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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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EDPB: Linee guida 9/2022 sulla notifica di violazione dei dati 
personali ai sensi del GDPR

Il 3 ottobre 2017 il Gruppo di lavoro 29 (di seguito “WP29”) ha adottato le Linee guida sulla 
notifica delle violazioni di dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679 che sono state 
approvate dal Comitato europeo per la protezione dei dati (di seguito “EDPB”). 

Le linee guida pubblicate recentemente ne costituiscono un aggiornamento, in particolare per 
quanto attiene ai requisiti di notifica delle violazioni di dati personali presso gli stabilimenti siti in 
Paesi extra-UE. 

In particolare, è stato chiarito che la semplice presenza di un rappresentante in uno Stato membro 
non fa scattare la possibilità che la violazione possa essere notificata all’autorità individuata, ma 
essa dovrà essere notificata a ogni singola autorità dei paesi europei in cui gli interessati risiedono.

E.D.P.B. European Data Protection Board - Guidelines 9/2022 on personal data breach 
notification under GDPR

Vai al sito dell’EDPB per leggere la Linea Guida e gli aggiornamenti

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/documents/public-consultations/2022/guidelines-92022-personal-data-breach_it
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Linee guida 8/2022 sull’identificazione dell’autorità 
di controllo capofila del titolare del trattamento o del 

responsabile del trattamento

L’EDPB ha aggiornato le Linee Guida del 5 aprile 2017 elaborate dal Gruppo di lavoro Articolo 
29 relative all’identificazione dell’autorità di controllo capofila di un titolare del trattamento o di un 
responsabile del trattamento (WP244 rev.01). 

Nel nuovo documento l’EDPB ha rilevato la necessità di ulteriori chiarimenti, in particolare per 
quanto riguarda la nozione di stabilimento principale nel contesto della contitolarità e tenendo 
conto delle linee guida dell’EDPB n. 07/2020 sui concetti di titolare del trattamento e responsabile 
del trattamento nel GDPR.

E.D.P.B. European Data Protection Board - Guidelines 8/2022 on identifying a controller or 
processor’s lead supervisory authority

Vai al sito dell’EDPB per leggere la Linea Guida e gli aggiornamenti

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/documents/public-consultations/2022/guidelines-82022-identifying-controller-or_it
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Sanzionata una società per adozione di misure di sicurezza 
non adeguate sul sito web

Una società è stata sanzionata per € 15.000 per non aver protetto il sito web con misure di 
sicurezza adeguate. 

L’autorità ha infatti sottolineato come l’utilizzo di tecniche crittografiche sui siti web è una delle 
misure comunemente adottate per proteggere, in particolar modo, le credenziali di autenticazione 
degli utenti di un servizio online durante la loro trasmissione su rete internet. 

Ciò tenuto conto degli elevati rischi presentati dal trattamento di tali dati, che possono derivare 
dall’accesso non autorizzato agli stessi o dalla loro divulgazione, anche in ragione dell’abitudine di 
molti utenti a riutilizzare la stessa password, o comunque una password molto simile, per l’accesso 
a diversi servizi online. 

L’accesso al sito web in questione avveniva, infatti, in modo non sicuro, mediante il protocollo 
di rete “http” (hypertext transfer protocol) che non garantiva, infatti, la riservatezza e l’integrità 
dei dati scambiati tra il browser dell’utente e il server che ospita il sito web dell’Azienda, e non 
consentiva agli utenti di verificare l’autenticità del sito web visualizzato.

Garante Italiano - Ordinanza ingiunzione nei confronti di Servizio Idrico Integrato S.c.p.a. - 6 
ottobre 2022 [9817058]

Vai al sito del Garante per leggere l’Ordinanza

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9817058
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Sanzione di 10.000€ ad un titolare per aver fornito un 
riscontro tardivo alla richiesta di cancellazione dei dati 

presentata da un interessato   

Il Garante ha sanzionato un noto istituto di credito per avere provveduto alla cancellazione 
dei dati di un interessato dalla sezione LAVORA CON NOI del proprio sito oltre i termini previsti 
dall’art. 12 del Regolamento.

L’istituto aveva inizialmente dato riscontro formale all’istanza di cancellazione, chiedendo l’invio 
di ulteriori specifiche e documenti, ma una volta ricevuti aveva omesso di procedere effettivamente 
alla cancellazione dei dati.

