
 

 

 

 

 

 

Rivista IUS et SALUS 
ISSN 2724-0541 
Roma, 30.12.2020 
 

 

 

 

I medical devices e le implicazioni con la normativa privacy 

 

di Francesca Gardini, Cultrice di diritto della salute nell’Università Roma Tre; Referente dell’Ufficio 

Giuridico della Associazione Italiana Ospedalità Privata 

 

 

ABSTRACT: L’articolo tratta del rapporto fra le esigenze di protezione dei dati personali e il settore dei 

dispositivi medici mettendo in evidenza le varie interrelazioni fra le rispettive normative di matrice 

europea quali, in particolare, il Regolamento UE 2016/679 e i Regolamenti UE 2017/745 e 2017/746.  

Vengono presi in esame i due principali fattori che legittimano il trattamento dei dati personali in questa 

materia: l’affidabilità e la sicurezza dei prodotti, in base ad obblighi giuridici gravanti sul titolare del 

trattamento, e l’attività di ricerca. Nelle conclusioni, si mette in luce il ruolo giocato dalle nuove 

tecnologie e dalle reti di trasmissione dei dati. 

 

ABSTRACT: The paper deals with the relationship between the personal data protection issues and the 

medical device sector, highlighting the connections linking the respective European regulations such as, 

in particular, the EU Regulation 2016/679 and the EU Regulations 2017/745 and 2017/746. The two main 

factors that legitimize the processing of personal and sensitive data in this matter are analyzed: the 

reliability and safety of the products, based on legal obligations imposed on the data controller, on one 

hand; and the research activities, on the other hand. In the conclusions, the role played by new 

technologies and data transmission networks is underlined. 
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1. Premessa 

A seguito dello scandalo c.d. delle protesi mammarie difettose1, prodotte dalla società francese Poly 

Implant Prothèse (PIP), e alla luce dei problemi legati alle protesi d’anca “metallo su metallo” e ad altri 

prodotti2, l’Unione Europea ha avvertito la necessità di rivedere le Direttive 90/385/CEE3 e 93/42/CEE4 

del Consiglio, nonché la Direttiva 98/79/CE5 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al fine di garantire, 

rispettivamente per i dispositivi medici ed i dispositivi medico-diagnostici in vitro, «un quadro normativo 

solido, trasparente, prevedibile e sostenibile…che garantisca un livello elevato di sicurezza e di salute 

sostenendo, nel contempo, l’innovazione». Questa è, per l’appunto, la ratio del Regolamento (UE) 

2017/7456, relativo ai dispostici medici, e del Regolamento (UE) 2017/7467, relativo ai dispositivi 

medico-diagnostici in vitro, pubblicati il 5 maggio 20178 ed entrati in vigore il giorno successivo, benché 

la relativa applicazione sia stata fissata, rispettivamente, a partire dal 26 maggio 2020, fatto salvo quanto 

previsto all’art. 123 del Regolamento 745, e a partire dal 26 maggio 2022, fatto salvo quanto previsto 

all’art. 113 del Regolamento 7469.  

Gli operatori economici, protagonisti del nuovo sistema di immissione in commercio e messa in 

servizio, nel mercato dell’Unione Europea, dei dispositivi medici e dei dispositivi medico-diagnostici in 

vitro, disegnato dai citati Regolamenti – che mette al centro la trasparenza e la tracciabilità, nonché la 

                                                            
1 Il presente lavoro è stato realizzato, sotto la supervisione del responsabile scientifico prof. Guerino Fares, nell’ambito del 
progetto di ricerca e studio codiretto dal Ministero della Salute e dal C.R.I.S.P.E.L. dell’Università Roma Tre, avente ad 
oggetto “l’Analisi giuridica e valutazione di impatto dell’applicazione del nuovo Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017 e del nuovo Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 5 aprile 2017, con particolare riferimento alla protezione dei dati personali rispetto agli obblighi di tracciabilità, 
identificazione, registrazione dei medical devices nonché costituzione di banche dati relative agli stessi”. 
2 Parere del Comitato economico e sociale europeo 14 febbraio 2013 (GU C 133 del 9.5.2013, 52). 
3 Direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative 
ai dispositivi medici impiantabili attivi (G.U.L. 189 del 20.7.1990, 17). 
4 Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (G.U.L. 169 del 12.7.1993, 1). 
5 Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in 
vitro (G.U.L. 331 del 7.12.1998, 1). 
6 Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che 
modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 78/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 
90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (G.U.L. 117 del 5.5.2015, 1), così come rettificato in G.U. L 117 del 3.5.2019, 9. 
7 Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-
diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (G.U.L. 117 del 
5.5.2015, 176), così come rettificato in G.U.L. 117 del 3.5.2019, 11. 
8 https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20170329IPR69055/dispositivi-medici-piu-sicurezza-e-tracciabilita. 
9 Sui problemi sorti in merito alle attività da realizzare entro i termini di applicazione dei Regolamenti cfr. C. DI MAURO e R. 
FRUSCALZO, Dispositivi medici e mancato o ritardato accreditamento: quali responsabilità per gli organismi notificati, in 
AboutPharma and Medical Devices, Febbraio 2019, n. 165, 90 ss. 
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libera circolazione degli stessi, garantendone, al contempo, un alto livello di qualità e sicurezza come, del 

resto, l’affidabilità dei dati ricavati dalle indagini cliniche e la sicurezza dei soggetti che vi partecipano – 

devono, pertanto, assicurare nell’organizzazione delle loro attività la conformità, in primo luogo, ai 

Regolamenti del 2017. 

