

protezione di dati personali, anche a richiesta, tramite una relazione annuale; 

i) ad assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi 

relativi alla sicurezza del trattamento, alla notifica di una violazione dei dati personali 

all’autorità di controllo, alla comunicazione di una violazione di dati personali 

all’interessato; 

l) a predisporre e realizzare procedure di audit, fornendo relazione scritta degli esiti 

e delle azioni conseguenti; 

m) ad assistere il titolare del trattamento nella predisposizione ed aggiornamento 

periodico di atti e documenti ad oggetto la valutazione di impatto del trattamento sui 

diritti e sulle libertà delle persone ed a fornire supporto in merito alla eventuale 

consultazione preventiva all’autorità di controllo. 
 

ART……. 

(Autorizzati al trattamento dei dati) 

1. Il fornitore ………………. si impegna: 

a) ad individuare e nominare per iscritto coloro che, a qualunque titolo, devono 

compiere operazioni del trattamento e/o attuare compiti relativi alla protezione e alla 

libera circolazione dei dati, ad impartire loro idonee istruzioni e a far sottoscrivere 

un patto di riservatezza; 

b) a fornire specifica ed adeguata formazione agli autorizzati al trattamento dei dati 

oggetto del contratto ed impartendo loro, per iscritto, appropriate e complete 

istruzioni su come svolgere correttamente ed in modo lecito tale trattamento; 

c) a conservare idonea documentazione, da consegnare al titolare del trattamento a 

semplice richiesta, comprovante l’assolvimento degli obblighi di formazione e di 

conferimento istruzioni a tutti coloro che, a qualunque titolo, devono attuare compiti 

relativi alla protezione e alla libera circolazione dei dati; 

d) a garantire che i propri dipendenti e/o collaboratori che operano a vario titolo 

nell’ambito del rapporto in essere con il titolare del trattamento, siano dotati di 

esperienza, capacità e affidabilità con riferimento alla gestione dei sistemi 

informatici, nonché con riferimento alla normativa in materia di protezione dei dati 

personali, in particolare per quanto attiene alle misure di sicurezza previste. 
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2. 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.).  

3. 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.  

4. Il fornitore sarà  tenuto ad individuare dalla fase di deploy della fornitura gli 

amministratori di sistema, dettagliando analiticamente l’ambito di operatività degli 

stessi, in base al profilo di autorizzazione assegnato. 

5. 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 ad ESTAR ogni qualvolta ne 

faccia richiesta. 

6. 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. 

7. 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.  

 

ART. …. 

(Obblighi informativi e di supporto) 

Il fornitore……si impegna ad informare il titolare del trattamento di ogni violazione 

dei dati di cui viene a conoscenza entro 24 ore nonché di ogni necessaria informazione 

per lo svolgimento delle notificazioni e comunicazioni se del caso previste, sulla base 

di un’apposita procedura concordata tra le parti e comunque tenendo conto del 

rispetto dei termini previsti dalla normativa in capo al titolare del trattamento. 
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ART…..  

(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. 

 
 

ART…..  

(Compliance software) 
 

1. Relativamente agli applicativi oggetto dell’appalto, il fornitore deve produrre 

apposita dichiarazione di conformità degli stessi alla normativa vigente. 

2. La dichiarazione dovrà prodursi anche con compilazione della allegata “scheda check 

di compliance sicurezza e privacy applicativi software”. 

3. 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. 4.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. 
 

 
ART……. 

(Responsabilità) 

1. Il titolare del trattamento coinvolto nel trattamento risponde per il danno 

cagionato dal suo trattamento che violi il RGPD. 

2. Il fornitore………… risponde per il danno causato dal trattamento solo se non ha 

adempiuto agli obblighi del RGPD specificatamente diretti al responsabile del 

trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni 
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date dal titolare del trattamento contenute  in specifici accordi relativi a particolari 

argomenti stipulati tra Estar ed il fornitore. 