Garante Italiano - Ordinanza ingiunzione nei confronti di Bper Banca S.p.A. - 15 settembre 
2022 [9815947]

Vai al sito del Garante per leggere l’Ordinanza

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9815947
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Sanzione di 40.000€ ad un titolare per non aver fornito 
riscontro alla richiesta di accesso ai dati avanzata da un 

interessato   
Una società è stata sanzionata per non aver fornito un riscontro esaustivo alla richiesta di accesso 

ai dati avanzata da un interessato, sull’assunto che questi fosse già in possesso delle informazioni 
richieste. 

Garante Italiano - Ordinanza ingiunzione nei confronti di FCA Italy S.p.A. - 15 settembre 2022 
[9827119]

Vai al sito del Garante per leggere l’ordinanza

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9827119
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Sanzione di 10.000€ ad un titolare per non aver fornito 
riscontro alla richiesta di cancellazione dei dati presentata da 

un interessato   

A seguito di un reclamo il Garante Privacy è venuto a conoscenza del mancato riscontro da 
parte di una società cooperativa alla richiesta di esercizio di diritti presentata da un interessato. 

Il reclamante ha lamentato di non aver ricevuto alcuna risposta alla domanda di cancellazione 
dei propri dati personali conservati negli archivi fisici e informatici in occasione della presentazione 
delle proprie dimissioni da socio volontario. 

La cooperativa aveva trasmesso all’interessato una raccomandata con cui prendeva atto delle 
dimissioni ma non aveva fornito nessun riscontro alla richiesta di cancellazione dei dati.

Garante Italiano - Ordinanza ingiunzione nei confronti di Codess Sociale, Soc. Coop. sociale - 6 
ottobre 2022 [9827402]

Vai al sito del Garante per leggere l’ordinanza

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9827402
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Sanzione di 3.000€ ad un titolare per non aver fornito 
riscontro alla richiesta di accesso ai dati presentata da un 

interessato   

Garante Italiano - Ordinanza ingiunzione nei confronti di Associazione Rescue Drones Network 
ODV - 6 ottobre 2022 [9828076]

Vai al sito del Garante per leggere l’ordinanza

Un’associazione, dopo aver adottato un provvedimento di esclusione di un soggetto dal novero 
dei propri soci, ne “congelava” l’account di posta elettronica a suo tempo messo a disposizione 
del medesimo e successivamente non dava corso alle diverse richieste di accesso ai propri dati 
personali formulate dall’interessato. 

Il Garante rileva che il divieto di utilizzare l’account per finalità personali, non trovava alcun 
riscontro nei documenti societari e il titolare non aveva chiarito le modalità di utilizzo degli account 
di posta elettronica da parte dei soci adottando uno specifico disciplinare ovvero redigendo una 
idonea informativa sul punto.

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9828076
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Sanzione di 10.000€ a Poste italiane per non aver fornito 
riscontro alle richieste di accesso ai dati di un interessato

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.

Garante Italiano - Ordinanza ingiunzione nei confronti di Poste Italiane S.p.a. - 6 ottobre 2022 
[9831387]

Vai al sito del Garante per leggere l’ordinanza

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9831387


| RIVISTA IL MIO DPO | ANNO 4 NR 4 15   

Sanzionata per € 40.000 Intesa San Paolo per aver fornito 
riscontro parziale e incongruente alle richieste avanzate da 

un interessato

Il Garante ha sanzionato un noto istituto di credito per avere dato riscontro alle richieste 
dell’interessato in modo inadeguato e frammentario, tale da non permettere all’interessato di 
comprendere chi fosse l’effettivo Titolare del trattamento o le modalità con cui i suoi dati erano 
stati trattati.

Garante Italiano - Ordinanza ingiunzione nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.a.. - 20 ottobre 
2022 [9825689]

Vai al sito del Garante per leggere l’ordinanza

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9825689
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Sanzione dell’Autorità Polacca ad una società che si è 
avvalsa di un responsabile in assenza di contratto e senza 

averne verificato lo stato di compliance al GDPR

L’autorità polacca ha sanzionato il Centro culturale di Sułkowice. 

Nel corso del procedimento è emerso che il titolare si è avvalso di un responsabile cui ha affidato 
in outsourcing la tenuta dei libri contabili, delle scritture e la predisposizione della documentazione 
finanziaria, tributaria e previdenziale, nonché dell’archiviazione della documentazione, ma in 
assenza di un contratto di nomina ex art. 28 GDPR. 