Al contempo, il 25 maggio 2018, è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/67910, in materia di 

protezione dei dati personali – noto anche come GDPR (General Data Protection Regulation) – che ha 

comportato, fino ad oggi, una massiva e assidua opera di adeguamento da parte di tutti quei soggetti che, 

nello svolgimento delle loro attività, trattano dati personali, ivi compresi i fabbricanti dei dispositivi 

medici e gli altri operatori coinvolti nella loro gestione, che, ovviamente, lo avrebbero dovuto fare con un 

occhio rivolto ai nuovi Regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746, benché non ancora entrati a pieno regime. 

Si tratta, in altre parole, di due diverse normative, l’una in ambito di protezione dei dati personali e l’altra 

in materia di dispositivi medici, che procedono di pari passo e vanno, pertanto, considerate unitamente da 

parte degli operatori economici al fine di garantire la compliance normativa nello svolgimento delle loro 

attività. 

Si pensi, per esempio, ai software che, laddove qualificabili come dispositivi medici11 e che trattano 

dati personali, devono essere progettati e fabbricati con misure di sicurezza di c.d. privacy by design in 

maniera tale da rassicurare l’acquirente – attesa l’atavica asimmetria informativa tra chi produce e chi 

acquista – circa la presenza di caratteristiche tali da consentire il rispetto del GDPR. Ciò trova espressa 

previsione, fra l’altro, nel punto 17.4 dell’allegato I del Regolamento 2017/745, ove si legge, 

«i fabbricanti indicano requisiti minimi in materia di hardware, caratteristiche delle reti informatiche e 

misure di sicurezza informatica, compresa la protezione contro l’accesso non autorizzato, necessari per 

far funzionare il software come previsto» (cfr. punto 17 dedicato ai «Sistemi elettronici programmabili – 

dispositivi contenenti sistemi elettronici programmabili e software che costituiscono dispositivi a sé 

stanti»).  

Un aspetto, quello appena richiamato, che, del resto, appare ogni giorno più rilevante in un contesto, 

come quello attuale, ove è sempre più diffuso l’utilizzo di dispositivi medici impiantabili con funzioni di 

comunicazione a rete, comunemente note come «telemetria», e capacità di elaborazione dei dati sempre 

più sofisticate12.  

                                                            
10 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 e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (G.U.L. 119 del 4.5.2016, 1), così come rettificato in 
G.U.L. 127 del 23.5. 2018, 3. 
11 La sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea del 7 dicembre 2017, C 329/2016, chiarisce i criteri che devono 
applicarsi per decidere quando un software usato in ambiente sanitario debba (o meno) qualificarsi come dispositivo medico. 
12  Per un approfondimento in merito ai dispositivi medici impiantabili, cfr. C. CAMARA, P. PERIS-LOPEZ, J. E. 
TAPIADOR, Security and privacy iussues in implantable medical devices: a comprehensive survey, in Journal of Biomedical 
Informatics, Volume 55, Giugno 2015, 272-289. 
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2. Il trattamento dei dati personali a fini di affidabilità e sicurezza dei dispositivi medici 

«Nella misura del possibile, è opportuno tenere conto delle linee guida in materia di dispositivi medici 

elaborate a livello internazionale, in particolare nell'ambito della task force «Armonizzazione globale» 

(GHTF) e dell'iniziativa che vi ha fatto seguito, International Medical Devices Regulators Forum (Forum 

internazionale dei legislatori in materia di dispositivi medici –  IMDRF), onde promuovere una 

convergenza mondiale delle normative che contribuisca a un livello elevato di protezione della sicurezza 

in tutto il mondo e agevolare gli scambi, in particolare per quanto riguarda le disposizioni 

sull'identificazione unica del dispositivo, i requisiti generali di sicurezza e prestazione, la 

documentazione tecnica, le regole di classificazione, le procedure di valutazione della conformità e le 

indagini cliniche»13. Così il testo del considerando (5) dei Regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746 che, 

nella sua semplice formulazione, sembra atteggiarsi ad emblema del rapporto fra la nuova normativa 

europea in materia di dispositivi medici e quella sul trattamento dei dati personali. 

