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INFORMATIVA PRIVACY PER IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

La normativa indicata in oggetto, genericamente ricondotta sotto il termine di tutela della “privacy”, ha
definito precise responsabilità anche penali in materia di trattamento dei dati personali. In particolare,
per quanto riguarda l’attività sanitaria, i dati personali sensibili possono essere trattati solo con il
consenso dell’interessato (persona fisica a cui si riferiscono i dati personali trattati), che è validamente
prestato se “liberamente espresso, in forma specifica….. e se l’interessato è stato previamente
informato delle finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati secondo quanto previsto
dall’art. 13” (art. 23, 76 e 81 del d.lgs. 196/2003).
Per trattamento si intende “qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza
l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto,
l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione
di dati, anche se non registrati in una banca di dati”.
I dati sensibili sono “i dati personali 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 personali idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.
Il medesimo d.lgs. 196/2003, anche detto “Codice privacy”, prevede espressamente le seguenti figure
coinvolte nel trattamento dei dati personali e sensibili:

Il titolare del trattamento (art. 28)
la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui
competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali, ivi
compreso il profilo della sicurezza (art. 4, comma 1, lett.f.).
Nel caso specifico è l’Azienda Ospedaliera “Papa Giovanni XXIII” ad essere titolare del trattamento nella sua persona
giuridica.

Il responsabile del trattamento (art. 29)
la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali (art. 4, comma 1 lett. g).

ASST Papa Giovanni XXIII - Piazza OMS, 1 - 24127 Bergamo - Tel. 035.267111 - www.asst-pg23.it
Informatica e telecomunicazioni - Tel. 035.2675089 - Fax 035.2674845 - sistinformativo@asst-pg23.it

Informatica e telecomunicazioni
Responsabile Antonio Fumagalli

Il responsabile deve essere designato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano
idonea garanzia del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo
relativo alla sicurezza (art.29, comma 2).
I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare (art.29, comma
4).

Gli incaricati al trattamento (art. 30)
sono le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile
(art. 4, comma 1, lett. h). Gli incaricati devono attenersi alle istruzioni impartite loro dal titolare o dal
responsabile (art. 30).

Mod. 645

Particolare attenzione va posta al citato codice che prevede l’adozione di opportune misure per garantire il rispetto della
privacy nel trattamento dei dati personali e sensibili, ed in dettaglio prevede l’individuazione per scritto, da parte del
titolare, degli incaricati al trattamento dei dati, che hanno precisi compiti relativi alla messa in atto delle misure di sicurez
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