3. Il fornitore…………. o Estar sono esonerati dalla responsabilità di cui ai commi 1 e 2 

se dimostrano che l’evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile. 

4. Qualora Estar ed il fornitore…………………. siano coinvolti nello stesso trattamento e 

siano responsabili dell’eventuale danno causato dal trattamento, sono responsabili in 

solido per l’intero ammontare del danno, al fine di garantire il risarcimento effettivo 

dell’interessato. 

5. Qualora Estar o il fornitore abbia pagato l’intero ammontare del risarcimento del 

danno, sussiste il diritto di reclamare dal Titolare/Responsabile del trattamento la 

parte del risarcimento corrispondente alla sua parte di responsabilità per il danno. 

6. Il fornitore……….. si obbliga a tenere manlevata ed indenne Estar da ogni 

responsabilità o danno, anche nei confronti di terzi, e da qualunque somma che il 

fornitore………….. dovesse essere condannato a pagare derivante direttamente o 

indirettamente, da fatti attivi o omissivi ad esso imputabili esclusivamente, commessi 

anche dai dipendenti e/o collaboratori che operano a vario titolo come autorizzati al 

trattamento dei dati, ivi inclusi i danni derivanti dalla perdita, sottrazione, 

deterioramento e/o distruzione dei dati trattati. 
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Scheda check di compliance sicurezza e privacy applicativi software 

 

Denominazione 

software 

 

Codice software  

Fornitore  

Descrizione 

sintetica attività 

gestita 

 

Tecnologia   

Base dati  

 

 

Tabella 1 – Compliance del software 

 Si No 

1. Tipologie dei dato gestito   

- Il software gestisce dati personali   

- Il software gestisce categorie particolari di dati personali   

- Il software gestisce dati relativi a condanne penali e reati   

- Il software gestisce dati a maggior tutela (HIV,IVG,…)   

2. Ambito di gestione del dato   

- Sono gestiti dati relativi a episodi di cura   

- Sono gestiti dati relativi a cittadini   

- Sono gestiti dati relativi a dipendenti (in quanto dipendenti 

dell’Azienda utilizzatrice) 

  

- Sono gestiti dati relativi a fornitori   

3. Rispetto delle misure di sicurezza   

Il software consente l'integrazione con sistemi di sicurezza permettendo 

la conformità al Regolamento Generale sulla protezione dei dati 2016/679 

necessarie per lo scenario d’impiego cui è destinato. 

  

Oppure: Il software consente una parziale integrazione con sistemi di 

sicurezza. Tuttavia è possibile sviluppare dei controlli compensativi che 

permettono la conformità al Regolamento Generale sulla protezione dei dati 

2016/679 necessarie per lo scenario di impiego cui è destinato 

  

- La componente privata delle credenziali di accesso è di almeno 8 

caratteri 

  

- E’ prevista l’obbligatorietà del cambio password al primo accesso   

- E’ prevista la modifica obbligatoria della password ogni 3 / 6 mesi   

- E’ prevista la disattivazione automatica della password dopo 6 mesi   
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di non utilizzo 

- E’ prevista la disconnessione dell’utente in caso di non uso 

dell’applicativo per un periodo di tempo parametrizzabile 

  

   

4. Rispetto delle misure e degli accorgimenti in tema di 

amministratori di sistema 

  

- E’ prevista la possibilità di creare livelli differenziati di 

amministrazione del sistema 

  

- E’ previsto un sistema di registrazione (access log)  per gli accessi 

logici degli amministratori di sistema al database di supporto 

dell’applicativo 

  

- Il sistema di access log ha caratteristiche di inalterabilità, 

completezza e di verifica della integrità dello stesso 

  

- L’access log contiene almeno i riferimenti temporali, la descrizione 

dell’evento che le ha generate, l’identificazione del soggetto che ha 

compiuto l’accesso 

  

- L’access log è conservato online per almeno sei mesi    

   

5. Misure specifiche per categorie particolari di dati personali o 

dati personali relativi a condanne penali e reati (se non gestiti 

segnare una X sul NO) --> 

  

- I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 

sessuale/orientamento sessuale  sono conservati separatamente 

dagli altri dati personali soggetti a trattamenti che non richiedono il 

loro utilizzo 

  

- Sono registrati nel sistema documenti che contengono in modo non 

divisibile dati personali e categorie particolari di dati personali  

riferiti all’interessato 

  

- Il software consente l’adozione di tecniche di cifratura o di codici 

identificativi in relazione alla gestione di dati idonei a rivelare lo 

stato di salute o la vita sessuale/orientamento sessuale. 