Lo “scambio” di dati - personali e non - in altre parole, sembra potersi considerare la grande sfida della 

nuova regolamentazione europea e su di esso si fonda tutto il nuovo sistema di immissione e messa in 

servizio sul mercato dei dispositivi medici e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro, al fine di 

raggiungere gli obiettivi di qualità, sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei dispositivi medesimi, sanciti 

nei considerando (2)14  e (4)15  dei Regolamenti citati, garantendo al contempo un livello elevato di 

protezione della salute dei pazienti e degli utilizzatori. I Regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746, infatti, 

fanno gravitare la gran parte degli obblighi dei soggetti coinvolti nel loro ambito applicativo attorno 

all’implementazione della banca dati elettronica europea dei dispositivi medici (Eudamed), già istituita 

                                                            
13 In merito allo scambio di informazioni nella Relazione programmatica della Presidenza del Consiglio dei Ministri circa la 
partecipazione dell’Italia nell’Unione Europea (2019), http://www.politicheeuropee.gov.it/media/4512/relazione-
programmatica-2019-bis.pdf, si legge a p. 107 quanto segue: «A livello europeo il principio dello scambio di informazioni e di 
valutazioni coordinate si applicherà, oltre che alla vigilanza e alle indagini cliniche, anche alle attività quali la designazione 
di organismi notificati e al settore della sorveglianza del mercato dei dispositivi». 
14 «Il presente regolamento mira a garantire il buon funzionamento del mercato interno per quanto riguarda i dispositivi 
medici, prendendo come base un livello elevato di protezione della salute dei pazienti e degli utilizzatori e tenendo conto delle 
piccole e medie imprese attive in questo settore. Nel contempo, esso fissa standard elevati di qualità e sicurezza dei dispositivi 
medici al fine di rispondere alle esigenze comuni di sicurezza relative a tali prodotti. Entrambi gli obiettivi sono perseguiti 
contemporaneamente e sono indissolubilmente legati, senza che uno sia secondario rispetto all'altro. Per quanto riguarda 
l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il presente regolamento armonizza le norme per 
l'immissione sul mercato e la messa in servizio sul mercato dell'Unione dei dispositivi medici e dei relativi accessori, 
consentendo loro di beneficiare del principio della libera circolazione delle merci. Per quanto riguarda l'articolo 168, 
paragrafo 4, lettera c), TFUE, il presente regolamento fissa parametri elevati di qualità e di sicurezza per i dispositivi medici 
garantendo, tra l'altro, che i dati ricavati dalle indagini cliniche siano affidabili e solidi e che la sicurezza dei soggetti che 
partecipano a tali indagini sia tutelata». 
15 «Al fine di migliorare la salute e la sicurezza è opportuno rafforzare profondamente alcuni elementi chiave dell'attuale 
approccio normativo, quali la supervisione degli organismi notificati, le procedure di valutazione della conformità, le indagini 
cliniche e la valutazione clinica, la vigilanza e la sorveglianza del mercato, e introdurre nel contempo disposizioni che 
garantiscano la trasparenza e la tracciabilità dei dispositivi medici». 
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con decisione del 2010 della Commissione europea16 e da essa gestita e mantenuta,  «con l’intento di 

favorire il coordinamento tra autorità per assicurare risposte rapide e coerenti alle questioni sulla 

sicurezza, aumentare la tracciabilità dei dispositivi lungo tutta la catena di fornitura e chiarire gli 

obblighi e le responsabilità di fabbricanti, importatori e distributori»17.  

La banca dati europea dei dispositivi medici (Eudamed), ai sensi di quanto previsto dall’art. 33 del 

Regolamento (UE) 745/2017 cui rimanda espressamente l’art. 30 del Regolamento (UE) 746/2017, allo 

scopo di conseguire le finalità ad essa attribuite, integra diversi sistemi elettronici18 e raccoglie ed elabora 

«le informazioni riguardanti i dispositivi presenti sul mercato e gli operatori economici, taluni aspetti 

della valutazione della conformità, gli organismi notificati, i certificati, le indagini cliniche, la vigilanza e 

la sorveglianza del mercato»19. In essa, dunque, troviamo dati personali nella misura in cui essi siano 

necessari a permettere ai sistemi, che essa integra, di raccogliere e trattare le informazioni richieste dai 

Regolamenti (UE) 745/2017 e 746/2017: dati che sono accessibili agli Stati membri e alla Commissione, 

nonché agli organismi notificati, agli operatori economici, agli sponsor ed al pubblico nella misura 

definita nelle disposizioni riguardanti i singoli sistemi elettronici20. La relativa conservazione, inoltre, in 

una forma che consenta l’identificazione delle persone interessate non può avvenire, conformemente a 

quanto previsto dall’art. 10, paragrafo 8 del Regolamenti (UE) 745/2017, per un periodo superiore a 10 

anni o, nel caso in cui si tratti di dispositivi impiantabili, a 15 anni. 

La Commissione e gli Stati membri, inoltre, sono i soggetti ai quali gli interessati possono rivolgere le 

richieste di esercizio dei diritti, a norma del Regolamento (UE) 679/2016 e del Regolamento (UE) 

1725/201821, provvedendo a far cancellare i dati inesatti e quelli trattati illecitamente; provvedono, inoltre, 

ai sensi dell’art. 33, par. 7, del Regolamento (UE) 745/2017 ad effettuare le rettifiche e cancellazioni 

dovute «quanto prima e, comunque, non oltre 60 giorni dalla richiesta dell’interessato».    

