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Trattamento dei dati personali
in ambito sanitario e privacy
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I dati personali rappresentano sempre di più nella re-
altà del terzo millennio un cardine su cui tende a ba-
sarsi parte dell’economia e, conseguentemente, una 
fonte di guadagno: in un rapporto del gennaio 2017 la 
Commissione UE ha stimato il valore dell’economia 
dei dati in Europa pari a 272 miliardi di euro (pari al 
1,87% del Prodotto Interno Lordo europeo), con una 
proiezione di crescita per il 2020 a 643 miliardi di euro 
(pari al 3,17% del PIL europeo). In virtù dell’enorme 
quantità di leggi diverse presenti nei vari paesi a tu-
tela di questi dati, si avviò all’interno della Unione 
Europea un confronto per cercare di armonizzare tut-
te queste norme. Considerate le nuove minacce e le 
sempre più frequenti violazioni dei dati personali si 
decise di accelerare la trasformazione normativa con 
un testo di legge unico che avesse valore all’interno di 
tutto il territorio dell’Unione. A seguito della pubbli-
cazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 
del 4 maggio 2016, è entrato formalmente in vigore il 
24 maggio 2016 il Regolamento Generale per la Prote-
zione dei Dati Personali 2016/679 (RGPD) o nella sua 
accezione inglese General Data Protection Regulation 
(GDPR). A partire dal  25 maggio 2018 il Regolamento 
è divenuto applicabile in tutti i Paesi della Unione. In 
Italia il regolamento europeo non ha sostituito, abro-
gandola, la normativa precedente (Decreto Legislativo 
196/03 “Codice in materia di protezione dei dati perso-
nali”, più comunemente conosciuto come Legge sulla 
Privacy), ma le due normative si sono integrate. In data 
10 agosto 2018 è stato pubblicato il Decreto Legislati-

vo 101/2018 che adegua l’ordinamento privacy italiano 
alla nuova architettura stabilita dal Regolamento Eu-
ropeo.
Alla base del GDPR vi è una nuova filosofia: il regola-
mento non opera più solamente sulla protezione della 
persona titolare dei diritti ma anche e soprattutto sulla 
protezione dei dati in quanto materia prima della nuo-
va economia. La “parola d’ordine” su cui si basa tut-
to il testo di legge è accountability, termine inglese che 
non trova un corrispondente nella lingua italiana, ma 
che può essere ricondotto a due concetti fondamenta-
li: affidabilità e responsabilizzazione. Per adempiere 
alla legge non è più sufficiente, come avveniva in pre-
cedenza, rispondere a dei requisiti minimi, ma sono 
richieste misure di sicurezza appropriate e adeguate. 
Ogni operatore deve proteggere i dati secondo le pro-
prie necessità e deve dare prova di avere adottato e 
messo in atto tutto ciò che risulta necessario a tale sco-
po. È pertanto indispensabile che venga applicata una 
nuova “architettura” nella costruzione del proprio mo-
dello di gestione dei dati, in base alla quale risulta ne-
cessario mettere in atto e dimostrare di avere attuato 
tutta una serie di misure tecniche e organizzative pre-
stabilite, che vanno dalla protezione dei dati fin dalla 
progettazione, quindi fin da prima che questi vengano 
acquisiti e inizi il loro trattamento (concetto di Privacy 
by design), alla protezione dei dati per impostazioni 
predefinite (concetto di Privacy by default) anche at-
traverso procedure da attuare in caso di violazione dei 
dati (gestione del Data Breach).
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REGOLAMENTO GENERALE 
PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il regolamento è composto da 99 articoli divisi in 11 
capi (alcuni suddivisi in sezioni). Prima degli articoli 
sono stati inseriti 173 “Considerando”, come vengo-
no comunemente definite le premesse del GDPR. I 
Considerando sono numerati e riguardano argomen-
ti specifici che vengono ripresi dagli articoli e con-
tengono informazioni fondamentali quando vengono 
associati agli articoli del GDPR a cui si riferiscono. 
Il regolamento non si applica soltanto al trattamen-
to interamente o parzialmente automatizzato di dati 
personali, ma anche al trattamento non automatiz-
zato di dati personali contenuti in un archivio o de-
stinati a figurarvi. Perché il regolamento venga ap-
plicato è sufficiente che si trovino nell’Unione gli 
interessati i cui dati personali siano oggetto di trat-
tamento, anche nel caso in cui il titolare non sia sta-
bilito nell’Unione e indipendentemente dal fatto 
che il trattamento sia effettuato o meno nell’Unione. 
Nella normativa con il termine dato personale si in-
tende qualsiasi informazione riguardante una persona 
fisica identificata o identificabile (persona a sua vol-
ta definita con il termine “interessato”); si considera 
identificabile la persona fisica che può essere iden-
tificata, direttamente o indirettamente, con partico-
lare riferimento a un identificativo come il nome, un 
numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, 
un identificativo online o a uno o più elementi carat-
teristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, 
psichica, economica, culturale o sociale. Il regolamen-
to, inoltre, introduce le definizioni di tre tipi di dati: 
dati genetici, dati biometrici e dati relativi alla salute. 
Dati genetici: i dati personali relativi alle caratteristi-
che genetiche ereditarie o acquisite di una persona 
fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisio-
logia o sulla salute di detta persona fisica, e che risul-
tano in particolare dall’analisi di un campione biologi-
co della persona fisica in questione.
Dati biometrici: i dati personali ottenuti da un tratta-
mento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fi-
siche, fisiologiche o comportamentali di una persona 
fisica che ne consentono o confermano l’identificazio-
ne univoca, quali l’immagine facciale o i dati dattilo-
scopici.
Dati relativi alla salute: i dati personali attinenti alla sa-
lute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la 
prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivela-
no informazioni relative al suo stato di salute.

