La protezione dati nel contesto sanitario
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Premessa

Prendersi cura del paziente oggi…
..significa prendersi cura anche dei suoi dati

In ambito medico l’osservanza delle disposizioni relative al trattamento dei dati è rilevante non solo ai
fini dell’applicazione della disciplina di settore (ora Codice privacy tra poco RGPD 2016/679), ma
anche del rispetto del Codice di deontologia medica.
(art. 11 Riservatezza dei dati personali, 12 Trattamento dei dati sensibili, 25 Documentazione sanitaria,
26 Cartella clinica, 34 Informazione e comunicazione a terzi, 78 Tecnologie informatiche)

Il cambiamento esponenziale

•

•

Oggi possiamo aspettarci di essere testimoni di significativi progressi tecnologici nell'arco di periodi brevi quanto
una decade o anche meno. Tuttavia, nonostante i fattori esterni della condizione umana si sono profondamente
trasformati e continuino a subire veloci cambiamenti, i fattori interni (cioè le nostre capacità biologiche di base)
sono rimasti più o meno costanti nel corso della storia: mangiamo, dormiamo, andiamo di corpo, ci accoppiamo,
vediamo, sentiamo, pensiamo ed invecchiamo praticamente nello stesso modo dei contemporanei di Sofocle…
L'unica differenza è che oggi potremmo essere vicini al giorno in cui tutto ciò cambierà (*)
(*) Benvenuti nel mondo del cambiamento esponenziale Di Nick Bostrom

Il contesto

L’evoluzione tecnologica di cui siamo testimoni impatta fortemente anche nel settore sanitario

Questo processo produce continue innovazioni che sfruttano lo sviluppo delle applicazioni, dalla capacità di archiviazione e
analisi dei dati, dalla rete

L’innovazione presenta indiscutibili vantaggi in termini di maggiore efficienza ed economicità dei servizi (molto
appetibile)

Il funzionamento dei sistemi e delle applicazioni non è sempre comprensibile (e compreso) dai decisori (a livello
politico e amministrativo) e dagli utenti (medici e pazienti). MANCA ADEGUATA CONSAPEVOLEZZA

Ne consegue che non è sempre adeguatamente valutabile (e valutato) il connesso «impatto privacy»

Il sistema procede ad archiviare e/o a trasmettere i dati? Che fine fanno i dati? Chi vi accede (o può accedere)? Quali misure
di sicurezza proteggono i dati una volta archiviati all’interno di un data base o durante la loro comunicazione?

Queste sono alcune delle domande che occorrerebbe farsi ma che spesso non sono prese in considerazione in quanto l’attenzione
è focalizzata sulle funzionalità di stretto interesse piuttosto che sul «sottoprodotto» dato personale
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I presupposti della DDI

Quando le
informazioni
sono condivise
aumentano i
pericoli per gli
interessati

Quando i dati
sono collegati ad
altri (big data) la
risultante che ne
deriva comporta
un maggior grado
di conoscenza
delle
informazioni
dell’interessato

I danni potenziali
che possono
derivare dal
trattamento
illecito dei dati
personali di
natura sensibile
possono essere
molto gravi sia
dal punto di vista
patrimoniale che
non patrimoniale
(discriminazioni
nei rapporti con
le assicurazioni o
sul luogo di
lavoro,
stigmatizzazione
e perdita di
reputazione,
stress)

Occorre quindi
considerare con
grande
attenzione i
rischi che ne
possono derivare

La “datizzazione” dell’esistenza umana, la trasformazione cioè di ogni
aspetto della nostra vita quotidiana in dati e informazioni (ad es. quanti
passi ho camminato in una giornata, quante scale ho salito, quante
calorie ho bruciato, quante ore ho dormito) consente non solo di avere a
disposizione informazioni dettagliate e costantemente aggiornate su
quasi ogni aspetto della vita delle persone, espandendo enormemente
le possibilità di analisi su gusti, interessi, abitudini, condizione fisica e
stato di salute, ma anche (e sempre di più) di provare a “indovinarne” i
comportamenti, le scelte e le decisioni future.