                                                            
16 Decisione 2010/227/UE della Commissione (G.U. L. 102 del 23.4.2010, 4). 
17 Parere Garante Europeo in G.U. C. 358 del 7.12.2013, 10.   
18 Ai sensi del Regolamento 745/2017 «il sistema elettronico relativo alla registrazione dei dispositivi di cui all'articolo 29, 
paragrafo 4; b)  la banca dati UDI di cui all'articolo 28; c)  il sistema elettronico relativo alla registrazione degli operatori 
economici di cui all'articolo 30; d)  il sistema elettronico per gli organismi notificati e i certificati di cui all'articolo 57; e)  il 
sistema elettronico per le indagini cliniche di cui all'articolo 73; f) il sistema elettronico per la vigilanza e la sorveglianza 
post-commercializzazione di cui all'articolo 92; g) il sistema elettronico per la sorveglianza del mercato di cui all'articolo 
100». Ai sensi del Regolamento 746/2017«a) il sistema elettronico relativo alla registrazione dei dispositivi di cui all'articolo 
26; b) la banca dati UDI di cui all'articolo 25; c) il sistema elettronico relativo alla registrazione degli operatori economici di 
cui all'articolo 27, L 5.5.2017 117/208 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT; d) il sistema elettronico per gli organismi 
notificati e i certificati di cui all'articolo 52; e) il sistema elettronico per gli studi delle prestazioni di cui all'articolo 69; f) il 
sistema elettronico per la vigilanza e la sorveglianza post-commercializzazione di cui all'articolo 87; g)  il sistema elettronico 
per la sorveglianza del mercato di cui all'articolo 95». 
19 Considerando (44) del Regolamento (UE) 745/2017. 
20 Interessante al riguardo il draft delle specifiche funzionali di Eudamed elaborate, ai sensi dell’art. 34 del Regolamento (EU) 
745/2017, dalla Commissione e consultabili al seguente link https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34304.  
21 Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche 
in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera 
circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (G.U. L. del 21.11.2018, 
39).  
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E’ interessante notare al riguardo come l’Unione Europea, con il Regolamento (UE) 1725/2018 sopra 

citato, dopo essersi preoccupata di adeguare la disciplina generale, alla cui osservanza sono tenuti tutti 

coloro che raccolgono, elaborano, conservano o trasferiscono dati personali nel territorio degli Stati 

membri, si sia premurata di aggiornare le regole applicabili alle medesime fattispecie che vedano 

coinvolte le istituzioni, gli uffici, gli organi e le agenzie dell’Unione22. 

È questa, per l’appunto, la normativa che sta alla base del funzionamento dell’Eudamed, ancora ad oggi 

in corso di realizzazione23, e del trattamento dei dati personali in essa raccolti e conservati24, alla cui 

stregua appare evidente come siano gli operatori chiamati ad implementare la stessa, per il tramite dei 

rispettivi sistemi elettronici, a dover assicurare il rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 nel trattamento 

dei dati personali e, nell’ambito di questi, dei dati sensibili e supersensibili (rectius particolari) ai sensi 

dell’art. 9 del Regolamento medesimo. Non a caso, nel parere del Garante Europeo, benché nella vigenza 

della previgente normativa in materia di trattamento dei dati personali (Direttiva 95/46/CE25), si leggeva 

che «prima di qualsiasi trattamento dei dati relativi alla salute dei pazienti, i fabbricanti ottengono il 

consenso esplicito dei soggetti interessati conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della 

direttiva 95/46/CE». 

Orbene, con particolare riferimento al trattamento dei dati genetici ed i dati relativi alla salute, con 

l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 679/2016 si è registrata un’importante evoluzione26. L’art. 9 del 

citato Regolamento, infatti, nel regolare il «trattamento di categorie particolari di dati personali», pone 

al paragrafo 1 la regola per cui è in via generale vietato il trattamento di tali categorie di dati, tra cui i dati 

genetici ed i dati relativi alla salute, a significare che qualsiasi possibilità di trattamento di questa 

particolare tipologia di dati deve rappresentare pur sempre un’eccezione27. Tanto è vero che, al successivo 

paragrafo 2, tale divieto cede il passo alla possibilità di trattare lecitamente tali dati laddove sia 