Inoltre, il titolare del trattamento non aveva verificato che il responsabile del trattamento fornisse 
garanzie sufficienti per l’attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che 
il trattamento dei dati personali fosse conforme al GDPR.

E.D.P.B. European Data Protection Board - News, Date of final decision: 7 September 2022

Vai al sito dell’EDPB per leggere la notizia e la sintesi della decisione

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/processing-personal-data-processor-must-be-documented_it
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Sanzione di €1.000 ad un titolare per non aver fornito 
l’informativa sul sistema di videosorveglianza

Un bar è stato sanzionato per € 1.000 per non aver affisso i cartelli di segnalazione della 
presenza delle telecamere all’interno dei locali. 

Garante Italiano - Ordinanza ingiunzione nei confronti di Alegar s.n.c. - 6 ottobre 2022 [9827285]

Vai al sito del Garante per leggere l’ordinanza

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9827285
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Sanzione di € 100.000 alla Regione Lazio per controlli sui 
metadati della posta elettronica dei dipendenti

La Regione Lazio è stata sanzionata per aver svolto dei controlli sulla posta elettronica del 
personale afferente all’Avvocatura regionale. 

I controlli erano stati avviati con riferimento a dati connessi al rapporto di lavoro e aveva 
l’obiettivo di accertare eventuali comportamenti illeciti del lavoratore, dei quali vi era ragionevole 
sospetto e che risultavano anche lesivi dell’immagine dell’Amministrazione. 

I comportamenti riguardano la presunta rivelazione da parte di propri dipendenti, nello specifico 
avvocati appartenenti all’Avvocatura regionale, di notizie d’ufficio che avrebbero dovuto rimanere 
segrete. 

I controlli sono stati disposti, in maniera riservata, dopo l’attuazione dei comportamenti stessi, 
in maniera puntuale e limitata ad alcuni dati, non configurando una forma di sorveglianza della 
prestazione lavorativa. 

La Regione aveva incaricato il responsabile del trattamento di esaminare i metadati della 
posta, tuttavia conservando tali informazioni per un arco temporale molto elevato e in assenza di 
un’idonea informativa al personale.

Garante Italiano - Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Regione Lazio - 1 dicembre 2022 
[9833530]

Vai al sito del Garante per leggere l’ordinanza

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9833530
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Sanzione di 1 milione e 400 mila € per marketing e 
profilazione illeciti

Una società nata nel 2019 dopo aver incorporato tre aziende del settore, ha commesso 
violazioni relative, in particolare, ai tempi di conservazione dei dati e ai trattamenti effettuati a fini 
di marketing e profilazione.

La società, sanzionata dal Garante, conservava, infatti, i dati di quasi 3 milioni e 300 mila 
clienti delle precedenti società, poiché aveva necessità di “doversi confrontare, per molti aspetti di 
protezione dei dati, con la capogruppo tedesca, che tende ad applicare regole standard a tutte 
le società del gruppo”.

La società italiana, nello specifico, aveva acquisito i dati dalle aziende incorporate, lasciandoli 
per lungo tempo “inerti”, senza richiedere alcun consenso al trattamento per le proprie attività.

Non solo: la società non ha dimostrato di aver tenuto traccia dei consensi e delle informative 
rilasciate agli interessati nonché dell’origine e del canale di raccolta utilizzato al tempo dalle tre 
società.

Garante Italiano - Ordinanza ingiunzione nei confronti di Douglas Italia S.p.A. - 20 ottobre 
2022 [9825667]

Vai al sito del Garante per leggere l’ordinanza

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9825667
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Real world data: nuovi orizzonti per il trattamento dei dati in 
Sanità

Nella sua nota “Ricerca osservazionale: un pilastro nel processo di produzione di conoscenza”, 
il Centro Coordinamento Nazionale Comitati Etici (CCNCE), istituito presso l’AIFA, affronta due 
temi importanti.

In primo luogo, il CCNCE tratta dell’importanza dei Real World Data (RWD), ossia quegli studi 
per i quali il ricercatore si limita a osservare e registrare quello che avviene nella realtà, senza che 
sia presente un protocollo clinico con un end point.

In secondo luogo, propone la base giuridica del legittimo interesse (art. 6, comma 1, lett. f 
GDPR), combinata ovviamente con una delle eccezioni dell’art. 9 GDPR, per un più agevole 
trattamento dei dati personali nell’ambito delle ricerche osservazionali.