L’innovazione guidata dai dati (Data driven innovation -DDI) porta con se
enormi vantaggi, spesso molto ben pubblicizzati, ma comporta
inevitabilmente anche un considerevole aumento dei rischi connessi alla
sicurezza e alla protezione dei dati che spesso invece rimangono in
ombra

Occorre trovare nuovi punti di equilibrio

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE E BIG DATA: PROFILI BIOETICI
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Considerando

La rapidità dell'evoluzione tecnologica
comporta nuove sfide per la protezione dei
dati personali. La tecnologia attuale
consente tanto alle imprese private quanto
alle autorità pubbliche di utilizzare dati
personali, come mai in precedenza, nello
svolgimento delle loro attività
Tale evoluzione richiede un quadro più
solido e coerente in materia di protezione
dei dati nell'Unione, affiancato da efficaci
misure di attuazione, data l'importanza di
creare il clima di fiducia che consentirà lo
sviluppo dell'economia digitale in tutto il
mercato interno.
È opportuno che le persone fisiche abbiano
il controllo dei dati personali che li
riguardano e che la certezza giuridica e
operativa sia rafforzata tanto per le
persone fisiche quanto per gli operatori
economici e le autorità pubbliche

Il regolamento europeo

Dati sulla salute (considerando 53)
Le categorie particolari di dati personali che meritano una maggiore protezione dovrebbero
essere trattate soltanto

per finalità connesse alla salute, a beneficio delle persone e dell'intera società

per garantire la continuità dell'assistenza o per finalità di sicurezza sanitaria,
controllo e allerta o a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca
scientifica o storica o a fini statistici in base al diritto dell'Unione o nazionale che
deve perseguire un obiettivo di interesse pubblico

per studi svolti nel pubblico interesse nell'ambito della sanità pubblica

Il regolamento
dovrebbe prevedere
condizioni armonizzate
per il trattamento di
dati personali relativi
alla salute in relazione a
esigenze specifiche, in
particolare qualora il
trattamento di tali dati
sia svolto da persone
vincolate dal segreto
professionale per
finalità connesse alla
salute.

Gli Stati membri
dovrebbero rimanere
liberi di mantenere o
introdurre ulteriori
condizioni, fra cui
limitazioni, con
riguardo al
trattamento di dati
genetici, dati
biometrici o dati
relativi alla salute,
senza tuttavia
ostacolare la libera
circolazione dei dati
personali all'interno
dell'Unione

Ambito e limiti dei cc.dd. «margini di flessibilità»
Considerando 8, 9, 10 e 11
Ove il regolamento preveda
specificazioni o limitazioni delle sue
norme ad opera del diritto degli Stati
membri, gli Stati membri possono,
nella misura necessaria per la
coerenza e per rendere le disposizioni
nazionali comprensibili alle persone
cui si applicano, integrare elementi
del regolamento nel proprio diritto
nazionale

Sebbene i suoi obiettivi e principi
rimangano tuttora validi, la direttiva
95/46/CE non ha impedito la
frammentazione dell'applicazione
della protezione dei dati personali nel
territorio dell'Unione, né ha eliminato
l'incertezza giuridica o la percezione,
largamente diffusa nel pubblico, che
in particolare le operazioni online
comportino rischi per la protezione
delle persone fisiche

Il regolamento prevede un margine di
manovra degli Stati membri per
precisarne le norme, con riguardo al
trattamento dei «dati sensibili», per
quanto riguarda il trattamento per
l'adempimento di un obbligo legale e
per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri. In tal
senso, il regolamento non esclude che
il diritto degli Stati membri stabilisca
con maggiore precisione le condizioni
alle quali il trattamento è lecito.

Un'efficace protezione dei dati
personali in tutta l'Unione
presuppone il rafforzamento e la
disciplina dettagliata dei diritti degli
interessati e degli obblighi di coloro
che effettuano e determinano il
trattamento dei dati personali,
nonché poteri equivalenti per
controllare e assicurare il rispetto
delle norme di protezione dei dati
personali e sanzioni equivalenti per le
violazioni negli Stati membri.

Nell’ambito del disegno di legge per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione
di altri atti dell’Unione europea (Legge di delegazione europea 2016-2017) è stata
prevista la delega al Governo per dare attuazione alla Direttiva (UE) 2016/680 (art. 11) e
adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del RGPD (art. 13), fissando i seguenti
principi e criteri direttivi:
abrogare espressamente le disposizioni del Codice in materia di trattamento dei dati personali, decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (d’ora in poi Codice), incompatibili con le disposizioni contenute nel RGPD;
modificare il Codice limitatamente a quanto necessario per dare attuazione alle disposizioni non
direttamente applicabili contenute nel RGPD e coordinare le disposizioni vigenti in materia di protezione dei
dati personali con le disposizioni del RGPD;
prevedere, ove opportuno, il ricorso a specifici provvedimenti attuativi e integrativi adottati dal Garante per
la protezione dei dati personali nell'ambito e per le finalità previsti dal RGPD;
adeguare il sistema sanzionatorio, penale e amministrativo, vigente alle disposizioni del RGPD, con
previsione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni
commesse.