                                                            
22 V. SALVATORE, Così l’Ue aggiorna il sistema interno di tutela dei dati personali, in Aboutpharma and Medical Devices, 
Ottobre 2018, n. 162, 92. 
23 Interessante in  merito allo stato dell’arte e all’attività dell’Italia la Relazione consuntiva, circa la partecipazione dell’Italia 
all’Unione Europea, della Presidenza del Consiglio dei Ministri (2018),  
http://www.politicheeuropee.gov.it/media/4614/relazione-consuntiva-2018.pdf , nella quale si legge a p. 123 quanto segue: «Si 
sottolinea in particolare la rilevanza della Task force per la nomenclatura alla base della nuova banca dati europea 
EUDAMED nella quale l’Italia sta portando l’esperienza maturata con la Classificazione nazionale dei dispositivi medici. Il 
progetto italiano è stato ampiamente illustrato e commentato dalla Commissione UE e dagli altri Paesi membri e per le sue 
peculiarità di struttura, finalità, fruibilità e metodologia di aggiornamento è stata individuata come nomenclatore per la 
banca dati europea EUDAMED prevista dai Regolamenti 745 e 746 (UE) 2017». 
24 Ad aprile 2019 sono state pubblicate le “Guidelines for Member States on the use of Data Exchange solutions” consultabili 
al link: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/35684. 
25 Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (G.U. L. 281 del 23.11.1995, 31). 
26 Per un approfondimento sul tema, cfr. G.. FARES, I dati relativi alla salute ed i trattamenti in ambito sanitario, in L. 
Califano - C. Colapietro (a cura di), Innovazione tecnologica e valore della persona. Il diritto alla protezione dei dati personali 
nel Regolamento UE 2016/679, Napoli, 2017, 441 ss. 
27 P. GUARDA, I dati sanitari, in V. Cuffaro - R. D’Orazio - V. Ricciuto, I dati personali nel diritto europeo, Torino, 2019, 
591. 
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riscontrabile – per quanto qui interessa – “una” delle seguenti situazioni: «(a) l'interessato ha prestato il 

proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche, salvo nei 

casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che l'interessato non possa revocare il 

divieto di cui al paragrafo 1; [….] (i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel 

settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere 

transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei 

medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede 

misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto 

professionale».  

Rispetto alla normativa previgente, il Regolamento (UE) 679/2016 ha, dunque, introdotto tra i motivi di 

interesse pubblico in virtù dei quali possono essere lecitamente trattati i dati genetici e dati relativi alla 

salute, anche senza il consenso degli interessati, «la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza 

dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici» che è, del resto, l’obiettivo dei 

Regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746. Gli operatori coinvolti nel quadro normativo dei detti 

Regolamenti, dunque, sembrerebbero, a prima vista, poter trattare i dati senza la preventiva 

autorizzazione degli interessati, benché sempre nel rispetto delle misure appropriate e specifiche a tutela 

dei diritti e delle libertà delle persone fisiche. Il considerando (54), del resto, precisa, che, con riferimento 

al trattamento legittimato da interessi di carattere pubblico nell’ambito dei settori della sanità pubblica, 

esso può avvenire senza il consenso dell’interessato. 

L’art. 9 citato, al par. 4, infatti, fa salva la facoltà degli Stati membri di «mantenere o introdurre 

ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o 

dati relativi alla salute» e il legislatore italiano, con il D.lgs. 101/201828, ha inserito nel D.lgs.  196/2003 

(c.d. codice privacy)29 l’art. 2-septies, dedicato alle «misure di garanzia per il trattamento dei dai genetici, 

biometrici e relativi alla salute», con cui ha stabilito che per la liceità del trattamento dei predetti dati non 

è sufficiente che si realizzi una delle condizioni di cui all’art. 9, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 

679/2016 ma è necessario che l'operazione venga effettuata in conformità alle garanzie disposte dal 

Garante che, allo stato, non risulta ancora essersi pronunciato.  

Tanto è vero che, medio tempore, a seguito di sollecitazioni pervenute da più parti, il Garante è 

intervenuto, pubblicando, in data 7 marzo 2019, il provvedimento contenente «chiarimenti 

                                                            
28 Decreto Legislativo del 10 agosto 2018, n. 101, recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del 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 e che 
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), (in G.U. 4 settembre 2018 n. 205). 
29 Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n.196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, (in S.O n. 123 
alla G.U. 29 luglio 2003, n. 174). 
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sull'applicazione della disciplina per il trattamento dei dati relativi alla salute in ambito sanitario»30 che, 

in sostanza, conferma, che tra le eccezioni che rendono lecito il trattamento, in ambito sanitario, vi è, tra 

l’altro, quella di cui alla lettera i) dell’art. 9, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679; richiedono, 

invece, il consenso esplicito dell’interessato ai sensi dell’art. 9, paragrafo 2, lettera a) del detto 

Regolamento i trattamenti indicati, seppur a titolo esemplificativo, nel provvedimento medesimo (App 

mediche, fidelizzazione della clientela, fascicolo sanitario elettronico).  

Non può sottacersi, infine, che l’art. 9 del Regolamento (UE) 679/2016, tra i casi che rendono 

direttamente legittimante il trattamento dei dati particolari, prevede al par. 2, lett. g), «il trattamento 

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» e che, il nostro legislatore, in attuazione di tale norma, abbia ritenuto sussistere  

un «interesse pubblico rilevante» in diverse fattispecie, tra cui, la «vigilanza sulle sperimentazioni, 

farmacovigilanza, autorizzazione all’immissione in commercio e all’importazione di medicinali ed altri 

prodotti di rilevanza sanitaria» (art 2-sexies, comma 2, lett. z). Tale trattamento, dunque, 

indipendentemente dalla natura pubblica o privata del titolare, non necessita del consenso del titolare, 

trovando la sua base giuridica nel ricorrere di un «interesse pubblico rilevante». 

