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La normativa in materia di trattamento dei dati personali si arricchisce ogni giorno dei 
provvedimenti attuativi dei garanti nazionali, delle decisioni di natura sanzionatoria, delle 
Linee guida dell’European Data Protection Board (EDPB), delle sentenze dei giudici nazionali 
e della Corte di giustizia europea.

Il corretto trattamento dei dati personali passa dunque non solo attraverso la conoscenza 
del Regolamento (UE) 2016/679 e del Codice Privacy, ma anche attraverso la conoscenza e 
lo studio del ricchissimo e prezioso materiale prodotto ogni giorno dalle autorità competenti 
e dai giudici su tutto il territorio nazionale e comunitario.

Lo Studio Legale Stefanelli&Stefanelli ha deciso quindi di selezionare e raccogliere i 
contenuti di cui ritiene imprescindibile la conoscenza da parte dei Titolari e Responsabili del 
trattamento, mettendoli a disposizione delle organizzazioni che hanno scelto di affidarci 
il ruolo di DPO con un breve focus su ciascuna novità e un approfondimento redatto dai 
nostri esperti della materia, allo scopo di fornire a coloro che devono gestire e organizzare 
il trattamento dei dati personali una modalità di aggiornamento rapida ed efficace.

Studio Legale Stefanelli & Stefanelli
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Sanzioni privacy settore sanitario nell’anno 2021

A quattro anni dalla piena applicazione del GDPR (2018), stanno aumentando in maniera 
esponenziale le sanzioni del Garante Privacy.

Anche in area sanitaria.

Se confrontiamo le sanzioni anno 2020 con quelle comminate nel corso dell’anno 2021 appare 
chiaro che:

• le sanzioni nei confronti di strutture sanitarie pubbliche e private, aziende dm e farma nonché 
professionisti della salute, sono più che raddoppiate;

• se in una prima fase si trattava per lo più di ammonimenti, oggi piovono sanzioni pecuniarie 
per importi che in alcuni casi superano le centinaia di migliaia di euro;

• se prima le sanzioni erano per lo più collegate a data breach, oggi scaturiscono per buona 
parte da reclami e segnalazioni da parte degli interessati (chiara dimostrazione della 
cresciuta consapevolezza dei cittadini circa i loro diritti in materia di protezione dei dati 
personali).

Questo Whitepaper offre una sintesi dei provvedimenti e delle sanzioni comminate organizzandole 
in base al soggetto a cui è stata applicata la sanzione, alla tipologia di violazione posta in essere 
e alla sanzione applicata. 

SANZIONI PRIVACY SETTORE SANITARIO
NELL’ANNO 2021

White Paper

SCARICA IL WHITEPAPER

https://privacygdpr.it/download/whitepaper-sanzioni-privacy-settore-sanitario-nellanno-2021/
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Come sono calcolate le sanzioni per violazione del GDPR?

Il Comitato Europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha approvato le Linee guida n. 4/2022 
(in consultazione fino al 27/6/2022 e non ancora definitivamente adottate) con lo scopo di 
armonizzare la metodologia utilizzata dalle autorità nazionali per il calcolo delle sanzioni in 
ipotesi di violazioni privacy.

Conoscere il metodo usato per il calcolo delle sanzioni è utile per Titolari e Responsabili del 
trattamento per capire quali aspetti sono maggiormente considerati dalle autorità e, quindi, 
valutare l’effettivo rischio cui le loro violazioni della normativa sui dati personali li espongono.

Per approfondimenti si rimanda all’articolo 
“Come sono calcolate le sanzioni in caso di violazioni al GDPR?”
a cura di Avv. Eleonora Lenzi, Avv. Maria Livia Rizzo

https://privacygdpr.it/news-privacy-sanita/come-sono-calcolate-le-sanzioni-in-caso-di-violazioni-al-gdpr/
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Francia: sanzione di € 250.000 per violazione del principio di 
limitazione della conservazione dei dati personali

A seguito di una denuncia, la CNIL, Autorità di vigilanza francese, ha svolto un’indagine online 
sul sito web oggetto di reclamo. 