Con il termine trattamento viene definita qualsiasi 
operazione o insieme di operazioni compiute con o 
senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a 
dati personali o insiemi di dati personali. Il trattamen-
to dei dati comprende:
• raccolta;
• registrazione;
• conservazione;
• recupero;
• trasmissione;
• blocco;
• cancellazione.
I dati all’interno di uno studio dentistico devono esse-
re utilizzati secondo un modello di gestione che deve 
presentare caratteristiche tali da permettere che essi 
vengano trattati:
• in modo lecito, corretto e trasparente;
• per finalità determinate, esplicite, legittime;
• in modo adeguato, pertinente;
• in maniera che risultino esatti;
• in modo che vengano conservati per il periodo ne-

cessario;
• con adeguata sicurezza utilizzando misure tecniche 

e organizzative adeguate.
Il titolare del trattamento è competente per il rispetto 
degli obblighi e deve essere in grado di comprovarlo. 
L’informativa è obbligo imposto dal Regolamento al ti-
tolare del trattamento dei dati ed è dovuta a fronte di 
qualsivoglia trattamento, sia che i dati siano raccolti 
presso l’interessato, sia che essi siano raccolti pres-
so altro soggetto. Nell’informativa vanno descritti ed 
elencati le finalità per le quali i dati vengono raccol-
ti, la modalità di trattamento e di conservazione degli 
stessi e i diritti dell’interessato.
I diritti dell’interessato rispetto ai dati forniti risultano 
essere i seguenti:
• diritto all’informativa;
• diritto all’accesso;
• diritto di rettifica e integrazione;
• diritto alla cancellazione e all’oblio;
• diritto alla limitazione;
• diritto all’opposizione;
• diritto alla portabilità.
Il consenso al trattamento dei dati può essere ritenuto 
valido solo dopo che l’interessato abbia preso visione 
di una informativa valida, esaustiva e corretta. Nel re-
golamento, infatti, il consenso al trattamento dei dati 
personali è definito come manifestazione di volontà 
libera specifica, informata e inequivocabile dell’in-
teressato, con la quale lo stesso manifesta il proprio 
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assenso, mediante dichiarazione o azione positiva 
inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano 
siano oggetto di trattamento.
Vista la notevole quantità le segnalazioni e i quesiti che 
evidenziavano dubbi interpretativi giunti alla autorità, il 
garante per la protezione dei dati personali, con il prov-
vedimento n. 55 del 7 marzo 2019, ha fornito indicazioni 
sull’applicazione del Regolamento sulla protezione dei 
dati relativi alla salute in ambito sanitario.
Nel testo viene ribadito che il titolare deve informare 
l’interessato sui principali elementi del trattamento, al 
fine di renderlo consapevole sulle principali caratteri-
stiche dello stesso. Al riguardo, il Garante sottolinea 
che le informazioni da rendere all’interessato vanno 
rese in forma concisa, trasparente, intelligibile e facil-
mente accessibile, con linguaggio semplice e chiaro. 
Riguardo alle modalità con cui fornire l’informativa, in 
base a uno dei principi cardine del GDPR, cioè quello 
della “responsabilizzazione”, spetta al titolare sceglie-
re le modalità più appropriate al caso di specie, tenen-
do conto di tutte le circostanze del trattamento e del 
contesto in cui viene effettuato (per esempio, il dispo-
sitivo utilizzato, la natura dell’interazione con il titola-
re e le eventuali limitazioni che implicano tali fattori).
In base a tale provvedimento il professionista sanitario 
soggetto al segreto professionale non deve richiedere 
il consenso del paziente per i trattamenti necessari 
alla prestazione sanitaria richiesta dall’interessato, in-
dipendentemente dalla circostanza che operi in quali-
tà di libero professionista (presso uno studio medico) 
oppure all’interno di una struttura sanitaria pubblica o 
privata. Sono trattamenti “necessari” al perseguimento 
delle specifiche “finalità di cura” previste dalla norma, 
quelli essenziali per il raggiungimento di una o più 
finalità determinate ed esplicitamente connesse alla 
cura della salute.
Gli eventuali trattamenti “attinenti”, solo in senso lato, 
alla cura,  ma non strettamente “necessari”, richiedo-
no, quindi, anche se effettuati da professionisti della 
sanità, il consenso dell’interessato. 
Tra i trattamenti indicati dal Garante che richiedono il 
consenso ci sono:
• trattamenti connessi all’utilizzo di App mediche;
• trattamenti preordinati alla fidelizzazione della 

clientela;
• trattamenti effettuati in campo sanitario da persone 

giuridiche private per finalità promozionali o com-
merciali;

• trattamenti effettuati da professionisti sanitari 
per finalità commerciali o elettorali.  

LE FIGURE DELLA PRIVACY 
NELLO STUDIO ODONTOIATRICO

All’interno del GDPR vengono elencate tutta una serie 
di figure coinvolte nel trattamento dei dati personali; 
di seguito verrà fornito un elenco delle stesse, rappor-
tandolo alle figure lavorative coinvolte nella gestione 
di uno studio dentistico. Tutte le figure incaricate dal 
titolare al trattamento dei dati personali (Responsabili 
e/o Soggetti Designati) dovrebbero ricevere il relativo 
incarico attraverso un atto formale di nomina (definito 
anche contratto) messo per iscritto e sottoscritto per ac-
cettazione dal soggetto incaricato. 

Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è definito dal regolamento 
come la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il 
servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme 
ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento 
di dati personali. Nel caso dello studio dentistico, sarà 
quindi necessario verificare chi determini effettivamen-
te le finalità del trattamento. Si possono infatti verifica-
re tutta una serie di situazioni, a seconda della struttura 
giuridica dello studio stesso.
In uno studio monoprofessionale il libero professioni-
sta titolare dello studio risulterà anche titolare del trat-
tamento. Se due o più liberi professionisti svolgono la 
propria attività in uno studio privo di personalità giuridi-
ca (dunque né Studio associato, né Società tra professio-
nisti, S.r.l., S.a.s. eccetera), visto che ogni professionista 
svolge in maniera autonoma la propria attività, si tratta 
di una mera condivisione di uno spazio fisico, nel qua-
le ognuno decide autonomamente mezzi e finalità del 
trattamento dei dati. Ogni singolo professionista risulterà 
pertanto titolare del trattamento dei dati a lui forniti e 
dovrà compilare autonomamente, in qualità di titolare 
del trattamento dei dati, la documentazione necessaria 
per ottemperare alla legge. In caso di uno studio asso-
ciato, posto che lo studio associato è dotato di perso-
nalità giuridica, tutta la documentazione necessaria per 
ottemperare alla legge dovrà essere compilata indicando 
quale titolare del trattamento dei dati il nominativo della 
persona giuridica, cioè dello studio associato.
In una società tra professionisti (S.t.p.) il titolare del 
trattamento dei dati risulterà la persona giuridica, cioè 
la società stessa.
In una società di capitali (S.r.l., S.a.s. eccetera) il titolare 
del trattamento dei dati risulterà la persona giuridica, 
cioè la società stessa.
Nella legge viene definita anche la figura del Contitolare; 
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per aversi una contitolarità occorre che un trattamento 
sia eseguito nell’ambito di una finalità condivisa dai ti-
tolari e che altrettanto condivise siano le modalità del 
trattamento e in particolare la progettazione e l’imple-
mentazione delle misure di sicurezza necessarie ad assi-
curare ai dati l’integrità, la riservatezza e la disponibilità. 
Questo non chiarisce in modo inequivocabile quale sia la 
differenza tra la fattispecie di due autonomi titolari che 
trattano dati nell’ambito dello svolgimento di un’attività 
comune e quella in cui operano e si presentano come 
contitolari, pertanto tale figura risulta difficilmente appli-
cabile all’interno di uno studio odontoiatrico.

Responsabile del trattamento
Il responsabile del trattamento è la persona fisica o giu-
ridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo 
che tratta dati personali per conto del titolare del tratta-
mento. I soggetti che agiscono tipicamente in qualità di 
responsabili del trattamento sono tutte quelle persone 
che vengono a conoscenza dei dati personali forniti al 
titolare del trattamento e che possono gestire questi 
ultimi in maniera autonoma, cioè non sotto il controllo 
diretto del titolare. Nella gestione di uno studio denti-
stico questi possono essere rappresentati da:
• commercialisti;
• consulenti del lavoro;
• odontotecnici;
• società che forniscono e/o eseguono la manutenzio-

ne della rete informatica dello studio (hardware e 
software);

• società che gestiscono e/o eseguono la manutenzio-
ne del sito internet dello studio;

• società che offrono servizi di data center;
• consulenti in ambito fiscale, legale eccetera. 

Soggetto designato
La prima edizione del D. Lgs. 196/03 (detto anche Co-
dice Privacy), prevedeva la figura dell’“incaricato”, de-
finito dall’articolo 30  come soggetto che opera sotto la 
diretta autorità del titolare o del responsabile, attenen-
dosi alle istruzioni impartite. Nella edizione 2018 di tale 
decreto legislativo, integrata con le modifiche introdot-
te dal D. Lgs. 101 del 18 agosto 2018, l’articolo 30 veni-
va abrogato e la figura dell’“incaricato” veniva sostituita 
da quella del “soggetto designato”, cosi come definita 
dall’articolo 2-quaterdecies (Attribuzione di funzioni e 
compiti a soggetti designati).
1. Il titolare o il responsabile del trattamento possono 

prevedere, sotto la propria responsabilità e nell’am-
bito del proprio assetto organizzativo, che specifici 

compiti e funzioni connessi al trattamento di dati 
personali siano attribuiti a persone fisiche, espressa-
mente designate, che operano sotto la loro autorità.

2. Il titolare o il responsabile del trattamento individua-
no le modalità più opportune per autorizzare al trat-
tamento dei dati personali le persone che operano 
sotto la propria autorità diretta. 

