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5. TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI PER SCOPI DI RICERCA MEDICA, BIOMEDICA ED 

EPIDEMIOLOGICA 

 
La ricerca medica, biomedica ed epidemiologica è sottoposta all’applicazione del Codice di 
condotta solo qualora non riguardi attività di tutela della salute svolte da esercenti professioni 
sanitarie od organismi sanitari, ovvero alle attività comparabili in termini di significativa ricaduta 
personalizzata sull'interessato. La ricerca svolta per questi ultimi scopi è invece soggetta alle 
disposizioni di carattere generale dedicate all’ambito medico-sanitario. 

 
Adempimenti del Responsabile del progetto: 

1. fornire l’informativa ai soggetti interessati, in modo che sia chiaro se si tratta di 
attività di ricerca o di tutela della salute; 

2. raccogliere il consenso; 
3. laddove necessario,  ottenere il preventivo parere del Comitato etico. 

 
CONSENSO 

Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è, pertanto, di regola 
necessario.  

Nel manifestare il proprio consenso ad un’indagine medica o epidemiologica, all’interessato è 
richiesto di dichiarare se vuole conoscere o meno eventuali scoperte inattese che emergano a 
suo carico durante la ricerca.  

È, inoltre, richiesto all’interessato di dichiarare se vuole conoscere o meno eventuali scoperte 
inattese che emergano a suo carico durante la ricerca.  

 
Il consenso dell’interessato non è necessario quando, siano soddisfatte 
contemporaneamente tutte le seguenti condizioni (art. 110 Codice Privacy): 

a) non sia possibile informare l'interessato per motivi etici (ignoranza dell'interessato 
sulla propria condizione), ovvero per motivi metodologici (necessità di non 
comunicare al soggetto le ipotesi dello studio o la sua posizione di elezione), ovvero 
per motivi di impossibilità organizzativa, e 

b) il programma di ricerca sia stato oggetto di motivato parere favorevole del 
competente comitato etico, e 

c) il trattamento sia autorizzato dal Garante, ai sensi dell’art. 40 del Codice Privacy 
anche su proposta di enti e società scientifiche pertinenti. 

 

Autorizzazione generale al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca 

scientifica 
I l Garante per la protezione dei dati personali ha emanato l’Autorizzazione n. 9/2016 – 
Autorizzazione generale al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca 
scientifica del 15 dicembre 2016.  

L’Autorizzazione riguarda il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e, solo 
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ove indispensabili per il raggiungimento delle finalità della ricerca, dei dati idonei a rivelare la 
vita sessuale e l’origine razziale ed etnica, anche in assenza del consenso degli interessati, 
per scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico nel 
rispetto dei limiti e delle condizioni di seguito indicate (e nei limiti del trattamento qui oggetto 
di analisi da parte dell’Università): 

• Ambito di applicazione: 
o università, altri enti o istituti di ricerca e società scientifiche, nonché ricercatori 

che operano nell’ambito di dette università, enti, istituti di ricerca e soci di dette 
società scientifiche; 

o esercenti le professioni sanitarie e organismi sanitari nei limiti di cui all’art. 2, co 
2, del Codice di deontologia (cioè quando non connessi con attività di tutela della 
salute). 

• Finalità: 

o Il trattamento è necessario per la conduzione di studi, non aventi significativa 
ricaduta personalizzata sull’interessato, effettuati con dati raccolti in precedenza a 
fini di cura della salute o per l’esecuzione di precedenti progetti di ricerca ovvero 
ricavati da campioni biologici prelevati in precedenza per finalità di tutela della 
salute o per l'esecuzione di precedenti progetti di ricerca e 

o la ricerca è effettuata sulla base di un progetto, oggetto di motivato parere 
favorevole del competente comitato etico a livello territoriale, secondo le 
modalità di cui all’art. 3 del Codice di deontologia. 

o Gli studi possono riguardare anche le relazioni tra i fattori di rischio e la salute 
umana, o mirano a valutare la sicurezza e l’efficacia di farmaci o di dispositivi 
medici nella pratica clinica, o a verificare l'appropriatezza prescrittiva, oppure 
vertono su eventi sanitari di tipo diagnostico, terapeutico o preventivo, ovvero 
sull'utilizzazione di strutture socio-sanitarie. 

o L’Autorizzazione non si applica e non riguarda gli scopi della ricerca che 
possono essere realizzati mediante: 

� il trattamento di dati anonimi; 

� Il trattamento di dati riferiti ad interessati che sia possibile contattare al 
fine di rendere l’informativa e acquisirne il consenso. 

• Impossibilità di informare gli interessati: 

o l’Autorizzazione riguarda il trattamento dei dati degli interessati che non è 
possibile contattare al fine di fornire l’informativa, a causa della sussistenza di 
una delle seguenti ragioni, considerate del tutto particolari o eccezionali, 
documentate nel progetto di ricerca: 

� motivi etici riconducibili alla circostanza che l'interessato ignora la propria 
condizione; 

� motivi di impossibilità organizzativa riconducibili alla circostanza che la 
mancata considerazione dei dati riferiti al numero stimato di interessati 
che non è possibile contattare per informarli, rispetto al numero 
complessivo dei soggetti che si intende coinvolgere nella ricerca, 
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produrrebbe conseguenze significative per lo studio in termini di 
alterazione dei relativi risultati. 