Si tratta di un sito che consente agli utenti di consultare informazioni legali sulle società e atti 
d’ordine certificati dai registri dei tribunali di commercio. 

Le indagini si sono concentrate in particolare sui periodi di conservazione dei dati e sulle misure 
di sicurezza messe in atto dall’organizzazione. 

Quest’ultima aveva comunicato agli interessati dei periodi di conservazione dei dati pari a 36 
mesi; tuttavia, l’Autorità ha constatato che i dati trattati dalla società risalissero a periodi antecedenti

La società non aveva messo a punto alcun sistema di cancellazione automatica dei dati personali.

E.D.P.B. European Data Protection Board - The French SA fines the economic interest group 
INFOGREFFE EUR 250000

Vai al sito dell’EDPB per leggere la decisione

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/french-sa-fines-economic-interest-group-infogreffe-eur-250000_it
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Sanzionata per € 5.000 la Federazione italiana Sommelier, 
Albergatori e Ristoratori per violazione delle previsioni 

relative alla base giuridica del trattamento

Per aver reso pubblico un provvedimento disciplinare non definitivo, il Garante ha comminato 
alla Federazione una sanzione pecuniaria di euro 5.000 per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. 
a) e f) e 6, par. 1 del Regolamento.

Nel caso di specie, la Federazione italiana Sommelier, Albergatori e Ristoratori ha avviato un 
procedimento disciplinare, all’esito del quale il Consiglio ha disposto l’esclusione di un associato. 
Successivamente, il Collegio dei probiviri ha annullato il citato provvedimento.

Nelle more dell’annullamento, il verbale che riportava la sanzione disciplinare è stato diffuso in 
forma integrale, così che tutti gli associati sono venuti a conoscenza dei fatti e del provvedimento 
di esclusione, poi annullato. Il Garante ha ritenuto tale diffusione di dati personali non conforme 
alle norme del Regolamento.

Garante Italiano - Ordinanza ingiunzione nei confronti di Federazione Italiana Sommelier, 
Albergatori e Ristoratori - 30 giugno 2022 [9803345]

Vai al sito del Garante per leggere l’Ordinanza

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9803345
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EDPB: Dichiarazione 02/2022 sul trasferimento di dati 
personali alla Federazione Russa

L’EDPB ha pubblicato una nota informativa sui trasferimenti di dati personali dall’Unione Europea 
verso la Russia, rilevando come già alcune autorità di controllo nazionali protezione dei dati stiano 
esaminando la legittimità di tali trasferimenti e continueranno a monitorare le modifiche legislative 
e altri sviluppi rilevanti che potrebbero avere un impatto sui trasferimenti di dati.

Le valutazioni sul trasferimento dei dati in Russia dovranno tenere conto dell’impatto di tali 
trasferimenti sui diritti e le libertà dei cittadini. 

E.D.P.B. European Data Protection Board - Statement 02/2022on personal data transfers to the
Russian Federation

Vai al sito dell’EDPB per scaricare la dichiarazione

https://edpb.europa.eu/system/files/2022-07/edpb_statement_20220712_transferstorussia_en.pdf
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Sanzionata la Federazione Italiana Nuoto per non aver dato 
riscontro ad una richiesta di accesso ai dati personali

Il Garante ha sanzionato la Federazione italiana nuoto per non avere dato riscontro ad una 
richiesta di accesso ai propri dati personali, omettendo inoltre sia di comunicare il motivo del 
mancato riscontro, sia di informare l’interessata della possibilità di formulare il reclamo all’Autorità 
di controllo. 

Il Garante sottolinea che, a differenza di quanto rilevato dal Titolare nei propri scritti difensivi, 
l’Interessata aveva formulato chiaramente un’istanza ai sensi dell’art. 15 del Regolamento e 
non una generica istanza di accesso agli atti ai sensi dell’art. 7 della Legge 241/1990, con ciò 
richiamando l’attenzione dei Titolari di dati personali ad esaminare con la dovuta diligenza le 
domande che pervengono dagli Interessati.

