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QUALI SONO I PRINCIPI GIURIDICI  CHE REGOLANO QUESTO FLUSSO?

QUALE   È LA BASE GIURIDICA 

PER IL TRASFERIMENTO DEI DATI DA UN SOGGETTO AD UN ALTRO 

E PER IL TRATTAMENTO PER LO SCREENING? 



I PRINCIPI DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
ART. 5 GDPR 

I dati personali sono:

a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e 
trasparenza»);

b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia 
incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel 
pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, 
paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);
c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);

d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati 
inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per 
le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di 
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva 
l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato 
(«limitazione della conservazione»);

f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative 
adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

2. Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di comprovarlo («responsabilizzazione»).



GDPR prevede diverse basi giuridiche

il titolare che deve decidere

qual è la base giuridica corretta
(principio di acountabilIty)

BASE GIURIDICA

• finalità del trattamento

• status giuridico del titolare del trattamento



Articolo 6
Legittimità del trattamento dei dati

1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui si applica almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'interessato ha dato il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più finalità 

specifiche

c) il trattamento è necessario per il rispetto di un obbligo legale cui il titolare del trattamento è 

soggetto

e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

BASE GIURIDICA



ART. 9 

Trattamento di categorie particolari di dati personali

Il trattamento dei dati personali ...... relativi alla salute ..... è vietato.

Il paragrafo 1 non si applica se si applica una delle seguenti condizioni:

(a) l'interessato ha dato esplicito consenso ....

(h) l'elaborazione è necessaria per... la diagnosi medica, la fornitura di assistenza o cure 

sanitarie o sociali o la gestione di sistemi e servizi sanitari o di assistenza sociale; 

g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o 
degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto 
alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e 
gli interessi dell'interessato;

BASE GIURIDICA
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CODICE PRIVACY 



Art. 2-sexies
Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi 
di interesse pubblico rilevante (1)

1. I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 

9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico 

rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del medesimo articolo, sono 

ammessi qualora siano previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, 

nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti 

amministrativi generali ………………. DL 139/2021 convertito con modificazioni dalla 
L. 3 dicembre 2021, n. 205

c.d. DECRETO CAPIENZE



Art. 2-sexies
Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi 
di interesse pubblico rilevante (1)

…….o da atti amministrativi generali che specifichino i tipi di dati che 

possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse 

pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i 

diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato. (2)



• atto amministrativo generale (base giuridica) 

• tipi di dati 

• modalità di trattamento (accessi, trasferimenti ecc..)

• responsabili esterni 

• misure di sicurezza da implementare 

• modalità di comunicazione di pazienti 

• esercizio diritti degli interessati 
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www.studiolegalestefanelli.it https://privacygdpr.it/

Osservatorio europeo della privacy

LE NOSTRE RISORSE ONLINE:

https://www.medicaldevicenews.eu/

Osservatorio sanzioni privacy Rubrica ricerca scientifica e privacy

Rubrica e raccolta fonti normative sull’IA Rubrica DM in collaborazione con Aboutpharma Osservatorio europeo DM

https://www.studiolegalestefanelli.it/it/lo-studio/profilo
https://privacygdpr.it/
https://privacygdpr.it/osservatorio-europeo-della-privacy/
https://www.medicaldevicenews.eu/
https://privacygdpr.it/sanzioni-garanti-europei/
https://www.studiolegalestefanelli.it/it/rubriche/ricerca-scientifica-privacy
https://www.studiolegalestefanelli.it/it/rubriche/sanita-digitale-e-intelligenza-artificiale
http://www.studiolegalestefanelli.it/it/dispositivi-medici-normativa-regolatorio
http://www.studiolegalestefanelli.it/it/osservatorio-europeo-dispositivi-medici


Grazie per la vostra attenzione!
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