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introdotte dal GDPR * 

 
di Maria Stella Bonomi 

Assegnista di ricerca in Diritto amministrativo 
Università degli Studi di Roma Tre 

  

Con il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione 

di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (General Data Protection Regulation - GDPR), inizia una nuova 

era per i diritti dei cittadini europei nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e le imprese. Il 

Regolamento rappresenta un prezioso tentativo di armonizzazione della normativa in materia di privacy 

nei Paesi UE ed è volto a sviluppare un mercato unico digitale attraverso la creazione e la promozione di 

nuovi servizi, applicazioni, piattaforme e software.  

Il GDPR non prevede una apposita disciplina per il trattamento dei dati personali effettuati in ambito 

sanitario, ma contiene una pluralità di riferimenti specifici relativi all’applicazione di talune norme o 

istituti.  

Il legislatore comunitario, già al considerando 35, chiarisce che “nei dati personali relativi alla salute dovrebbero 

rientrare tutti i dati riguardanti lo stato di salute dell'interessato che rivelino informazioni connesse allo stato di salute fisica 

o mentale passata, presente o futura dello stesso. Questi comprendono informazioni sulla persona fisica raccolte nel corso 

della sua registrazione al fine di ricevere servizi di assistenza sanitaria o della relativa prestazione di cui alla direttiva 

2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; un numero, un simbolo o un elemento specifico attribuito a una 

persona fisica per identificarla in modo univoco a fini sanitari; le informazioni risultanti da esami e controlli effettuati su 

una parte del corpo o una sostanza organica, compresi i dati genetici e i campioni biologici; e qualsiasi informazione 

riguardante, ad esempio, una malattia, una disabilità, il rischio di malattie, l'anamnesi medica, i trattamenti clinici o lo 

stato fisiologico o biomedico dell'interessato, indipendentemente dalla fonte, quale, ad esempio, un medico o altro operatore 

sanitario, un ospedale, un dispositivo medico o un test diagnostico in vitro”. 

I dati sanitari, così come definiti dall’art. 4, n. 15) del Regolamento, comprendono “i dati personali 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”. Il Regolamento, inoltre, fa rientrare nel novero dei dati sanitari – 

sensibili – anche quelli genetici e biometrici. 

                                                           
* Contributo redazionale.  
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L’art. 9, par. 1, del GDPR sancisce, quale principio generale, il divieto di trattare dati personali “che rivelino 

l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché 

trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla 

vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona”.  

Tuttavia, il divieto non opera in presenza di una serie di circostanze riconducibili all’erogazione della 

prestazione sanitaria complessivamente intesa. L’ art. 9, par. 2, lett. h), infatti, non prevede la necessità 

del consenso per il trattamento dei dati 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 sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista 

della sanità”. 

Permane, inoltre, ai sensi del citato art. 9, par. 2, lett. g), la possibilità di effettuare il trattamento 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, sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per 

tutelare i diritti e le libertà dell’interessato, in particolare il segreto professionale”. 

La norma in parola, però, lascia agli Stati membri la possibilità di “mantenere o introdurre ulteriori condizioni, 

comprese limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute” (art. 9, par. 

4). 

Il legislatore italiano, con il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (emanato in attuazione dell’art. 13 

della legge di delegazione europea 2016-2017 – legge 25 ottobre 2017, n. 163 – e volto ad armonizzare il 

Codice della privacy alla normativa europea dettata dal GDPR, divenuta pienamente operativa a partire 

dal 25 maggio 2018) ha introdotto, infatti, la possibilità che il Garante per la privacy imponga misure di 

garanzia specifiche e aggiuntive per il trattamento dei dati sulla salute. 

  

Il nuovo Regolamento del 2016 si ispira al principio di trasparenza, per cui tutte le informazioni destinate 

al pubblico o all’interessato devono essere facilmente accessibili e di facile comprensione, utilizzando un 

linguaggio chiaro e semplice che permetta all’interessato di comprendere se vengono raccolti dati 

personali, da chi e a quale scopo. 

L’art. 12, par. 1, più specificamente, sancisce che “il titolare del trattamento debba adottare misure appropriate per 

fornire all’interessato tutte le informazioni necessarie (elencando agli artt. 13 e 14 le informazioni minime che bisogna fornire 

all’interessato) e le comunicazioni relative al trattamento dei dati personali in forma concisa, trasparente, intelligibile 

e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente 

ai minori”. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, se del caso in formato elettronico. 
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Se richiesto dall'interessato, inoltre le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia 

comprovata con altri mezzi l'identità dell'interessato. 