I trattamenti delle particolari categorie di dati connessi all’affidabilità e alla sicurezza dei dispositivi 

medici e direttamente derivanti da obblighi giuridici gravanti sul titolare del trattamento troverebbero, 

dunque, la base giuridica nell’art. 9, par. 1, lett. i), del Regolamento (UE) 679/2016. Laddove, invece, i 

suddetti trattamenti riguardino dati personali che non rientrano nella categoria dei dati particolari gli stessi 

rinverranno il proprio fondamento normativo nell’art. 6, par. 1, lett. c), ai sensi del quale il trattamento è 

lecito se «necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento». 

 

3. Indagini cliniche e trattamento dei dati personali 

Come già si ha avuto modo di accennare, il reg. Ue 2017/745 (che ha riunito le precedenti, distinte 

discipline dei dispositivi medici e dei dispositivi medici impiantabili attivi, mentre quella per i dispositivi 

medici in vitro è contenuta nel reg. Ue 2017/746) ha introdotto significative novità in tema di 

sperimentazione clinica dei dispositivi medici che si riflettono sulla fase autorizzativa alla quale 

partecipano i comitati etici. 

La banca dati europea dei dispositivi medici, come sopra ricordato, integra i diversi sistemi elettronici 

elencati all’art. 33, par. 2, del Regolamento (UE) 2017/745, tra cui rientra quello per le indagini cliniche 

                                                            
30 https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9091942 
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di cui all’art. 73 [punto e)] che, prima facie, sembrerebbe fra tutti avere, attesa la partecipazione di una 

persona fisica all’indagine clinica31, il maggiore impatto nella logica del Regolamento (UE) 2016/679. 

Tale sistema elettronico, da realizzarsi in interoperabilità con la banca dati europea per le 

sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano 32 , viene utilizzato, ai sensi dell’art. 73 del 

Regolamento (UE) 2017/745, al fine di consentire: 

a) la generazione del numero di identificazione unico per le indagini cliniche di cui all’art. 70, par. 1; 

b) la presentazione di tutte le domande o notifiche di indagini cliniche di cui agli artt. 70, 74, 75 e 78 

e per tutte le altre trasmissioni di dati, o per il trattamento dei dati in tale contesto; 

c) lo scambio di informazioni relative alle indagini cliniche tra Stati membri e tra questi e la 

Commissione compreso lo scambio di informazioni di cui agli artt. 70 e 76;  

d) l’inserimento delle informazioni che devono essere fornite dallo sponsor ai sensi dell’art. 77, 

inclusa la relazione sull'indagine clinica e la relativa sintesi come prescritto dal par. 5; 

e) le segnalazioni di eventi avversi gravi e difetti dei dispositivi e i relativi aggiornamenti di cui 

all’art. 80. 

Si tratta, pertanto, di un sistema che contiene una serie di informazioni che, ai sensi del par. 3 del 

medesimo art. 73, saranno accessibili solo agli Stati membri e alla Commissione [sub. lettera c)], nonché 

al pubblico [tutte le altre informazioni di cui alle lettere a), b), d) ed e)], fatta salva, tra l’altro, la 

protezione dei dati personali a norma del Regolamento (UE) 2018/1725 e fermo restando, altresì, che 

«nessun dato personale dei soggetti è disponibile al pubblico» (art. 73, par. 4). 

In tale contesto, quello che, in sostanza, rileva ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 è 

principalmente il trattamento dei dati dei partecipanti all’indagine clinica che, ai sensi dell’art. 62, par. 4, 

del Regolamento (UE) 2017/745 deve appunto avvenire a norma del GDPR33. 

Andando, quindi ad analizzare, la normativa introdotta dal Regolamento (UE) 2016/679 appare 

evidente che, laddove un soggetto decida di partecipare ad un’indagine clinica, ai sensi del Regolamento 

(UE) 2017/745, questo dovrà essere al momento della raccolta dei dati, in primo luogo, adeguatamente 

informato, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, in merito al trattamento che verrà 

                                                            
31  L’art. 2, par. 1, n. 45 del Regolamento UE 2017/745 definisce indagine clinica «qualsiasi indagine sistematica cui 
partecipano uno o più soggetti umani, volta a valutare la sicurezza o le prestazioni di un dispositivo». 
32 Regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di 
medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE (G.U. L. 158 del 27.5.2014, 1). 
33 Il nuovo quadro normativo disegnato dal Regolamento (UE) 2017/745, rispetto al passato, dedica al tema delle indagini 
cliniche un intero capo (VI) e l’allegato XV, dunque, se storicamente ci si è sempre rifatti alla disciplina dettata per la 
sperimentazione del farmaco – attesa l’esiguità della previgente normativa in materia di dispositivi  (Direttiva n. 93/42/CEE 
dedicava alle indagini cliniche dei dispositivi medici un unico art. (art. 15) e l’allegato X) - con l’avvento del citato 
Regolamento l’indagine clinica dei dispositivi medici conosce un proprio assetto normativo, dotato di autosufficienza ed 
autonomia giuridica. 
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eseguito dal titolare e, successivamente, qualora la base giuridica del detto trattamento sia da individuare 

nel consenso, dovrà espressamente autorizzarlo. 