Garante Italiano - Ordinanza ingiunzione nei confronti di Federazione Italiana Nuoto - 16 giugno 
2022 [9803309]

Vai al sito del Garante per leggere l’ordinanza

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9803309
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Accesso agli atti difensivi e tutela della riservatezza: una 
recente sentenza del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato si è recentemente pronunciato sul diniego ad una richiesta di accesso agli atti 
giustificato, secondo l’amministrazione, dalla necessità di proteggere i dati personali dei soggetti 
coinvolti.

In realtà il Consiglio di Stato ha chiarito che l’accesso ai documenti amministrativi costituisce 
principio generale dell’attività amministrativa e che tutti i documenti amministrativi sono accessibili 
ad eccezione di alcune tipologie chiaramente identificate dall’art. 24 della Legge 241/1990. 

Il medesimo art. 24 comma 7 chiarisce che l’accesso, nei limiti di quanto indispensabile, è 
consentito anche nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari e persino in caso di dati 
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale ovviamente con la specifica contenuta nell’art. 
60 del Codice privacy ovvero che la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare sia 
di rango almeno pari ai diritti dell’interessato ovvero consista in un diritto della personalità o in un 
altro diritto o libertà fondamentale.

Cons. Stato, Sez. III, Sent., (data ud. 14/07/2022) 08/08/2022, n. 7007

Leggi la sentenza

https://privacygdpr.it/wp-content/uploads/Cons.-Stato-sent.-7007-del-2022.pdf
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Sanzionata Unicredit per violazione delle norme relative al 
diritto di acceso ai dati personali

Unicredit è stata sanzionata con 70.000 € per non avere dato seguito correttamente ad una 
istanza di accesso ai propri dati personali nell’ambito del rapporto di lavoro presentata da un ex 
dipendente.

Il Garante ha ritenuto il comportamento di Unicredit illegittimo sotto vari profili.

Successivamente all’istanza di accesso Unicredit aveva risposto con l’invito a compilare e 
sottoscrivere l’apposito modulo predisposto dalla banca; se la messa a disposizione di un modulo 
preimpostato può avere la finalità di facilitare l’interessato nella redazione dell’istanza, il Titolare 
non può subordinare l’esercizio del diritto all’uso del modulo. Nel caso specifico, inoltre, il modulo 
non riportava tutte le informazioni indicate nell’art. 15 del Regolamento con il rischio di indurre in 
errore l’interessato sull’effettivo contenuto del diritto azionabile. 

La circostanza per cui l’interessato aveva richiesto l’accesso a tutti i propri dati personali trattati 
non può far ritenere la richiesta eccessiva, in quanto nel sistema di protezione dei dati il diritto di 
accesso permette all’interessato di esercitare il controllo su tutti i dati trattati che lo riguardano.

Infine, anche la consegna dei documenti contenenti i dati in modalità cartacea è stata ritenuta 
dal Garante non idonea a facilitare l’accesso e la comprensione da parte dell’interessato.

Garante Italiano - Ordinanza ingiunzione nei confronti di Unicredit S.p.A. - 16 giugno 2022 
[9795350]

Vai al sito del Garante per leggere l’ordinanza

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9795350
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Decreto Trasparenza: i nuovi obblighi informativi nel caso di 
utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati

Il D.Lgs. 104 del 27 giugno 2022 “Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e 
prevedibili nell’Unione europea” entrato in vigore il 13 agosto scorso prevede che il datore di 
lavoro o il committente pubblico e privato sia tenuto a informare il lavoratore dell’utilizzo di sistemi 
decisionali o di monitoraggio automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della 
assunzione o del conferimento dell’incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di 
lavoro, dell’assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la 
valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori.

Per approfondimenti si rimanda all’articolo 
“Decreto trasparenza e privacy: chiarito cosa si intende per strumenti decisionali automatizzati”
a cura di Avv. Maddalena Collini, Avv. Federica Pucarelli

https://privacygdpr.it/news-privacy-sanita/decreto-trasparenza-e-privacy-chiarito-cosa-si-intende-per-strumenti-decisionali-automatizzati/
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Sanzionato un Comune per non aver fornito adeguate 
informative sul trattamento dei dati svolto mediante il 

sistema di videosorveglianza e per aver violato il principio di 
limitazione della conservazione dei dati 

Un comune è stato sanzionato per aver segnalato la presenza di “fototrappole” con cartelli privi 
delle informazioni necessarie e per non aver reso pubblica o accessibile agli interessati anche 
l’informativa di secondo livello. 