All’interno del regolamento europeo non è specifica-
ta la figura del soggetto designato anche se si parla di 
Persone autorizzate al trattamento dei dati personali, 
a proposito delle quali si richiede che si siano impe-
gnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo 
legale di riservatezza (Art. 28, par. 3, lett. b). La figura di 
queste persone appare pertanto assimilabile a quella 
del soggetto designato così come definita dal D. Lgs. 
196/03 nella sua ultima edizione. A tale figura possono 
pertanto essere assimilati tutti i lavoratori interni a uno 
studio, siano essi dipendenti (a prescindere dalla forma 
di contratto), collaboratori o stagisti. 
Il GDPR stabilisce inoltre che chiunque agisca sotto l’au-
torità del titolare del trattamento e abbia accesso a dati 
personali non può trattare tali dati se non è adeguata-
mente istruito.

Data protection officer (DPO) o Responsabile
protezione dati (RPD)
Il DPO è una figura designata dal titolare e dal responsa-
bile del trattamento, con adeguata formazione specifica 
tecnica e legale, il cui compito consiste nel salvaguardare 
i dati oggetto del trattamento; questo avviene attraverso 
una serie di attività quali informare e fornire consulen-
za a chi tratta i dati in merito agli obblighi derivanti dal 
regolamento, sorvegliare l’osservanza della normativa e 
cooperare con l’autorità di controllo. Una volta nominato 
il DPO, i suoi dati di contatto devono essere comunicati 
nelle informative, alle persone autorizzate al trattamen-
to, pubblicati sull’eventuale sito web dello Studio e co-
municati all’autorità di controllo. Il GDPR stabilisce che la 
nomina del DPO risulta obbligatoria, tra le altre, quando 
le attività principali consistono nel trattamento, su larga 
scala, di categorie particolari di dati personali, tra i quali i 
dati sanitari. Pertanto con il regolamento europeo la figu-
ra del DPO si è voluta obbligatoria non in virtù di requisiti 
soggettivi dell’impresa titolare del trattamento, bensì in 
relazione alle attività che questa svolge. In particolare se-
condo il GDPR è necessaria la nomina del DPO quando 
l’attività dell’impresa titolare sia su larga scala. Con riferi-
mento all’attività degli studi professionali, il Consideran-
do 91 presente nel regolamento riporta che il trattamen-
to di dati personali non dovrebbe essere considerato un 
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trattamento su larga scala qualora riguardi dati personali 
di pazienti o clienti da parte di un singolo medico, opera-
tore sanitario o avvocato. In tali casi non dovrebbe essere 
obbligatorio procedere alla nomina del DPO.
Nel già citato provvedimento 55 pubblicato in data 7 
marzo 2019 dall’Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali, è stato ribadito che il singolo professio-
nista sanitario che opera in regime di libera professione 
a titolo individuale non è tenuto alla designazione di 
tale figura con riferimento allo svolgimento della pro-
pria attività, secondo quanto indicato nel Considerando 
n. 91 del Regolamento. Per le strutture più organizzate 
dipende dalla quantità di dati trattati, non esistendo un 
parametro che definisca in modo univoco il concetto di 
“larga scala”; si può comunque fare riferimento ai criteri 
indicati nelle linee guida pubblicate dall’apposito grup-
po di lavoro istituito dalla Unione Europea. 

Rappresentante
Una ulteriore figura contemplata dal regolamento euro-
peo è quella di Rappresentante del titolare o del re-
sponsabile non stabiliti nella Unione Europea. Il Rap-
presentante deve essere nominato ogni qualvolta il 
trattamento di dati di interessati che si trovano nell’U-
nione sia effettuato da un titolare o da un responsabile 
che invece non vi sono stabiliti. Quindi il titolare o il 
responsabile extra-UE, prima di insediare nel territorio 
verso interessati in area UE una qualunque iniziativa 
che comporti il trattamento di dati personali di questi 
ultimi, devono procedere a una corretta valutazione 
delle attività e dei profili di rischio correlati, nominando 
un rappresentante all’interno dell’Unione.

