
Trattamento dei dati personali e nuove tecnologie: la 
valutazione d’impatto nell’e-Health
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General Data Protection Regulation: Accountability

Il GDPR pone con forza l'accento sulla "responsabilizzazione" (accountability) di titolari e 
responsabili – ossia, sull'adozione di comportamenti proattivi e tali da dimostrare la concreta 
adozione di misure finalizzate ad assicurare l'applicazione del regolamento (cfr. artt. 23-25, in 
particolare, e l'intero Capo IV del regolamento).

Si tratta di una grande novità per la protezione dei dati, in quanto viene affidato ai titolari il 
compito di decidere autonomamente le modalità, le garanzie e i limiti del trattamento dei dati 
personali – nel rispetto delle disposizioni normative e alla luce di alcuni criteri specifici indicati nel 
regolamento.

Principio di Accountability
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General Data Protection Regulation: DPIA

Insieme ad altri adempimenti formali (come la tenuta dei registri) sostituisce l’obbligo generale di 
notifica all’autorità di controllo (ex. art 37 Codice) e la verifica preliminare (ex. art. 17 Codice). 
Rappresenta dunque una strategia di tutela sostanziale con riferimento ai trattamenti che comportano 
l’utilizzo di nuove tecnologie.

DPIA: processo volto a valutare il trattamento quando questo, considerati la natura, l’oggetto, il contesto e le 
finalità del trattamento, prevede  in particolare l’uso di nuove tecnologie e può presentare un  rischio elevato
per diritti e libertà delle persone fisiche

La DPIA va fatta prima dell’inizio del trattamento per soppesare la probabilità e gravità del rischio, 
Mediante la valutazione di impatto si acquisiscono le necessarie conoscenze sulle misure minime, sulle 
garanzie e sui meccanismi previsti per attenuare il rischio e assicurare la conformità del trattamento agli 
standard normativi (c.75 e 76)

La DPIA è un procedimento che costruisce e dimostra la conformità al GDPR

Data Protection Impact Assessment
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Casi di obbligatorietà della DPIA – I criteri del WP 29

VALUTAZIONE O ASSEGNAZIONE DI UN 
PUNTEGGIO: 

Include profilazione e predizione di aspetti 
riguardanti la salute dell’interessato

MONITORAGGIO SISTEMATICO

Trattamento effettuato per osservare, 
monitorare o controllare gli interessati

PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO 

che abbia effetti giuridici o che in maniera 
simile incida sugli individui

USO INNOVATIVO O APPLICAZIONE DI 
NUOVE SOLUZIONI TECNOLOGICHE OD 

ORGANIZZATIVE

DATI SENSIBILI O DATI AVENTI CARATTERE 
ALTAMENTE PERSONALE

Dati ex artt. 9 e 10 GDPR

TRATTAMENTO DI DATI SU LARGA SCALA

CREAZIONE DI CORRISPONDENZE O 
COMBINAZIONE DI INSIEMI DI DATI

DATI RELATIVI A INTERESSATI VULNERABILI

Bambini, dipendenti, anziani e pazienti, in 
tutti i casi in cui c’è uno squilibrio nella 

relazione tra gli interessati e titolari

QUANDO IL TRATTAMENTO IN SÉ 
"IMPEDISCE AGLI INTERESSATI DI 

ESERCITARE UN DIRITTO O DI AVVALERSI DI 
UN SERVIZIO O DI UN CONTRATTO
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Casi di obbligatorietà della DPIA – I criteri del Garante per la Protezione dei Dati Personali

Provvedimento del Garante n. 467 dell’11 ottobre 2018

Elenco trattamenti per cui è obbligatoria la DPIA, tra cui:
- Trattamenti che hanno ad oggetto categorie particolari di dati

- Trattamenti non occasionali di dati relativi a soggetti vulnerabili (minori, disabili, 
anziani, infermi di mente, pazienti…)

- Trattamenti effettuati attraverso l’uso di tecnologie innovative (…monitoraggi 
effettuati da dispositivi wearable…)

- …
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E-Health – Ambiti principali 1/2

Studio - Ricerca - Sperimentazioni Diagnosi - Cura

Software 
innovativi in 

cloud

Banche dati 
condivise 
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globali 
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connected
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E-Health – Ambiti principali 2/2

Refertazione - Rapporto coi pazienti Conservazione - Condivisione/Accesso

Servizi in 
Cloud

FSE/DS
BYOD 

Smart working

Fascicolo 
Sanitario 

Elettronico

Dossier 
Sanitario

App di 
messaggistica 

istantanea
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Centralità dell’interessato

Studio - Ricerca 
Sperimentazioni

Refertazione 
Rapporto coi 

pazienti

Diagnosi 
Cura

Conservazione  
Condivisione 

Accesso
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Centralità dell’interessato 
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DPIA: momento di consapevolezza 



11

DPIA: momento di consapevolezza 

DPIA – Valutazione Legale

Panoramica del trattamento

• Trattamento in considerazione

• Responsabilità del trattamento - Contratti

• Tipologia di dati trattati

Proporzionalità e necessità del trattamento

• Scopi del trattamento (specifici, espliciti, legittimi)

• Basi di liceità e periodo di conservazione

• Minimizzazione dei dati (adeguatezza e pertinenza rispetto alla finalità)

Misure a tutela dei diritti degli interessati

• Informativa e consenso

• Esercizio dei diritti degli interessati

• Garanzie in caso di trasferimenti extra UE
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DPIA: momento di consapevolezza 

DPIA – Valutazione Organizzativa

Ciclo di vita dei dati

• Raccolta, conservazione, archiviazione…distruzione

• Rappresentazione grafiche dei flussi

• Descrizione dettagliata di ciascun processo effettuato

Risorse a supporto

• Digitali o cartacee

• Hardware e software

• Reti, persone

Destinatari dei dati

• Soggetti coinvolti nel trattamento

• Soggetti che ricevono comunicazione di dati personali (autorità pubblica, organismi…)

• Terzi 
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DPIA: momento di consapevolezza 

DPIA – Valutazione dei Rischi e delle Misure di Sicurezza

Misure di sicurezza esistenti o pianificate

• Misure applicate ai dati

• Misure generali di sicurezza dei sistemi

• Misure organizzative

Rischi per i diritti e le libertà degli interessati dovuti a

• Accesso illegittimo ai dati (Riservatezza)

• Modifiche indesiderate dei dati (Integrità)

• Perdita dei dati (Disponibilità)

Panoramica dei rischi

• Impatti potenziali

• Minacce e loro Fonti

• Misure di sicurezza per mitigare i rischi
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