Inoltre, il Comune non ha fissato i tempi massimi di conservazione delle immagini riprese mediante 
le c.d. fototrappole, conseguentemente, con riguardo al caso oggetto di reclamo, ha proceduto 
all’accertamento delle violazioni amministrative in tempi superiori a due mesi rispetto alla data di 
registrazione delle immagini. 

Il Garante ha infatti ribadito che i tempi di conservazione dei dati devono essere individuati per 
ciascuna finalità di trattamento. 

Garante Italiano - Ordinanza ingiunzione nei confronti di Comune di Policoro - 9 giugno 2022 
[9794895]

Vai al sito del Garante per leggere l’ordinanza

https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9794895
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Francia: sanzionata una società di noleggio auto per € 
175.000 per violazione dei principi di protezione dei dati 

personali 

Una società di noleggio auto è stata sanzionata dall’autorità garante per aver svolto un 
trattamento dati sproporzionato rispetto alle finalità perseguite. 

Il garante francese ha infatti rilevato che il sistema di geolocalizzazione dei mezzi consente un 
monitoraggio continuativo degli interessati, ma in assenza di un interesse legittimo a tale raccolta. 

Inoltre, la società è stata sanzionata anche per aver conservato i dati di localizzazione per 
tempi più lunghi di quanto necessario per il raggiungimento delle finalità perseguite. 

CNIL - Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés - Délibération SAN-2022-015 du 
7 juillet 2022

Vai al sito del CNIL per leggere la decisione

https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000046070924?init=true&page=1&query=%2A&searchField=ALL&tab_selection=cnil
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Tar di Bologna: annullato il provvedimento dell’ITL di 
diniego dell’autorizzazione all’installazione di sistemi di 

geolocalizzazione dei dipendenti

Il T.A.R. di Bologna ha annullato il provvedimento con cui l’Ispettorato del Lavoro ha negato 
ad una società l’autorizzazione all’installazione di un sistema di geolocalizzazione dei mezzi 
aziendali, adducendo a fondamento del diniego l’insussistenza di motivi organizzativi, di sicurezza 
del personale e di tutela del patrimonio aziendale. 

Esaminata la vicenda, il T.A.R. di Bologna è invece giunto a conclusioni del tutto opposte rispetto 
a quanto affermato dall’ispettorato del Lavoro, rilevando come l’accesso a dati quali “tipo del 
mezzo, targa, posizione, stato veicolo, velocità, località, data e ora”, avvenendo a intervalli di 6 
mesi tramite report anonimizzati, fatti salvi i “casi di necessità”, per cui la società può accedere 
a tali informazioni per ragioni di sicurezza e tutela dei lavoratori e del patrimonio siano del tutto 
in linea con i principi privacy e con i provvedimenti del Garante in materia di geolocalizzazione. 

Il T.A.R. di Bologna ha quindi accolto il ricorso della Società, imponendo all’Ispettorato del 
Lavoro una rivalutazione del provvedimento autorizzativo.  

T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, Sez. II, Sent., (data ud. 08/06/2022) 29/07/2022, n. 618

Leggi la sentenza

https://privacygdpr.it/wp-content/uploads/TAR-Bologna-Sent.-618-del-2022.pdf
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Ricerca medica: autorizzato dal Garante uno studio sulle 
patologie toraciche

Il Garante si è pronunciato su un’istanza di consultazione preventiva presentata ai sensi dell’art. 
110 del Codice privacy dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona in qualità 
di promotore di uno studio osservazionale interdipartimentale, prospettico, retrospettivo, non 
farmacologico. Tale studio prevede, tra l’altro, la creazione di una “banca dati sulla quale costruire 
analisi e studi futuri volti a migliorare le conoscenze e la pratica clinica nel settore delle patologie 
del distretto toracico”.

