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Pubblicato il 4 maggio 2016 

Efficace dal 25 maggio 2016.  

Pienamente operativo il 25/5/2018 
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Solo 409 giorni !!!! 

al 25/5/2018 
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SOSTANZA 

Da FORMA  a  
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PRIVACY 
elemento di progettazione 
del trattamento dei dati 
del SISTEMA NFORMATIVO 
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il Titolare ha un ruolo più proattivo  

e  obblighi  più  pregnanti   
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Da regole solo formali 

a un sistema interno ma tracciabile di 

governo dei dati 
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Il Titolare deve garantire 

 

adeguata sicurezza dei dati personali  
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Maggiori    

RESPONSABILITA  

per le Aziende Sanitarie 



L’Azienda sanitaria deve 

organizzarsi !!!!! 
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La gestione dei dati personali non 

è più solo un adempimento, ma 

diventa un processo che incide 

sull’organizzazione aziendale 
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Obbligo di RENDERE CONTO  

 



Nuovo principio: ACCOUNTABILITY 
 

I dati sono  

 

trattati sotto la responsabilità del  

 

responsabile del trattamento, che assicura  

 

e  

 

comprova, per ciascuna operazione, la  

 

conformità alle disposizioni del  

 

regolamento 
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regolamento 

ACCOUNTABILITY 
 

assicurare e documentare che il 

trattamento dei dati personali sia 

conforme al Regolamento   UE  

n.2016/679 
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SISTEMA GESTIONALE 

PRIVACY 
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Sistema  di documenti, regolarmente  

aggiornato, elaborato per  soddisfare le 

misure del Regolamento, tra cui il 

registro delle attività di trattamento dei 

dati 
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È necessario definire con 

dettaglio le responsabilità del 

trattamento dei dati personali 
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Facciamo chiarezza sul  

«Registro dei trattamenti» 
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Sparirà la notificazione dei trattamenti…. 
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….. Ma  solo dopo il 24 maggio 2018..  
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NOTIFICAZIONE  

art. 37 del Decreto Legislativo n.196/03   

Inizio 

Cessazione e Cessione 

Trasferimento 

3 eventi 

Dati biometrici 

Dati genetici 

Servizi sanitari 

telematici 

Profili 

elettronici  

Dati sensibili  

per ricerca di 

personale per 

conto terzi 
Centrali rischi o 

antifrode 
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Si notificano solo le categorie dei dati 

trattati …. 10/04/2017 Filomena Polito 22 



Che però è una cosa diversa …. 
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…dal Registro delle 

attività di trattamento 
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Il Titolare e il Responsabile del 

trattamento devono tenere un Registro 

delle attività di trattamento 
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Il Titolare e il Responsabile del 

trattamento sono 

RESPONSABILI SOLIDALMENTE 

 dei trattamenti di dati personali 
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Titolari o Responsabili : 

 -con più di 250 dipendenti 

-o che trattano dati sensibili o 

giudiziari 
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Elemento fondamentale del 

sistema gestionale privacy 
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il Registro  del Titolare del trattamento 

contiene: 

 

 
a) Dati del Titolare, contitolare e DPO; 

 

 

b) Finalità del trattamento; 

10/04/2017 Filomena Polito 29 



il Registro  del Titolare del trattamento 

contiene: 

 

 

 

 

 

 
c) Categorie di interessati e di dati personali; 

d) Ambito di comunicazione, anche verso Paesi terzi; 
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il Registro  del Titolare del trattamento 

contiene: 

 

 
 

 

 

e) i termini ultimi per la cancellazione delle diverse categorie 

dei dati; 

f)una descrizione generale delle misure di sicurezza 

tecniche e organizzative adottate. 
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il Registro del Responsabile del trattamento 

contiene: 

 

 

 

 

 

 
a)Dati dei Responsabili e Titolari per cui agisce  e del DPO; 
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il Registro del Responsabile del trattamento 

contiene: 

 

 

 
 

 

 

 

b) Categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni 

Titolare; 
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il Registro del Responsabile del trattamento 

contiene: 

 

 

 
 

 

c) i trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi o 

un’organizzazione internazionale e relative garanzie; 

d) descrizione misure di sicurezza tecniche e organizzative 

adottate. 10/04/2017 Filomena Polito 34 



Il registro è tenuto in forma scritta, 

anche in formato elettronico 

 

 

Su richiesta, il Titolare del trattamento 

o il Responsabile del trattamento 

mettono il registro  a disposizione del 

Garante  
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Tutte le operazioni di trattamento 

devono essere tracciabili e 

documentabili 
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Il Titolare deve: 

 

 

 

 

 

- Mappare i singoli trattamenti di dati 

personali 

10/04/2017 Filomena Polito 37 



Analisi specifica del trattamento 

 

 

 

Che ne risponde 

Chi ne tratta i dati 

Come avviene il trattamento 

Quale è la base giuridica che lo legittima 

Per quanto tempo vengono conservati i dati 

Come vengono tenuti in sicurezza  10/04/2017 Filomena Polito 38 



Obbligo di definire i tempi di 

conservazione dei dati 
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INFORMATIVA 

- Deve indicare  il  periodo  di  conservazione  dei  dati  

personali 
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il Titolare del trattamento deve 

conservare la documentazione di tutti i 

trattamenti effettuati sotto la propria 

responsabilità 
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Occorre indicare per ognuno di essi, 

una serie di informazioni, tali da 

assicurare e comprovare la conformità 

di ciascuna operazione alle 

disposizioni del Regolamento 
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Protezione dei dati  

non si traduce solo in una serie di 

adempimenti da gestire  

 

ma di un vero e proprio 

 

 

PROCESSO ORGANIZZATIVO 

AZIENDALE 
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Logica della SCATOLA NERA 

 

Tutte le fasi del trattamento devono 

essere tracciabili e documentabili.  
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In sintesi è una versione 

aggiornata del  
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2012-2018 

 

Dal DPS al  

REGISTRO DELLE ATTIVITA’ DI 

TRATTAMENTO  
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Garante per la protezione 

    dei dati personali 

 

Guida operativa per redigere il 

Documento programmatico sulla sicurezza 

(DPS) 

 
(art. 34 e Allegato B, regola 19, del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) 
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Il Documento Programmatico sulla sicurezza:  

    

• Evidenzia i rischi che incombono sui dati e le contromisure 

procedurali, organizzative, logistiche e tecniche che si 

intende adottare per minimizzare questi rischi. 

• Delinea la strategia di sicurezza dell’Ente.  
 - la pianificazione di interventi formativi per gli incaricati 
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• Deve contenere,tra l’altro: 

 - l’elenco dei trattamenti dei dati personali 

 - la distribuzione dei compiti e delle responsabilità 

nell’ambito delle    strutture preposte al trattamento 

 - l’analisi dei rischi 

 - le misure da adottare per garantire l’integrità e la 

disponibilità dei dati 
 - la pianificazione di interventi formativi per gli incaricati 
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E una volta arrivati al 25/5/2018 ? 

10/04/2017 Filomena Polito 50 



…il Registro delle 

attività di trattamento 
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….diventa un obbligo continuo… 
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