  

- Le categorie particolari di dati personali o dati personali relativi a 

condanne penali o reati sono trattati con tecniche di cifratura 

  

- Le categorie particolari di dati personali o dati personali relativi a 

condanne penali o reati sono trattati mediante codici identificativi 

  

- Le categorie particolari di dati personali o dati personali relativi a 

condanne penali o reati  sono trattati mediante altre soluzioni 

rispetto alle due precedenti, ai fini della loro temporanea 

inintelligibilità 
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6. Funzione di repository sanitario (se non ha questa funzione 
segnare una X sul NO) -------> 

  

- Il sistema consente di rilevare e tenere traccia temporalmente dei 

consensi e delle cessazioni di consenso, del paziente alla attivazione 

del suo FSE/DSE   

  

- Il sistema consente il collegamento con sistemi esterni per acquisire 

l’esistenza o meno del consenso del paziente alla attivazione del suo 

FSE/DSE 

  

- Il sistema consente l’accesso al FSE/DSE solo in relazione alla 

preventiva definizione del mandato assistenziale attivo (visita, 

ricovero, ecc. ) che ne giustifica l’utilizzo 

  

- Il sistema consente di qualificare ogni singolo episodio di cura nello 

status deciso dal paziente relativamente al FSE/DSE (visibile, 

oscurato, oscuramento dell’oscuramento) 

  

- Relativamente ai dati a maggior tutela, il sistema consente di 

identificarli e di rilevare lo specifico consenso del paziente ai fini 

del trattamento FSE/DSE 

  

- Il sistema consente la visibilità dei dati alla sola struttura di 

appartenenza del sanitario in caso di non attivazione del FSE/DSE 

  

- Il sistema tiene traccia degli accessi al FSE/DSE, rilevando i dati 

dell’operatore sanitario, della postazione di lavoro di accesso, della 

data e ora di accesso e delle azioni, anche di sola inquiry eseguite 

  

- Il sistema consente l’accesso al sistema da parte del paziente 

tramite tessera sanitaria, al fine di operare sul proprio FSE/DSE, e 

di verificare chi ha effettuato accessi al proprio FSE/DSE 

  

 

 

Tabella 2. Valutazione impatto 

ANALISI DEL RISCHIO PER MANCATO FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO 

Contesto Livello di criticità 

Violazione di leggi, regolamenti o contratti  

Violazione della privacy sui dati personali  

Danni a persone  

Blocco o ritardo nella erogazione di servizi 

aziendali o istituzionali 

 

Effetti negativi nei rapporti con terze parti e 

danni all’immagine 

 

Conseguenze finanziarie  

  

VALUTAZIONE DI SINTESI  
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Criticità moderata  -> Il danno è limitato 

Criticità alta  -> Il danno è considerevole 

Criticità molto alta -> Il danno non è sostenibile 

 

 

 

 

Tabella 3 – Misure di dispiegamento 

MISURE IDONEE E REQUISITI DI SICUREZZA DA IMPLEMENTARE 

PER IL DISPIEGAMENTO 

PROPRIETA’ RICHIESTE Previste 

Multi tenant Il software consente la gestione di più Aziende  

 - Con separazione fisica dei dati di ciascuna 

Azienda  

 

 - Con separazione logica dei dati di ciascuna 

Azienda 

 

 - Il livello di Amministratore DBA consente di 

attribuire separatamente le competenze sulla 

base anagrafica da quelle sui dati sensibili 

 