 L’istanza si era resa necessaria poiché molti dei pazienti i cui dati erano già in possesso 
dell’Azienda non erano più contattabili e risultava quindi impossibile fornire loro l’informativa 
e raccogliere il consenso. Ulteriori punti di attenzione sono stati, per il Garante, il periodo di 
conservazione dei dati, le raccomandazioni circa i metodi di anonimizzazione e le modalità di 
trattamento dei dati nell’ambito di studi futuri.

Garante Italiano - Parere ai sensi del ai sensi dell’art. 110 del Codice e dell’art. 36 del Regolamento 
- 30 giugno 2022 [9791886]

Vai al sito del Garante per leggere il parere

Per approfondimenti si rimanda all’articolo 
“Ricerca medica: ecco le indicazioni del Garante Privacy per un corretto trattamento dei 
dati personali”
a cura dell’avv. Silvia Stefanelli

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9791886
https://privacygdpr.it/news-privacy-sanita/ricerca-medica-ecco-le-indicazioni-del-garante-privacy-per-un-corretto-trattamento-dei-dati-personali/
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Parere al Ministero della Salute sullo schema di decreto, da 
adottare assieme al Ministro delegato per l’innovazione 

tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze, sul Fascicolo Sanitario 

Elettronico (FSE)

Il Garante ha emesso il proprio parere negativo sullo schema di decreto relativo al Fascicolo 
Sanitario Elettronico e all’Ecosistema dati sanitari, misure entrambe che si inseriscono nella 
Missione 6 – Componente 2  Innovazione, ricerca e digitalizzazione del SSN del PNRR.

Pur condividendo la necessità di introdurre strumenti volti ad agevolare lo sviluppo di servizi 
sanitari digitali offerti ai cittadini, il Garante  ha chiesto al Ministero di riformulare lo schema di 
decreto, indicando i contenuti e le modalità di alimentazione della banca dati Ecosistema dei 
dati sanitari, i diritti riconosciuti alle persone, a partire dalla manifestazione di un consenso libero 
e informato all’uso dei dati, i servizi resi dall’Ecosistema, quali tra le diverse strutture interessate 
avranno la titolarità del trattamento.

Per quanto riguarda lo schema sul FSE, il Garante ha chiesto al Ministero di specificare, in 
particolare, quali informazioni personali devono entrare nel fascicolo sanitario elettronico, chi 
vi può avere accesso in caso di emergenza, i diritti riconosciuti agli assistititi e le modalità per 
esprimere un consenso consapevole rispetto alle diverse finalità per le quali i dati vengono trattati.

Garante Italiano - Parere al Ministero della Salute sullo schema di decreto, da adottare assieme 
al Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze, sul Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) - 22 agosto 2022 
[9802729]

Vai al sito del Garante per leggere il parere

https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9802729
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Adottato il parere congiunto dell’EDPB-EDPS 03/2022 
sulla proposta di Regolamento sullo Spazio Europeo dei dati 

sanitari

L’EDPB e l’EDPS hanno adottato un Parere congiunto con il quale esprimono preoccupazioni 
generali sulla proposta relativa allo Spazio Europeo dei Dati Sanitari e sollecitano il legislatore a 
intraprendere un’azione decisiva. 

Se, da un lato, facilitare l’uso dei dati sanitari digitali, sia per l’uso primario che secondario 
degli stessi, potrebbe contribuire in modo significativo sia all’interesse pubblico, sia all’interesse 
dei singoli pazienti, dall’altro la Proposta, rischia di indebolire la tutela dei diritti alla riservatezza 
e alla protezione dei dati, soprattutto in considerazione delle categorie di dati personali e delle 
finalità connesse all’utilizzo secondario dei dati.

Inoltre, EDPB ed EDPS hanno rilevato che le disposizioni della Proposta aggiungeranno un 
ulteriore livello alla già complessa raccolta di disposizioni presenti sia nel diritto dell’UE che degli 
Stati membri) sul trattamento dei dati sanitari; pertanto, deve essere posta la massima attenzione 
all’interazione tra questi diversi atti legislativi.