OBBLIGHI CONNESSI AL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI NELLO STUDIO
ODONTOIATRICO

Le misure che devono essere messe in atto all’interno di 
uno studio odontoiatrico al fine di ottemperare alla legge 
sul trattamento dei dati personali risultano essere abba-
stanza complesse e articolate. Innanzitutto va sottoline-
ato come il regolamento europeo stabilisca che bisogna 
dare dimostrazione di tutte le misure messe in atto per 
adempiere agli obblighi connessi alla normativa: a tale 
fine è quindi necessario istituire un registro dei tratta-
menti, secondo quanto disposto dal regolamento. Infat-
ti, è stato ribadito dal più volte citato Provvedimento 
n. 55 pubblicato il 7 marzo 2019 dall’Autorità Garante 
per la protezione dei dati personali che il registro delle 

attività di trattamento rappresenta uno degli elementi 
per la definizione del quadro generale di accountability, 
altro principio cardine del Regolamento. Per dimostra-
re di conformarsi a tale disciplina, infatti, il titolare e il 
responsabile devono tenere un registro delle attività di 
trattamento effettuate sotto la propria responsabilità. 
La tenuta del registro, quindi, è obbligatoria anche per i 
singoli professionisti sanitari che agiscano in libera pro-
fessione, oltre che, naturalmente, per le strutture più 
complesse. Bisogna in primo luogo predisporre l’atto di 
nomina (o contratto) delle varie figure, interne ed ester-
ne allo studio, coinvolte nel trattamento dei dati:
• responsabili;
• soggetti designati;
• DPO (se reputato necessario).
Nel caso il DPO non venisse reputato necessario, sareb-
be comunque auspicabile giustificare tale scelta me-
diante un documento di valutazione e analisi relativo 
alla figura del DPO all’interno dello studio. 
Tutti i lavoratori (dipendenti, collaboratori, stagisti) de-
vono ricevere dal datore di lavoro la informativa relativa 
al trattamento dei propri dati personali, ma il trattamen-
to dei loro dati non è subordinato ad alcun consenso, 
poiché le basi giuridiche del trattamento risultano es-
sere costituite dal contratto di lavoro e dagli obblighi di 
legge. Il consenso tuttavia andrebbe richiesto nel caso 
in cui vengano trattati dati dei lavoratori per scopi che 
esulano dall’applicazione del contratto di lavoro, per 
esempio l’inserimento di foto su di un sito web.
Il regolamento richiede anche di predisporre una infor-
mativa sulla privacy dello studio, che andrebbe esposta 
in sala d’attesa e pubblicata sul sito internet (qualora 
presente). Tale informativa andrebbe comunque por-
tata a conoscenza del paziente prima dell’acquisizione 
dei dati personali che lo riguardano. 
In base al Regolamento, non è necessario il consenso 
esplicito da parte del paziente quando i dati sono trat-
tati per finalità di diagnosi e cura. Il succitato Provvedi-
mento n. 55 dell’Autorità Garante ha ribadito che i trat-
tamenti essenziali per il raggiungimento di una o più 
