
IL DIRITTO ALLA PRIVACY

Sono dati personali sensibili i dati idonei a
rivelare l'origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l'adesione a
partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale, nonché i dati genetici, dati
biometrici intesi ad identificare in modo
univoco una persona fisica, dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute, la vita
sessuale o all’orientamento sessuale.

DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI



IL DIRITTO ALLA PRIVACY

Dati genetici: sono i dati relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o

acquisite di una persona fisica,che forniscono informazioni univoche sulla

sua fisiologia o sulla sua salute, e sono desumibili in particolare dall’analisi

di un suo campione biologico.

Dati biometrici sono i dati ottenuti da un trattamento tecnico specifico che

forniscono informazioni relative alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o

comportamentali di una persona fisica, consentendone o confermandone

l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale o i dati dattiloscopici.

Dati relativi alla salute sono i dati attinenti alla salute fisica o mentale di 

una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, 

che rivelano informazioni relative al suo stato di salute.  

AMBITO SANITARIO
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 Consenso esplicito dell’individuo

 Il trattamento sia necessario per tutelare un interesse vitale
di un individuo o di un’altra persona fisica qualora l’individuo si
trovi nell’incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio
consenso

 Il trattamento sia necessario per finalità di medicina
preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità
lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia
sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari
o sociali

 Il trattamento sia necessario per motivi di interesse pubblico
nel settore della Sanità pubblica, quali la protezione da gravi
minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia
di parametri elevati di qualità e sicurezza dell’assistenza
sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici

Condizioni liceità tratt. dati sanitari
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 Liceità (abolito l’obbligo della comunicazione
preventiva al Garante)

 Correttezza

 Trasparenza

 Limitazione delle finalità

 Minimizzazione dei dati

 Periodi di conservazione strettamente limitati alle
finalità

 Protezione (Principio di adeguatezza)

PRINCIPI PER IL TRATTAMENTO DATI 

SANITARI
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 Esercenti le professioni sanitarie;

 Organismi sanitari pubblici;

DATI SANITARI

I SOGGETTI:
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 Concisa
 Facilmente accessibile
 Di facile comprensione
 Linguaggio semplice e chiaro
 Scritta, anche in formato elettronico
 Ok uso icone
 Immediata e cmq entro un mese dall’inizio del

trattamento

DATI SANITARI

Modi dell’Informativa:
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 Dati del Titolare del trattamento

 Contatti RDP

 Finalità e base giuridica

 Destinatari dati

 Intenzione trasferimento dati extra UE

 Periodo di conservazione

 Diritti degli interessati (accesso, rettifica, cancellazione,
limitazione, opposizione, portabilità)

 Diritto revoca del consenso

 Diritto al reclamo

 Conseguenze della mancata comunicazione dei dati

 Profilazione

ESEMPIO

DATI SANITARI

Contenuti dell’Informativa:

mod_0138_bis_informativa_per_il_trattamento_dei_dati_personali_modulo_due_pagine_da_stampare_rev_1_40700_0.pdf
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 In situazioni di attesa, soluzioni volte ad evitare la
chiamata nominativa dell’assistito

 Istituzioni di barriere volte a garantire la privacy;
 Soluzioni volte ad evitare la conoscenza di

informazioni sanitarie a terzi
 Visite presso i reparti solo previa informazione
dell’interessato

 Obbligo del rispetto del segreto professionale anche
agli incaricati esercenti direttamente professioni
sanitarie

DATI SANITARI

Misure per la tutela delle libertà fondamentali e della 

dignità degli interessati:
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I dati sanitari idonei a rivelare lo stato di salute dell’interessato
devono essere comunicati dal medico di fiducia o persona
autorizzata dalla struttura sanitaria;

La modalità della comunicazione deve tener conto della condizione
culturale, psicologica del paziente , essere effettuata con
circospezione e senza escludere elementi di speranza.

DATI SANITARI

Misure per la tutela delle libertà fondamentali e della 

dignità degli interessati:
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Le ricette relative a prescrizioni di medicinali devono
essere conformate in modo da permettere di risalire,
con modalità elettroniche o cartacee, alla identità
dell’interessato solo in caso di necessità connesse al
controllo della correttezza della prescrizione ed alle
verifiche amministrative.

DATI SANITARI

Prescrizioni Mediche:
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 Sottoposizione agli accertamenti solo a tutela del
paziente;

 comunicazione dei risultati esclusivamente
all’interessato;

 Notifica, da parte del medico, al Centro Operativo
AIDS presso l’Istituto Superiore di Sanità.

DATI SANITARI

Dati relativi all’accertamento della sieropositività da 

HIV:



TRATTAMENTI A SCOPO DIDATTICO

REPARTI DI RIANIMAZIONE

NOTIZIE TELEFONICHE PRONTO SOCCORSO

NOTIZIE TSO QUESTURE PER PORTO D'ARMI

REFERTI ON LINE

DOSSIER SANITARIO ( NOTIZIE GESTITE DALL’ATTUALE 

LUOGO DI CURA), F S E (FASCICOLO CONTENENTE TUTTE 

LE INFO SANITARIE)  

HIV ED INDAGINI  RITENUTE ULTRONEE

PRINCIPALI  AGGIORNAMENTI IN AMBITO SANITARIO

IL DIRITTO ALLA PRIVACY



FINE


