
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA 

 

 

Indicazioni Reg. UE 2016/679 (Nuovo Regolamento Privacy) 
 

 

• In base al Reg. UE 2016/679 chiunque tratta dati personali deve garantire, 

indipendentemente dalla dimensione della propria organizzazione, che i trattamenti siano 

sicuri e non possano recare danno agli interessati (cioè a coloro cui i dati si riferiscono). 

• I rischi più comuni connessi ad un trattamento di dati personali sono, a titolo esemplificativo 

e non esaustivo: 

1) La perdita; 

2) La distruzione; 

3) L’illecita acquisizione; 

4) L’illegittima diffusione a terzi. 

• Uno Studio Medico od Odontoiatrico (d’ora innanzi per brevità “Studio Medico”) – in forma 

singola od associata – tratta diverse tipologie di dati afferenti ai propri pazienti. In particolare, 

sempre a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

1) Dati anagrafici; 

2) Dati di contatto; 

3) Dati relativi alla salute; 

4) Dati afferenti alle abitudini, orientamenti, preferenze (ad es. orientamento sessuale, 

religioso ecc.) dei quali può venire a conoscenza anche in maniera indiretta. 

• In relazione a tali trattamenti, lo Studio Medico acquisisce la qualifica di “titolare del 

trattamento”. 

• Gli adempimenti che, secondo le disposizioni del GDPR, uno Studio Medico deve rispettare 

sono: 

1) Idonea informativa – obbligatoria; 

2) Raccolta del consenso prima dell’inizio dei trattamenti; per i minori di 16 anni il 

consenso deve essere espresso obbligatoriamente dai genitori esercenti la potestà 

obbligatorio; 

3) Implementazione di misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire la 

protezione dei dati. In tale contesto rientrano: 

1) Nomina dei responsabili dei trattamenti, vale a dire dei soggetti esterni allo 

Studio che trattano, per conto di questo, dati personali (ad es., il consulente 

del lavoro che tratta i dati della segretaria o dell’assistente; il commercialista 

ecc.) – obbligatoria; 

2) Adeguata protezione del sistema informativo dello Studio – misura obbligatoria 

– che comprende, quanto meno: 

a) Il controllo degli accessi ai computer mediante impostazione di 

password; 

b) La protezione del sistema mediante antivirus ed anti firewall; 



c) La protezione degli archivi mediante sistemi di crittografia (anche 

attraverso software gratuiti); 

d) I backup periodici dei dati conservati nel sistema. 

3) Designazione, mediante atto di nomina formale, dei soggetti interni 

all’organizzazione dello Studio (ad es. la segretaria che raccoglie i dati; 

l’assistente che redige la cartella del paziente ecc.) allo svolgimento di 

operazioni di trattamento dei dati personali – non obbligatoria ma assai 

opportuna; 

4) Formazione del titolare e del personale – misura non prevista espressamente 

come obbligatoria ma necessaria al fine di dimostrare l’adeguatezza e la 

competenza di coloro che trattano dati all’interno dello Studio; 

5) Redazione e tenuta del Registro dei Trattamenti – non obbligatoria per uno 

Studio Medico ma opportuna al fine di dimostrare in caso di verifiche la tenuta 

sotto controllo dei rischi connessi ai trattamenti; 

6) Valutazione di Impatto – non obbligatoria per uno Studio Medico ma 

opportuna al fine di dimostrare in caso di verifiche la tenuta sotto controllo dei 

rischi connessi ai trattamenti; 

7) Nomina del Data Protection Officer – non obbligatoria per uno Studio Medico. 

 