finalità determinate ed esplicitamente connesse alla 
cura della salute effettuate sotto la responsabilità di 
un professionista sanitario soggetto al segreto profes-
sionale o da persona soggetta all’obbligo di segretez-
za non richiedono il consenso al trattamento dei dati 
da parte dell’interessato. Tutto quanto sopra riportato 
comunque non vieta al titolare di richiedere che l’in-
teressato firmi il consenso al trattamento dei dati in 
oggetto, infatti il testo cita, letteralmente, “non richie-
dono il consenso al trattamento”, cosa ben diversa dal 
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“vietare la richiesta di consenso al trattamento (n.d.a.).
Per adeguarsi alla normativa risulta necessaria la reda-
zione di un documento che illustri la politica di gestio-
ne degli strumenti utilizzati per il trattamento dei dati 
all’interno dello studio, denominata Valutazione di Im-
patto o DPIA (Data Protection Impact Assessment).
Quando un trattamento può comportare un rischio elevato 
per i diritti e le libertà delle persone interessate (a causa 
dell’impiego di nuove tecnologie, del monitoraggio siste-
matico dei comportamenti personali, per il gran numero 
dei soggetti interessati di cui sono magari trattati dati sen-
sibili, o anche per una combinazione di questi e altri fatto-
ri), il Regolamento obbliga i titolari a svolgere una valuta-
zione di impatto prima di darvi inizio (articolo 35).
La DPIA è una procedura finalizzata a descrivere il trat-
tamento, valutarne la necessità e facilitare la gestione 
dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche 
derivanti dal trattamento dei dati personali, attraverso 
la valutazione di tali rischi e la definizione delle misure 
idonee ad affrontarli. La DPIA è importante per l’accoun-
tability, perché è una procedura che permette di realiz-
zare e dimostrare la conformità alle norme. Tale docu-
mento dovrebbe riportare gli strumenti utilizzati dallo 
studio, le modalità di gestione degli stessi, le regole 
adottate nell’utilizzo e nella conservazione dei dati, le 
procedure applicate e le attività di controllo messe in 
atto; risulta pertanto essere uno strumento importante 
da opporre in caso di controlli.
Gli studi non informatizzati, dotati pertanto di una ge-
stione esclusivamente cartacea dei dati, dovrebbero 
comunque a loro volta predisporre un documento ripor-
tante le modalità di gestione, conservazione e tutte le 
misure messe in atto a protezione degli stessi.
Il regolamento richiede anche espressamente la predi-
sposizione di una procedura di Data Breach, ossia una 
procedura che descriva cosa fare in caso di violazione 
dei dati personali, sia essa accidentale o illecita, nei 
modi e nei termini previsti dalla normativa.
A dimostrazione dell’adeguamento al regolamento ri-
sulta, infine, molto utile redigere tutta una serie di pro-
cedure interne al fine di:
• garantire la protezione dei dati in qualsiasi momento 