I successivi artt. 13 e 14 elencano le informazioni che occorre fornire all’interessato. Rispetto alla 

normativa precedente, può notarsi che l’informativa assume una rilevanza sempre maggiore, e ciò ancor 

di più in ambito sanitario. 

Chiaramente viene previsto anche il consenso all’art. 7 del Regolamento. La disposizione, in particolare, 

prevede che “qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare 

che l’interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali”.  

Il GDPR, dunque, non obbliga il titolare del trattamento a documentare per iscritto il rilascio, da parte 

dell’interessato, del consenso al trattamento dei dati sanitari, né impone l’uso della forma scritta. 

Quest’ultima, tuttavia, secondo l’opinione del Garante è la modalità più idonea a configurare 

l’inequivocabilità del consenso ed il suo essere “esplicito”.  

Il GDPR, in linea con il passato, prevede che il consenso sia informato e specifico e che venga prestato 

liberamente dall’interessato. Se il consenso dell’interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione 

scritta che riguarda anche altre materie, la richiesta di consenso, ai sensi del sopra citato art. 7, par. 2, “è 

presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando 

un linguaggio semplice e chiaro”. L’interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi 

momento. La revoca del consenso, tuttavia, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso 

prima della revoca.  

Il Regolamento ha posto, poi, una particolare attenzione al trattamento automatizzato dei dati personali.  

L’art. 22 ribadisce il principio generale secondo cui “l’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione 

basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano 

o che incida allo stesso modo significativamente sulla sua persona”. 

La disposizione in parola, tuttavia, non sia applica quando la decisione: (a) sia necessaria per la 

conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l’interessato e un titolare del trattamento; (b) sia autorizzata 

dal diritto dell’Unione o degli Stati membri cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì 

misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell’interessato; (c) si basi sul 

consenso esplicito dell’interessato. 

Al di fuori di questi casi vale la regola generale dettata dall’art. 22, par. 4, che vieta la profilazione dei dati 

sanitari. La stessa può eccezionalmente avvenire se: (i) c’è un consenso esplicito dell’interessato; (ii) va 

perseguito un interesse pubblico rilevante nell’ambito della sanità pubblica; (iii) il titolare o il responsabile 

abbia adottato idonee ed adeguate misure di sicurezza per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi 

del paziente. 
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In questo caso, se un titolare o un responsabile decide di usare i dati sanitari dei pazienti per attività di 

profilazione, deve anche dare la possibilità agli interessati di esercitare il loro diritto di rinunciare all’attività 

(c.d. diritto di opt-out) e di revocare il consenso. 

Se il trattamento dei dati sanitari è necessario per perseguire finalità di ricerca scientifica, il GDPR, all’art. 

89, prevede delle regole specifiche volte a garantire la tutela dei dati personali utilizzati. Il titolare, infatti, 

in questo caso, deve adottare delle misure tecniche e organizzative dirette ad assicurare la 

“minimizzazione dei dati”. Occorre, dunque, garantire che il trattamento sia effettuato con il minor 

numero di dati possibili, attraverso, ad esempio, la pseudonimizzazione dei dati, che non consente, per 

l’appunto, di ricondurre l’informazione al singolo interessato. 

Pare opportuno sottolineare che il GDPR non ricomprende nell’ambito di applicazione della ricerca 

scientifica qualsiasi tipo di attività svolta in ambito sanitario. Il concetto di ricerca scientifica sarà, quindi, 

rimesso all’attività interpretativa delle Autorità nazionali di controllo. 

Secondo le disposizioni del GDPR, inoltre, i ricercatori e le organizzazioni possono fare ricerca scientifica 

senza chiedere il consenso dell’interessato (considerando 47 e 157 e articolo 6, par. 1, lett. f). In talune 

ipotesi è ammesso anche il trasferimento all’estero dei dati dell’interessato senza che la necessità di attivare 

un altro meccanismo di trasferimento (considerando 113). 

Ai sensi del considerando 50 e dell’art. 6, par. 4, infine, il trattamento ulteriore rispetto a quello per cui i 

dati erano stati originariamente raccolti è ammissibile come lecito e compatibile con il GDPR se viene 

anch’esso effettuato per perseguire finalità di ricerca scientifica e sussistano altri requisiti tra cui idonee 

garanzie per gli interessati.  