E.D.P.B. European Data Protection Board - E.D.P.S. European Data Protection Supervisor - Joint 
Opinion 03/2022 on the Proposal for a Regulation on the European Health Data Space

Vai al sito dell’EDPB per leggere il parere

https://edpb.europa.eu/system/files/2022-07/edpb_edps_jointopinion_202203_europeanhealthdataspace_en.pdf
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TAR Lombardia: il trattamento di dati qualifica il software 
come dispositivo medico

Il Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia ha rilevato che un software che esegue il controllo 
incrociato dei dati personali del paziente con i medicinali che il medico intende prescrivere è in 
grado di fornire automaticamente un’analisi finalizzata a identificare eventuali controindicazioni, 
interazioni tra medicinali e posologie eccessive: tale caratteristica lo rende in grado di essere 
utilizzato a fini di prevenzione, di controllo, di terapia o di attenuazione di una malattia. 

Il software, pertanto, persegue uno scopo specificamente medico, circostanza che lo rende un 
dispositivo medico.

T.A.R. Lombardia Milano, Sez. IV, Sent., (data ud. 04/02/2022) 23/02/2022, n. 452

Leggi la sentenza

https://privacygdpr.it/wp-content/uploads/TAR-Lombardia-Sent.-452-del-2022.pdf
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Sanzionato un Comune per aver nominato come DPO il 
proprio responsabile degli affari generali per conflitto di 

interessi

Il Garante Privacy, in seguito alla ricezione di un reclamo ha appreso che il Comune di Villabate 
non aveva provveduto a designare un DPO né a renderne pubblici i dati di contatto. 

Era stata semplicemente “individuata in via informale” come DPO la responsabile del settore 
Affari Generali del Comune. 

Si sarebbe trattato di una nomina “provvisoria” in quanto dipendente titolare di posizione 
organizzativa più anziana e pertanto ritenuta per esperienza e professionalità idonea a ricoprire 
l’incarico temporaneo a causa delle limitate risorse presenti in dotazione organica e nelle more di 
affidare il servizio a soggetto esterno. 

Infatti, la dipendente designata ricopriva una posizione apicale nell’organizzazione del Comune, 
che implicando necessariamente l’assunzione di decisioni che avrebbero avuto un impatto anche 
in materia di protezione dei dati personali, implicava un inevitabile conflitto di interessi, per il 
quale il Garante ha sanzionato il Comune per 6.000 euro. 

Garante Italiano - Ordinanza ingiunzione nei confronti di Comune di Villabate - 12 maggio 
2022 [9781242]

Vai al sito del Garante per leggere l’ordinanza

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9781242
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Ingiunzione del Garante Privacy al fornitore per accessi 
illeciti al DSE

L’Azienda Ospedaliera di Perugia ha subito una sanzione di €40.000 per non aver rispettato la 
disciplina di protezione dei dati in relazione al trattamento di dati svolto nell’ambito dell’acquisizione 
e gestione delle segnalazioni di condotte illecite (c.d. whistleblowing) mediante un applicativo 
web.

Le principali violazioni sono consistite nel non aver fornito un’informativa sul trattamento 
dei dati, non aver censito il trattamento all’interno del registro, non aver previsto misure tecniche 
ed organizzative adeguate al livello di rischio del trattamento medesimo.  

Anche la società informatica che forniva la piattaforma di whistleblowing ha subìto 
una sanzione di € 40.000 poiché, in qualità di responsabile del trattamento, si era infatti avvalsa 
di un fornitore esterno per il servizio di hosting dei sistemi che ospitavano l’applicativo senza dare 
specifiche istruzioni sul trattamento dei dati degli interessati e senza darne notizia alla struttura 
sanitaria.

Aveva poi utilizzato il medesimo servizio di ho-ting anche per proprie finalità senza regolare il 
rapporto e l’uso dei dati personali. 

Garante Italiano - Provvedimento del 26 maggio 2022 [9791909]

Vai al sito del Garante per leggere il provvedimento

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9791909
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