Le norme relative all’adeguamento della disciplina al RGPD dovranno essere adottate
entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di delegazione.

Gli spazi (possibili) per l’autoregolamentazione

La trasversalità della disciplina della
protezione dei dati personali,
destinata ad incidere nei più diversi
settori ha indotto il legislatore
europeo prima (art. 27 della
direttiva 95/46) e di conseguenza
quello nazionale (art. 12 del Codice)
a prevedere che alle norme di legge
si affiancassero anche «discipline di
settore» elaborate dagli
appartenenti al settore medesimo
secondo una procedura che affida
comunque un ruolo significativo
all’autorità nazionale competente in
materia di protezione dei dati e con
effetti particolari, previsti dalla legge.

Codice di deontologia Trattamento dei dati
personali nell'esercizio
dell'attività giornalistica

Codice di deontologia Trattamento dei dati
personali per scopi storici

Codice di deontologia e di
buona condotta per i
trattamenti di dati personali
per scopi statistici e
scientifici

Codice di deontologia e di
buona condotta per i sistemi
informativi gestiti da soggetti
privati in tema di crediti al
consumo, affidabilità e
puntualità nei pagamenti

Codice di deontologia e di
buona condotta per il
trattamento dei dati
personali effettuato a fini di
informazione commerciale

Codice di deontologia Trattamento dei dati
personali a scopi statistici in
ambito Sistan

Codice di deontologia e di
buona condotta per i
trattamenti di dati personali
effettuati per svolgere
investigazioni difensive

Il Regolamento: art. 40 Codici di condotta

Gli Stati membri, le autorità di
controllo, il comitato e la
Commissione INCORAGGIANO
l'elaborazione di codici di
condotta destinati a contribuire
alla corretta applicazione del
presente regolamento, in
funzione delle specificità dei
vari settori di trattamento e
delle esigenze specifiche delle
micro, piccole e medie imprese

Le associazioni e gli altri
organismi rappresentanti le
categorie di titolari o
responsabili del trattamento
possono elaborare i codici di
condotta, modificarli o
prorogarli, allo scopo di
precisare l'applicazione del
regolamento

Articolo 40 Codici di condotta
Le associazioni e le categorie di titolari
o responsabili del trattamento possono
elaborare i codici di condotta,
modificarli o prorogarli, allo scopo di
precisare l'applicazione del
regolamento relativamente a:

g) l'informazione fornita e la protezione
del minore e le modalità con cui è
ottenuto il consenso dei titolari della
responsabilità genitoriale sul minore

h) le misure e le procedure di cui agli
articoli 24 e 25 e le misure volte a
garantire la sicurezza del trattamento
di cui all'articolo 32

a) il trattamento corretto e trasparente
dei dati

f) l'esercizio dei diritti degli interessati

i) la notifica di una violazione dei dati
personali alle autorità di controllo e la
comunicazione di tali violazioni dei dati
personali all'interessato

b) i legittimi interessi perseguiti dal
responsabile del trattamento in
contesti specifici

e) l'informazione fornita al pubblico e
agli interessati

j) il trasferimento di dati personali
verso paesi terzi o organizzazioni
internazionali

c) la raccolta dei dati personali

d) la pseudonimizzazione dei dati
personali

k) le procedure stragiudiziali e di altro
tipo per comporre le controversie tra
titolari del trattamento e interessati in
materia di trattamento

I soggetti che
intendono elaborare un
codice di condotta
sottopongono il
progetto di codice
all’autorità di controllo
competente ai sensi
dell’articolo 55

Qualora il progetto di
codice siano approvati
l’autorità di controllo
registra e pubblica il
codice

L’autorità di controllo
esprime un parere sulla
conformità al
regolamento del
progetto di codice e
approva il progetto se
ritiene che offra in
misura sufficiente
garanzie adeguate
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Dalla forma alla sostanza

Il titolare del trattamento
è:

competente per il
rispetto dei principi
applicabili al trattamento
di dati personali

in grado di comprovarlo
(«responsabilizzazione»)

Sicurezza del trattamento - considerando 77 (art. 32)

