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Di che cosa parliamo
• I dati sanitari sono informazioni idonee a rivelare lo stato di salute
fisica o mentale di una persona nonché le prestazioni che riceve dai
servizi sanitari.
• Le ricette, i certificati, le cartelle cliniche, le relazioni ma anche i cd
o le lastre della diagnostica per immagini contengono dati sanitari,
anche gli esami effettuati sul corpo o sostanza organica, i dati
genetici e i campioni biologici, informazioni su malattie o disabilità,
anamnesi medica, trattamenti clinici, stato fisiologico o biometrico,
sono oggetto di protezione.

Il nuovo contesto normativo

GDPR

Il nuovo contesto normativo: il Regolamento Europeo - GDPR
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, nonché alla
libera circolazione di tali dati” (General Data Protection
Regulation - “GDPR”)
• è in vigore dal 25 maggio 2016;
• è applicabile dal 25 maggio 2018;
• abroga la Direttiva 95/46/CE di cui
il D. Lgs. 196/2003 è derivazione

Perché un Regolamento Europeo?

1/6

1995 = Fax – corrispondenza cartacea
XXI secolo = mutamento tecnologico e sociale:
⚫ Mercato digitale
⚫ Internet of Things (domotica, tecnologie indossabili)
⚫ Big Data
Nuovo valore economico dei dati
Necessità di una riforma generale della normativa sulla
protezione dati, per regolamentare i flussi di dati con un
unico “ombrello normativo” all'interno della UE
Per regolamentare, per accedere e per contrastare

Perché un Regolamento Europeo?
⚫
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Regolamentare cosa?
L'economia digitale, finora dominata dai colossi web
americani

⚫

Accedere a cosa?
Al mercato unico digitale che potrà apportare fino a
700 miliardi di euro/anno all'economia della
UE = forti interessi di natura economica

Perché un Regolamento Europeo?
⚫
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Contrastare cosa?
Utilizzo illegittimo dei nostri dati personali

Privacy = Diritto all'Autodeterminazione = Libertà
Tendiamo a sottovalutare la relazione
tra il funzionamento delle grandi
piattaforme digitali, la circolazione
delle informazioni che ci riguardano
e la nostra Libertà
Siamo tutti esigenti e impazienti
Però siamo anche ingenui....E clicchiamo sempre OK

Perché un Regolamento Europeo?
Pericoli:
profilazione,
conformismo,
no
condizionamento nelle scelte, discriminazione
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libertà

di

scelta,

Prima di esclamare “chissenefrega” vale la pena riflettere sulle
conseguenze di quali e quante informazioni lasciamo in rete:
vengono analizzati i nostri gusti, gli interessi, le preferenze, le
capacità di spesa, gli spostamenti e magari convinzioni e opinioni.

Fino al nostro STATO DI SALUTE

Perché un Regolamento Europeo?
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E noi??? Cosa c'entra tutto questo con il trattamento di dati
personali da parte di una azienda sanitaria???
Lo stato di salute dei cittadini è una miniera d'oro per i broker
data: possiamo essere raggruppati in base alle nostre condizioni
fisiche e venduti di conseguenza!
“I dati su sesso, giorno di nascita e comune di residenza sono
accessibili dalle schede di dimissione ospedaliere. Combinati con le
liste elettorali, reperibili a poco prezzo, consentono di risalire con
precisione quasi assoluta a nomi e cognomi dei ricoverati. Una
pacchia per chi voglia conoscere la storia sanitaria di una persona
prima di assumerla, erogarle un mutuo, venderle prodotti mirati”*
* Corriere della Sera – 7 dicembre 2014

Cyberattacco contro una struttura sanitaria*
Notizia di un attacco informatico all’Ospedale di Dusseldorf, in
Germania, perpetrato attraverso un virus noto come
“ransomware”, che ne ha tenuto in ostaggio i sistemi per alcune
ore, interferendo in maniera molto significativa con la normale
attività assistenziale. In ragione del blocco dei sistemi, infatti, una
paziente che avrebbe dovuto ricevere cure urgenti presso
l’Ospedale Universitario di Dusseldorf è stata reindirizzata in
un’altra struttura, a oltre 30 km di distanza, giungendovi,
purtroppo, senza vita.
*La Repubblica 18/09/2020

Il concetto di sicurezza nell’erogazione delle cure si sta sempre
più ampliando, assumendo proporzioni e acquisendo connotati
che, sino a poco tempo fa, potevano essere difficilmente
immaginati.

Anche le aziende sanitarie, come tutti i titolari di
trattamento nell'Unione Europea, devono garantire la
protezione dei dati personali degli interessati
Sicurezza, protezione, rispetto delle regole, Libertà
I comportamenti di ciascuno di noi possono essere
liberi solo finché è assicurata
la protezione dei nostri dati personali

Per molti la normativa sulla protezione dei dati personali viene vissuta come un
ostacolo ma nel medio periodo si prospetta l'opportunità, sia per le aziende sia per
noi cittadini, di imparare a trattare i dati personali con maggior consapevolezza.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Erica Molinari – Roberta Guerzoni
privacy@ausl.mo.it

http://www.ausl.mo.it/privacy