Per approfondimenti si rimanda all’articolo 
“Real world data: nuovi orizzonti per il trattamento dei dati in Sanità”
a cura dell’avv. Silvia Stefanelli
pubblicato su

https://www.agendadigitale.eu/sanita/real-world-data-nuovi-orizzonti-per-il-trattamento-dei-dati-in-sanita/
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Regione Lazio sanzionata per € 100.000 per mancato 
aggiornamento dei dati sulla piattaforma utilizzata per gli 

inviti agli screening oncologici

La Regione Lazio ha ricevuto dal Garante per la protezione dei dati personali una ordinanza 
ingiunzione al pagamento di 100.000 euro a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per non 
avere aggiornato i dati della piattaforma utilizzata dalle ASL per l’invito agli screening oncologici.

La sanzione ha avuto origine del reclamo di una cittadina che lamentava di aver ricevuto un 
invito da parte della ASL di Rieti a partecipare al programma di screening del tumore del collo 
dell’utero, rivolto alla propria figlia deceduta nel 1995.

Nella piattaforma regionale, infatti, in cui la figlia della reclamante risultava ancora iscritta, 
erano ancora presenti sia il dato anagrafico sia l’indirizzo ove spedire l’invito allo screening, 
nonostante la donna fosse deceduta molti anni prima.

Garante Italiano - Ordinanza ingiunzione nei confronti di Regione Lazio - 15 settembre 2022 
[9810028]

Vai al sito del Garante per leggere l’ordinanza

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9810028
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Regione Veneto sanzionata di € 100.000 per l’illecito 
trattamento dei dati di migliaia di operatori sanitari

Il Garante privacy ha sanzionato la Regione Veneto a seguito di decine di segnalazioni 
riguardanti le modalità con cui la Regione stessa ha accertato il requisito professionale della 
vaccinazione anti SARS-CoV-2 per gli operatori sanitari.

Secondo il Garante, la Regione non avrebbe rispettato il complesso sistema di verifica del 
requisito professionale della vaccinazione, trattando illecitamente i dati personali di migliaia di 
operatori sanitari in assenza di un’idonea base giuridica, e in violazione degli artt. 5 e 6 del GDPR 
e dell’art. 2-ter del Codice privacy.

Garante Italiano - Ordinanza ingiunzione nei confronti di Regione Veneto - 6 ottobre 2022 
[9830178]

Vai al sito del Garante per leggere l’ordinanza

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9830178
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Invio del referto al destinatario errato: 
sanzioni al titolare e al responsabile del trattamento 

Il Garante privacy ha sanzionato l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenze 
per aver inviato il referto di un esame istologico al destinatario errato, che ha immediatamente 
segnalato al Garante di aver ricevuto il referto destinato ad altra paziente. 

L’Azienda ha risposto alle richieste di chiarimenti del Garante sostenendo che l’errato invio era 
stato causato da un mero errore materiale nell’invio delle comunicazioni e che, non appena è 
stata segnalata tale anomalia, sono state attuate le misure correttive ritenute più opportune.

Il Garante ha posto l’attenzione anche sull’Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete 
Oncologica, in considerazione del fatto che l’Azienda ha specificato di aver operato in qualità di 
responsabile del trattamento di tale Istituto. Secondo il Garante, a quest’ultimo sarebbe imputabile 
una carenza nella vigilanza e controllo sull’attività svolta, per proprio conto, dall’Azienda. 

È stata comminata una sanzione sia all’Azienda (€ 9.000,00), che all’Istituto (€ 7.000,00)

Garante Italiano - Ordinanza ingiunzione nei confronti di I.S.P.R.O. - 20 ottobre 2022 [9828965]

Vai al sito del Garante per leggere l’ordinanza

Garante Italiano - Ordinanza ingiunzione nei confronti di Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Careggi di Firenze - 20 ottobre 2022 [9832526]

Vai al sito del Garante per leggere l’ordinanza

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9828965
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9832526
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Ammonita l’AUSL di Parma per l’invio di dati particolari a un 
soggetto terzo non autorizzato

L’AUSL di Parma ha notificato all’Autorità una violazione di dati personali, avente ad oggetto 
l’inserimento di una cartella infermieristica di un paziente nella cartella clinica di altro paziente, 
allo stesso consegnata. 

La violazione ha avuto ad oggetto nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di 
residenza, numero di telefono, temperatura corporea, pressione, polso, terapia in uso.