del trattamento;
• seguire il flusso dei dati;
• sensibilizzare gli incaricati anche attraverso la forma-

zione;
• monitorare l’efficacia del modello di gestione del 

trattamento dei dati;
• soddisfare le richieste degli interessati e garantirne   

i diritti.

Va infine sottolineato come il D. Lgs. 101/2018 abbia at-
tribuito al Garante per la Privacy il potere di introdurre 
meccanismi di semplificazione per le micro, piccole e 
medie imprese, con riferimento agli obblighi del tito-
lare del trattamento. Essendo tale decreto di recente 
emanazione, alla data di pubblicazione del presente te-
sto l’Autorità Garante non si è ancora espressa in merito 
a quanto sopra.
Si rammenta che l’Autorità Garante per la protezione 
dei dati personali (altrimenti detto Garante della Pri-
vacy) è un’autorità amministrativa indipendente istitu-
ita dalla legge sulla privacy per assicurare la tutela dei 
diritti e delle libertà fondamentali e il rispetto della 
dignità nel trattamento dei dati personali. Il Garante 
è costituito da quattro membri, eletti da ciascuno dei 
due rami del Parlamento (due ciascuno), i quali eleggo-
no uno di loro come presidente. I membri devono es-
sere scelti tra persone che assicurino indipendenza e 
che siano esperti riconosciuti nelle materie del diritto 
o dell’informatica. Deve essere garantita la presenza di 
entrambe le qualificazioni. Durano in carica sette anni e 
il mandato non può essere rinnovato.
Eventuali aggiornamenti, modifiche, chiarimenti rela-
tivi alla normativa per la protezione dei dati personali 
possono essere rinvenuti consultando il sito internet 
dell’Autorità Garante per la protezione dei dati perso-
nali al seguente link: https://www.garanteprivacy.it.
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