 - Il livello di Amministratore DBA consente di 

attribuire separatamente le competenze sui 

dati di una Azienda rispetto ai dati di un’altra 

Azienda gestite nello stesso impianto 

 

Disponibilità L’architettura del software, del db e dei servizi 

utilizzati consente un dispiegamento su due o più nodi 

in HA in modalità attivo-attivo 

 

 L’architettura del software, del db e dei servizi 

utilizzati consente un dispiegamento su due o più nodi 

in modalità attivo-attivo su LAN geografica 

 

   

   

 

 

Data compilazione ……………………………………… 

 

 

        Il compilatore 

 

       ………………………………………….. 
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DOC. 6 
 

Prot. n……………….    Data………………….. 

 

 

 

      

 

Al Responsabile della protezione dei dati 

Sua Sede 

 
 

                                                           

Oggetto: comunicazione nomina Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 

del GDPR (rubricato “Responsabile del trattamento”). 

 

Si comunica che questo Ente, in esecuzione deliberazione/determinazione dirigenziale 

n. ________ del __________ avente ad oggetto “_________” ha  stipulato, in data 

_______________,  un contratto/convenzione (Repertorio n. ______________) 

con cui è stata affidata a terzi l’attività, di seguito indicata, che comporta il 

trattamento di dati personali rispetto al quale Estar ha la qualità di Titolare del 

trattamento: 

 

_____________________________________________________ 

 

Si indicano i dati identificativi ed i recapiti del soggetto nominato Responsabile  del 

trattamento, cui è stata affidata l’attività sopra menzionata: 

________________________________________________________ . 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                    

Il Dirigente delegato al trattamento dei dati 

      _________________________________ 
 
 

 



ALLEGATO B

DIRIGENTI DELEGATI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Cognome e nome TIPO INCARICO DENOMINAZIONE INCARICO
1 ARRIGONI LAURA  UOC ESTAR   UOC PMO PROGETTI SANITARI
2 BARTOLI LORENZO  UOC ESTAR UOC PMIO PROGETTI AMMINISTRATIVI E INFRASTRUTTURALI
3 BATTAGLIA MARCO  UOS ESTAR UOS INFRASTRUTTURE NORD OVEST
4 BELLINI GUIDO  AREA/UOC ESTAR AREA PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE
5 BELLONE GIOACCHINO  UOS ESTAR UOS CRM E GESTIONE PDL
6 BERDONDINI CRISTINA  UOS ESTAR UOS PROCESSI E FLUSSI CENTRO
7 BRAVI MARTA  UOC ESTAR UOC ATTREZZATURE SANITARIE
8 BUONAMICI CARLA  AREA/UOC ESTAR AREA DECISION MAKING SUPPORT
9 BURCHINI GIULIA  UOS ESTAR UOS COORDINAMENTO DIREZIONI TECNICHE OPERATIVE