Garante Italiano - Provvedimento del 20 ottobre 2022 [9828208]]

Vai al sito del Garante per leggere il provvedimento

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9828208
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Sanzionata una società fornitrice della piattaforma di 
prenotazione utilizzata dalle farmacie per inadeguatezza 

delle misure di sicurezza adottate

Una società è stata sanzionata per aver elaborato una piattaforma di prenotazione utilizzata 
dalle farmacie in assenza di misure di sicurezza adeguate. 

L’Autorità si è espressa in ordine alle modalità di autenticazione degli interessati ai portali 
regionali dedicati alla prenotazione del vaccino anti Covid-19, evidenziando come l’uso del codice 
fiscale, quale unico elemento di accesso ai sistemi di prenotazione del vaccino, renda il sistema 
più vulnerabile nei confronti di attacchi informatici volti a effettuare prenotazioni fraudolente in 
modo massivo e richiedendo come ulteriore o alternativo elemento di autenticazione il numero di 
tessera sanitaria. 

Al riguardo, l’Autorità ha ritenuto che l’onere in capo all’interessato di inserire in fase di 
prenotazione un dato ulteriore rispetto al codice fiscale appare ampiamente bilanciato rispetto ai 
rischi di non una non corretta identificazione dello stesso e di prenotazione di una dose vaccinale 
che non sarà poi utilizzata.

Garante Italiano - Ordinanza ingiunzione  - 20 ottobre 2022 [9832507]

Vai al sito del Garante per leggere l’ordinanza

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9832507
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Sei in possesso di green pass? 
Sanzionato un policlinico per aver previsto differenti 

modalità di accesso agli ambulatori a seconda che i pazienti 
fossero o meno in possesso del green pass 

Il Garante ha sanzionato il Policlinico Casilino di Roma per aver violato la disciplina in materia di 
protezione dei dati personali, prevedendo modalità e tempi di accesso agli ambulatori differenziati 
a seconda che i pazienti fossero o meno in possesso di una certificazione verde. 

Anche se il trattamento dei dati effettuato attraverso il controllo delle certificazioni verdi rientra 
tra i trattamenti effettuati per motivi di sanità pubblica, tuttavia il trattamento effettuato da parte del 
Policlinico introduce una limitazione delle libertà personali non giustificata, né prevista da norme 
di legge. 

Considerando, tra l’altro, che il trattamento si è protratto dall’ottobre 2012 fino al mese di giugno 
2022, e considerando che ha riguardato potenzialmente dati idonei a rilevare informazioni sulla 
salute di un numero significativo di interessati (150.000/200.000), il Garante ha sanzionato il 
Policlinico con una sanzione di € 30.000.

Garante Italiano - Ordinanza ingiunzione nei confronti di Policlinico Casilino di Roma - 20 ottobre 
2022 [9827446]

Vai al sito del Garante per leggere l’ordinanza

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9827446
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Sanzionata per 45.000 € App per diabetici per aver inserito i 
destinatari in cc

Una società statunitense è stata sanzionata dal Garante Privacy per avere comunicato 
illecitamente gli indirizzi di posta elettronica di circa 2000 pazienti diabetici italiani e i loro dati 
di salute.

La sanzione ha avuto origine dalla notifica di data breach effettuata dalla società a causa di un 
suo dipendente che, nell’ambito di una campagna informativa, ha inviato una e-mail, inserendo 
gli indirizzi dei destinatari in copia conoscenza invece che in copia conoscenza nascosta: ogni 
destinatario ha avuto quindi la possibilità di visualizzare gli indirizzi e-mail degli altri, venendo, 
inoltre a conoscenza della loro condizione di pazienti affetti da diabete.

Garante Italiano - Ordinanza ingiunzione nei confronti di Senseonics Inc. - 7 luglio 2022 
[9809998]

Vai al sito del Garante per leggere l’ordinanza

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9809998
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Quanto impatta oggi la “privacy” nelle gare d’appalto? 

Abbiamo esaminato due casi in cui emerge in modo evidente quanto la privacy stia assumendo 
sempre pi

 Un ruolo determinante in sede di gare d’appalto, soprattutto quando la fornitura di prodotti o 
servizi oggetto di appalto comportano un importante utilizzo di dati personali.

Per approfondimenti si rimanda all’articolo 
“Quanto impatta oggi la “privacy” nelle gare d’appalto?”
a cura dell’avv. Federica Pucarelli

https://www.studiolegalestefanelli.it/it/approfondimenti/quanto-impatta-la-privacy-nelle-gare-di-appalto/
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L’oggetto della gara di appalto raccoglie troppi dati? 
Aggiudicazione annullata dal TAR

Può l’aggiudicazione di una gara d’appalto venire annullata per motivi legati alla privacy? 