I trattamenti correlati alla ricerca34, come di recente precisato dal Garante Europeo in un parere reso in 

tema di sperimentazione clinica 35 , e da taluno considerato applicabile anche agli studi clinici non 

interventistici36, possono avere tre basi giuridiche alternative, in funzione delle circostanze complessive 

della ricerca: 

1) esecuzione di un compito di interesse pubblico a norma dell'art. 6, par. 1, lett. e), in combinato 

disposto con l'art. 9, par. 2, lett. i) o j), del Regolamento (UE) 2016/679; 

2) legittimo interesse del titolare del trattamento a norma dell'art. 6, par. 1, lett. f), in combinato 

disposto con l'art. 9, par. 2, lett. j), del Regolamento (UE) 2016/679; 

3) in circostanze specifiche, e purché siano soddisfatte tutte le condizioni applicabili, consenso 

esplicito dell'interessato a norma dell'art. 6, par. 1, lett. a), e dell’art. 9, par. 2, lett. a), del Regolamento 

(UE) 2016/679.  

Senza dimenticare che, laddove il trattamento dei dati trovi la sua base giuridica nel consenso, questo 

potrà sempre essere revocato dall’interessato con la conseguenza che tutte le attività di ricerca svolte con i 

dati della sperimentazione clinica relativi a tale persona dovranno cessare senza, tuttavia, compromettere i 

trattamenti che si fondino su altre basi giuridiche e, in particolare, sugli obblighi legali cui è soggetto chi 

svolge la ricerca. In altre parole, dinanzi ad un consenso revocabile in qualsiasi momento da parte 

dell’interessato, e in assenza di altra base giuridica legittimante, ogni trattamento ulteriore e successivo al 

ritiro del consenso sarebbe illegittimo ed il titolare si troverebbe costretto all’immediata cancellazione di 

tutti i dati personali dell’interessato, con ricadute facilmente immaginabili, fatto salvo ovviamente il 

trattamento per le finalità di affidabilità e garanzia della sicurezza dei prodotti la cui base giuridica - come 

già sopra rappresentato -  sarebbe rinvenibile nell'art. 6, par. 1, lett. c), in combinato disposto con l'art. 9, 

par. 1, lett. i), del Regolamento. 

Se a ciò si aggiunge, inoltre, che il Gruppo di lavoro Art. 2937 non considera libero il consenso prestato 

dall'interessato che non sia in buone condizioni di salute, o appartenga a un gruppo economicamente o 

socialmente svantaggiato o sia in qualsiasi situazione di dipendenza istituzionale o gerarchica dal titolare 

                                                            
34 A tale proposito è interessante notare che non esiste una definizione universale condivisa di ricerca o ricerca scientifica tanto 
che lo stesso European Data Protection Supervisor è intervento a raccomandare l’intensificazione del dialogo tra le autorità di 
protezione dei dati e i comitati di revisione etica per una comprensione comune di quali attività debbano qualificarsi come 
“ricerca scientifica”. Per un approfondimento sul tema cfr. S. STEFANELLI - A. DI NUNZIO, La ricerca scientifica, in M. 
Iaselli (a cura di), La tutela dei dati personali in ambito sanitario, Milano, 2020, 141 ss. 
35 Parere 3/2019 relativo alle domande e risposte sull'interazione tra il regolamento sui test clinici (CTR) e il regolamento 
generale sulla protezione dei dati (GDPR) del 23 gennaio 2019 consultabile al link: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-
documents/avis-art-70/opinion-32019-concerning-questions-and-answers-interplay_en.  
36 cfr. S. STEFANELLI - A. DI NUNZIO, op cit., 150. 
37  Linee guida sul consenso ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 consultabili al link. 
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=623051. 
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del trattamento, risulta assai depotenziata la fruibilità operativa del consenso quale criterio di base per 

legittimare la ricerca. 

Sembrerebbe non causale, dunque, la scelta dello stesso Garante Europeo di prevedere il consenso 

dell’interessato come ultima ratio. Questo, infatti, benché talvolta considerato problematico, costituisce 

da sempre una base giuridica particolarmente rilevante per la ricerca, capace, con i dovuti accorgimenti, 

anche di rispondere a numerosi profili etici della stessa; nella prospettiva della protezione dei dati 

personali, invece, soprattutto dopo l’avvento del Regolamento (UE) 2016/679 presenta, come accennato, 

alcuni profili di criticità, soprattutto nel caso di ricerca data intensive38. 

Il GDPR sembrerebbe, dunque, proprio per queste ragioni offrire alcune alternative, parallele anche se 

non sovrapponibili a quelle indicate per i dati particolari e degne di essere esplorate come, del resto, 

adombrato dal Garante Europeo nel citato parere. 

L’art. 6 del Regolamento (UE) 2016/679, al par. 1, afferma che il trattamento dei dati personali è lecito 

qualora necessario per «l’esecuzione di un interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri 

di cui è investito il titolare del trattamento» (lett. e). Il par. 3, inoltre, prevede che tale base sia stabilita 

dal diritto dell'Unione o dal diritto di uno Stato membro e che la finalità del trattamento sia determinata in 

tale base giuridica. In altre parole, per fare leva sull’interesse pubblico ci dovrebbe essere una norma nel 

diritto degli Stati membri o dell’Unione che determini lo scopo dell’elaborazione e qualsiasi condizione 

cui essa è sottoposta. 