10 CAPPELLI BARBARA  UOC ESTAR UOC INFRASTRUTTURE
11 CATTANEO LUISA  AREA/UOC ESTAR AREA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E DEMAND MANAGEMENT
12 CLEMENTE MICHELE  UOS ESTAR GESTIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI
13 CONTORNI PAOLO  UOS ESTAR UOS CONTABILITA' CLIENTI
14 DEL GHIANDA FABIO  UOS ESTAR UOS PROCESSI E FLUSSI NORD OVEST
15 FALCIONI GIOVANNI  UOC ESTAR UOC SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
16 FASTELLI PIERANTONIO  UOS ESTAR UOS INFRASTRUTTURE SUD EST
17 FAVIERE MARCELLO  UOC ESTAR UOC AUDIT & COMPLIANCE
18 FERRARA ANTONIETTA  UOC ESTAR UOC FARMACI E DIAGNOSTICI
19 FOLLI CARLA  UOC ESTAR UOC DISPOSITIVI MEDICI
20 FRANCHI PAOLO  DIPARTIMENTO/UOC ESTAR DIPARTIMENTO GESTIONE SERVIZI AL PERSONALE
21 FRATTI MARIA SILVIA  UOC ESTAR UOC SISTEMI E INFRASTRUTTURE INFORMATICHE
22 IALA ALESSANDRO  UOC ESTAR UOC PROCESSI E FLUSSI
23 LACQUANITI ELENA  UOC ESTAR UOC CONTRATTUALISTICA
24 LAGOMARSINI FRANCESCA  AREA/UOC ESTAR AREA PROGETTI
25 LUNGHETTI MARCO  UOS ESTAR UOS PROCESSI E FLUSSI SUD EST
26 MAMMOLI PAOLA  UOS ESTAR   UOS COORDINAMENTO HTA DISPOSITIVI MEDICI E DIAGNIOSTICI
27 MARINAI CLAUDIO  AREA/UOC ESTAR AREA COORDINAMENTO HTA
28 MAZZOCCHI CONCETTA  UOS ESTAR UOS AUDIT E RISK MANAGEMENT
29 MEACCI DANIELA  UOS ESTAR UOS PROCUREMENT
30 MESSINA LUCIA  DIPARTIMENTO ESTAR DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
31 MESSINA LUCIA  UOC ESTAR UOC GESTIONE RISORSE UMANE
32 MESSORI ANDREA  UOS ESTAR UOS COORDINAMENTO HTA FARMACI



33 MOLINARI LUIGI  UOC ESTAR UOC SVILUPPO SOFTWARE E SERVIZI PER ESTAR
34 MONTI FEDERICA  UOC ESTAR UOC COMUNICAZIONE E TRASPARENZA
35 PACIFICO PASQUALE  UOC ESTAR UOC CONTABILITA' E BILANCIO
36 PICCHI ALESSANDRO  AREA/UOC ESTAR AREA INFRASTRUTTURE,PROCESSI E FLUSSI
37 POLI ENRICO  DIPARTIMENTO ESTAR DIPARTIMENTO FARMACEUTICA E LOGISTICA
38 POLI ENRICO  UOC ESTAR UOC DIREZIONE PRODOTTI
39 POLITI LUCIA  UOS ESTAR UOS DIREZIONE TECNICA SUD EST
40 RACHELI DONELLA  AREA/UOC ESTAR AREA DIVISIONE FARMACI DIAGNOSTICI E DISPOSITIVI MEDICI
41 RANDISI RICCARDO  AREA/UOC ESTAR AREA DIVISIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE E SANITARIE
42 RICCI CATERINA  UOS ESTAR UOS AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO
43 RICCO' ANTONIO  UOC ESTAR UOC ACQUISIZIONE ECONOMALI E ARREDI
44 RINALDI MARGHERITA  UOS ESTAR UOS DIREZIONE TECNICA NORD OVEST

45 ROSSOLINI SERGIO  AREA/UOC ESTAR
AREA DIREZ.CUSTOMER OPERATIONS-UOC DIREZ.CUSTOMER 
RELATIONS 

46 RUGGIERI EUGENIO  UOS ESTAR UOS INFRASTRUTTURE CENTRO
47 SABBATINI LUCIA  AREA/UOC ESTAR AREA DIVISIONE SERVIZI, BENI ECONOMALI E ARREDI
48 SANTARLASCI BENEDETTA  UOS ESTAR UOS PRODUCT MANAGEMENT
49 TORRICO PAOLO GENNARO  DIPARTIMENTO/UOC ESTAR DIPARTIMENTO ABS

50 TUCCI LUIGI  AREA ESTAR

AREA QUALITA' SERVIZI ALLE AA.SS., 
ORGANIZZAZIONE,VALUTAZIONE E SVILUPPO PERCORSI 
PROFESSIONALI 

51 TUCCI LUIGI  UOC ESTAR UOC INNOVAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO
52 VILLANO DAVIDE  UOS ESTAR UOS DIREZIONE TECNICA CENTRO
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