• con riferimento a tali motivi, è autorizzato il trattamento dei dati di 
coloro i quali, all'esito di ogni ragionevole sforzo compiuto per 
contattarli, anche attraverso la verifica dello stato in vita, la 
consultazione dei dati riportati nella documentazione clinica, 
l'impiego dei recapiti telefonici eventualmente forniti, nonché 
l'acquisizione dei dati di contatto presso l'anagrafe degli assistiti o 
della popolazione residente, risultino essere al momento 
dell'arruolamento nello studio: 

o deceduti  

o non contattabili. 

• Comunicazione e diffusione: 

o I soggetti che agiscono in qualità di titolari del trattamento, anche unitamente ad 
altri titolari, possono comunicare tra loro i dati personali oggetto della presente 
autorizzazione nella misura in cui rivestano il ruolo di promotore, di centro 
coordinatore o di centro partecipante e l’operazione di comunicazione sia 
indispensabile per la conduzione dello studio. 

o I dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati, nonché quelli relativi alla 
vita sessuale e all’origine razziale ed etnica utilizzati per la conduzione dello 
studio non possono essere diffusi.  

o I risultati delle ricerche possono essere diffusi in forma aggregata, ovvero 
secondo modalità che non rendano identificabili gli interessati neppure tramite 
dati identificativi indiretti, anche nell'ambito di pubblicazioni. 

• Custodia e sicurezza: 

o Fermo restando l’obbligo di adozione delle misure minime di sicurezza 
previste dal Codice Privacy (artt. 33-35 e All. B), sono impiegati dal/i titolare/i 
del trattamento, ciascuno per la parte di propria competenza in relazione al ruolo 
ricoperto nel trattamento dei dati e alle conseguenti responsabilità, specifiche 
misure e accorgimenti tecnici per incrementare il livello di sicurezza dei dati 
trattati per l’esecuzione dello studio in conformità alle indicazioni contenute nelle 
“Linee guida per i trattamenti di dati personali nell'ambito delle sperimentazioni 
cliniche di medicinali” adottate dal Garante con Provvedimento del 24 luglio 
2008. 

o Vanno prese in considerazione sia la fase della memorizzazione o archiviazione 
dei dati (e, eventualmente, di raccolta e conservazione dei campioni biologici) sia 
quella successiva di elaborazione delle medesime informazioni, nonché nella 
successiva fase di trasmissione dei dati al promotore o ai soggetti esterni che 
collaborano con il primo per l'esecuzione dello studio. Sono adottati, in 
particolare: 

� idonei accorgimenti per garantire la protezione dei dati dello studio dai 
rischi di accesso abusivo ai dati, furto o smarrimento parziali o integrali 
dei supporti di memorizzazione o dei sistemi di elaborazione portatili o 
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fissi (ad esempio, attraverso l'applicazione parziale o integrale di 
tecnologie crittografiche a file system o database, oppure tramite 
l'adozione di altre misure informatiche di protezione che rendano 
inintelligibili i dati ai soggetti non legittimati) nelle operazioni di 
registrazione e archiviazione dei dati effettuate mediante strumenti 
elettronici; 

� protocolli di comunicazione sicuri basati sull'utilizzo di standard 
crittografici nella trasmissione elettronica dei dati raccolti nell'ambito dello 
studio a un database centralizzato in cui sono memorizzati o archiviati, 
nonché nella trasmissione in via telematica dei dati dello studio al 
promotore o ai soggetti esterni di cui lo stesso promotore si avvale per la 
conduzione dello studio. Laddove detta trasmissione sia effettuata 
mediante supporto ottico (CD-ROM) è designato un incaricato della 
ricezione presso il promotore ed è utilizzato, per la condivisione della 
chiave di cifratura dei dati, un canale di trasmissione differente da quello 
utilizzato per la trasmissione del contenuto; 

� tecniche di etichettatura, nella conservazione e nella trasmissione di 
campioni biologici, mediante codici identificativi, oppure altre soluzioni 
che, considerato il numero di campioni utilizzati, li rendono non 
direttamente riconducibili agli interessati, permettendo di identificare 
questi ultimi solo in caso di necessità; 

� con specifico riferimento alle operazioni di elaborazione dei dati dello 
studio memorizzati su un database centralizzato, è necessario adottare: 

•  idonei sistemi di autenticazione e di autorizzazione per gli 
incaricati in funzione dei ruoli e delle esigenze di accesso e 
trattamento, avendo cura di utilizzare credenziali di validità limitata 
alla durata dello studio e di disattivarle al termine dello stesso; 

• procedure per la verifica periodica della qualità e coerenza delle 
credenziali di autenticazione e dei profili di autorizzazione 
assegnati agli incaricati del trattamento; 

• sistemi di audit log per il controllo degli accessi al database e per il 
rilevamento di eventuali anomalie. 

• Trasferimento all’estero: 

o ove sia essenziale per il risultato della ricerca trasferire dati idonei a rivelare lo 
stato di salute, nonché quelli relativi alla vita sessuale e all'origine razziale ed 
etnica degli interessati inclusi nello studio in Paesi non appartenenti all'Unione 
europea, in assenza del consenso espresso, in forma scritta, degli interessati 
(art. 43, comma 1, lett. a), del Codice), il trasferimento è autorizzato dal Garante 
in presenza degli ulteriori presupposti di cui all'art. 43 del Codice, o in conformità 
agli artt. 44 e 45 del Codice. 