Gli orientamenti per la messa in atto
di opportune misure e per
DIMOSTRARE la conformità da parte
del titolare o del responsabile del
trattamento in particolare per
quanto riguarda l'individuazione del
rischio connesso al trattamento, la
sua valutazione in termini di origine,
natura, probabilità e gravità, e
l'individuazione di migliori prassi per
attenuare il rischio, potrebbero
essere forniti mediante:

CODICI DI
CONDOTTA

CERTIFICAZIONI

LINEE
GUIDA DEL
COMITATO

INDICAZIONI
DEL RPD

L’accountability e l’approccio basato sul rischio
Considerando 74 (art. 5, par. 2 e art. 24)
Tenuto conto
della natura

dell'ambito di
applicazione

del contesto

delle finalità del
trattamento

dei rischi aventi probabilità e gravità diverse
per i diritti e le libertà delle persone fisiche

il titolare del trattamento mette in atto
misure
tecniche

organizzative
adeguate per

garantire

ed essere in grado
di dimostrare

che il trattamento è effettuato
conformemente al regolamento

L'adesione ai codici di condotta di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione di cui all'articolo 42 può
essere utilizzata come elemento per dimostrare il rispetto degli obblighi del titolare del trattamento.

Il nuovo regolamento UE in materia di protezione dei dati personali
Sviluppi e impatti per i soggetti pubblici

Responsabile del trattamento - Considerando 81 (art. 28)

Quando il titolare del trattamento
affida delle attività di trattamento a
un responsabile dovrebbe ricorrere
unicamente a responsabili che
presentino garanzie sufficienti in
termini di

CONOSCENZA SPECIALISTICA
AFFIDABILITÀ
RISORSE

per mettere in atto

MISURE TECNICHE E

ORGANIZZATIVE

che soddisfino i requisiti del
regolamento, anche per la sicurezza
del trattamento.

L'applicazione da parte del
responsabile del trattamento
di un codice di condotta
approvato o di un
meccanismo di certificazione
approvato può essere
utilizzata come elemento per
DIMOSTRARE il rispetto degli
obblighi da parte del titolare
del trattamento.

Francesco Modafferi
Dirigente del Dipartimento
libertà pubbliche e sanità

Nuovi criteri per l’applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie
Le sanzioni amministrative sono inflitte, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, in aggiunta alle misure
di cui all'articolo 58, paragrafo 2, o in luogo di tali misure, secondo i seguenti elementi:
a) natura, gravità e durata della violazione, oggetto o finalità del trattamento, numero di interessati lesi dal
danno e sua intensità
b) carattere doloso o colposo della violazione
c) misure adottate per attenuare il danno subito dagli interessati;
d) grado di responsabilità tenendo conto delle misure tecniche e organizzative da essi messe in atto
e) eventuali precedenti violazioni commesse
f) cooperazione con l'autorità di controllo al fine di porre rimedio alla violazione e attenuarne gli effetti
g) categorie di dati personali interessate dalla violazione
h) modo in cui l'autorità ha preso conoscenza della violazione, in particolare se è stata notificata la violazione
i) rispetto di provvedimenti prescrittivi/inibitori già adottati in precedenza
j) adesione a codici di condotta o a meccanismi di certificazione
k) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti, ad es. benefici finanziari connessi alla violazione

Il sistema è ancora in costruzione

Linee guida Gruppo art. 29

Approvate
Sul diritto alla portabilità dei
dati
Wp 242

Sulla valutazione d’impatto
privacy e sulla determinazione
dei casi nei quali il trattamento
deve essere considerato ad alto
rischio

Sul RPD
Wp 243

Sull’autorità capofila
Wp 244

Sui criteri per l’applicazione
delle sanzioni

Sulla notificazione

Wp 253

Wp 250

dei data breach

Wp 248

Sul processo decisionale
automatizzato relativo alle
persone fisiche compresa la
profilazione
Wp 251

Sul consenso
Wp 259

Sulla trasparenza del
trattamento
Wp 260

Linee guida Gruppo art. 29

In consultazione

Sul trasferimento dei dati all’estero
Wp 262

Sull’accreditamento degli enti di
certificazione
Wp 261

Linee guida Gruppo art. 29 sui codici di condotta

In elaborazione

Sui codici di condotta e sugli
organismi di monitoraggio
Wp …

Squarci di luce

Regole
deontologiche
(art. 5)

art. 9, par. 4 del
Regolamento
(dati genetici,
biometrici e
relativi alla salute

Misure di garanzia
per il trattamento
dei dati genetici,
biometrici e
relativi alla salute
(art. 8)

Soprattutto a
contenuto
tecnico,
organizzativo e
misure di
sicurezza