Può accadere ed è accaduto ad una società produttrice di un dispositivo che raccoglieva troppi 
dati personali rispetto a quelli necessari per la finalità a cui doveva essere adibito.  

Se ne ricava che le potenzialmente esose sanzioni previste dal GDPR non sono l’unica 
conseguenza in caso di mancato rispetto della normativa sulla protezione dei dati: la conformità 
alla data protection è diventata anche un vero e proprio criterio di valutazione delle offerte per 
l’aggiudicazione degli appalti.

Per approfondimenti si rimanda all’articolo 
“L’oggetto della gara di appalto raccoglie troppi dati? Aggiudicazione annullata dal TAR”
a cura dell’avv. Eleonora Lenzi e dell’avv. Maria Livia Rizzo

https://www.studiolegalestefanelli.it/it/approfondimenti/oggetto-appalto-raccoglie-troppi-dati-tar-annulla-gara/
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Gare di appalto e privacy: il tema del diritto di accesso

La disciplina di accesso agli atti si interseca con la disciplina in materia di protezione dei dati 
personali tutte le volte che i documenti oggetto della richiesta di accesso contengono dati personali

Ciò comporta che, a fronte di un’istanza di accesso, l’amministrazione debba sempre tenere in 
conto che l’ostensione di determinati documenti potrebbe comportare la diffusione anche dei dati 
personali riportati in tali documenti. 

È quindi onere dell’amministrazione operare un bilanciamento tra gli obblighi di trasparenza e 
gli obblighi di protezione dei dati cui è soggetta l’amministrazione stessa.

Per approfondimenti si rimanda all’articolo 
“Gare di appalto e privacy: il tema del diritto di accesso”
a cura dell’avv. Maddalena Collini e dell’avv. Eleonora Pettazzoni

https://www.studiolegalestefanelli.it/it/approfondimenti/gare-di-appalto-e-privacy-il-tema-del-diritto-di-accesso/
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Le recenti indicazioni del Coordinamento dei Comitati 
Etici e di EMA sul trattamento dei dati personali nelle 

sperimentazioni e nelle indagini cliniche

Non esiste una disciplina specifica relativa al trattamento dei dati personali nelle indagini o 
nelle sperimentazioni cliniche.

Due recenti interventi di EMA e del Centro di coordinamento dei Comitati Etici forniscono 
importanti indicazioni operative.

Lo scorso 7/4/2022, EMA ha pubblicato il suo “Guidance document on how to approach 
the protection of personal data and commercially confidential information in document uploaded 
and published in the Clinical Trial Information System (CTIS)” mentre il Centro di Coordinamento 
dei Comitati Etici ha pubblicato il 31/5/2022 i Modelli di contratto per la conduzione delle 
sperimentazioni cliniche su medicinali e delle indagini cliniche sui dispositivi medici.

Per approfondimenti si rimanda all’articolo 
“Le recenti indicazioni del Coordinamento dei Comitati Etici e di EMA sul trattamento dei dati 
personali nelle sperimentazioni e nelle indagini cliniche”

a cura dell’avv. Eleonora Lenzi

https://www.studiolegalestefanelli.it/it/approfondimenti/indicazioni-coordinamento-comitati-etici-e-ema-sul-trattamento-dati-sperimentazioni-indagini-cliniche/
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FOCUS NIS – Network and Information Security

La cybersecurity è un elemento cardine della sicurezza ospedaliera.

Il rischio, infatti, di un attacco che impedisce l’accesso ai dati si può trasformare in un rischio per 
la vita delle persone fisiche.

Si tratta di un rischio quotidiano e concreto: nel settembre 2020 un attacco informatico 
all’ospedale di Dusseldof  ha impedito l’accesso alla cartella clinica di una paziente del pronto 
soccorso, che è poi morta nel percorso verso altra struttura.

Per questi motivi la Direttiva NIS, che protegge le nostre reti e aumenta la capacità di resilienza 
dei sistemi, è disciplina fondamentale per le strutture sanitarie.

Allo scopo di verificare il livello di implementazione della direttiva all’interno degli ospedali

Su questo tema, vi presentiamo il nostro focus di approfondimento scaricabile qui

https://privacygdpr.it/news-privacy-sanita/focus-nis-network-and-information-security/
https://privacygdpr.it/news-privacy-sanita/focus-nis-network-and-information-security/
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