Il trattamento dei dati personali nel contesto delle sperimentazioni cliniche può, quindi, essere 

considerato necessario, come precisato dal Garante Europeo, per l'esecuzione di un compito di interesse 

pubblico quando la conduzione delle sperimentazioni cliniche rientri direttamente nella mission o nelle 

funzioni di un organismo pubblico o privato a norma del diritto nazionale. 

Il considerando 45 del Regolamento (UE) 2016/679 chiarisce, del resto, che la normativa europea «non 

impone che vi sia un atto legislativo specifico per ogni singolo trattamento. Un atto legislativo può essere 

sufficiente come base per più trattamenti effettuati conformemente a un obbligo giuridico cui è soggetto il 

titolare del trattamento o se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico 

interesse o per l'esercizio di pubblici poteri». 

Viceversa, con riferimento ai dati particolari, l’art. 9, par. 2, stabilisce, come già sopra riferito, che il 

trattamento è consentito se necessario «i) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, 

quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri 

elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base 

del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i 

                                                            
38 G. COMANDÉ, Ricerca in sanità e data protection un puzzle…risolvibile, in Riv. it. med. leg., 2019, I, 187. 
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diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale» ovvero «j) a fini di 

archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformità 

dell'art. 89, par. 1, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità 

perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche 

per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato».  

Il trattamento ai fini di ricerca scientifica, ai sensi dell’art. 89, par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679 

in combinato disposto con il considerando 15639, deve svolgersi attraverso l’utilizzo di misure tecniche ed 

organizzative che garantiscono il rispetto del principio di minimizzazione dei dati tra cui, se possibile, la 

pseudonimizzazione e la non identificazione dell’interessato tenuto conto, a tale ultimo proposito, di 

quanto indicato al considerando 26 del Regolamento medesimo40. 

Innovativa, infine, la base legittimante il trattamento dei dati personali introdotta alla lett. f) dell’art. 6, 

par. 1 Regolamento (UE) 2016/679 ai sensi del quale il trattamento è consentito se «necessario per il 

perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non 

prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione 

dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore». 

Si tratta, come detto, di una strada percorribile laddove gli interessi dell'interessato non prevalgano 

sugli interessi legittimi del titolare del trattamento e tenendo conto, altresì, di quanto previsto nel 

considerando 47 laddove, trattando dei fattori che devono essere presi in considerazione per stabilire se 

sussista o meno una idonea base giuridica, esclude che l’interesse legittimo possa essere utilizzato come 

                                                            
39 «Il trattamento di dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini 
statistici dovrebbe essere soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato, in conformità del presente 
regolamento. Tali garanzie dovrebbero assicurare che siano state predisposte misure tecniche e organizzative al fine di 
garantire, in particolare, il principio della minimizzazione dei dati. L'ulteriore trattamento di dati personali a fini di 
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici è da effettuarsi quando il titolare del 
trattamento ha valutato la fattibilità di conseguire tali finalità trattando dati personali che non consentono o non consentono 
più di identificare l'interessato, purché esistano garanzie adeguate (come ad esempio la pseudonimizzazione dei dati 
personali). Gli Stati membri dovrebbero prevedere garanzie adeguate per il trattamento di dati personali per finalità di 
archiviazione nel pubblico interesse, per finalità di ricerca scientifica o storica o per finalità statistiche. Gli Stati membri 
dovrebbero essere autorizzati a fornire, a specifiche condizioni e fatte salve adeguate garanzie per gli interessati, specifiche e 
deroghe relative ai requisiti in materia di informazione e ai diritti alla rettifica, alla cancellazione, all'oblio, alla limitazione 
del trattamento, alla portabilità dei dati personali, nonché al diritto di opporsi in caso di trattamento di dati personali per 
finalità di archiviazione nel pubblico interesse, per finalità di ricerca scientifica o storica o per finalità statistiche. Le 
condizioni e le garanzie in questione possono comprendere procedure specifiche per l'esercizio di tali diritti da parte degli 
interessati, qualora ciò sia appropriato alla luce delle finalità previste dallo specifico trattamento, oltre a misure tecniche e 
organizzative intese a ridurre al minimo il trattamento dei dati personali conformemente ai principi di proporzionalità e di 
necessità. Il trattamento dei dati personali per finalità scientifiche dovrebbe rispettare anche altre normative pertinenti, ad 
esempio quelle sulle sperimentazioni cliniche». 
40  «[omissis] I dati personali sottoposti a pseudonimizzazione, i quali potrebbero essere attribuiti a una persona fisica 
mediante l'utilizzo di ulteriori informazioni, dovrebbero essere considerati informazioni su una persona fisica identificabile. 
Per stabilire l'identificabilità di una persona è opportuno considerare tutti i mezzi, come l'individuazione, di cui il titolare del 
trattamento o un terzo può ragionevolmente avvalersi per identificare detta persona fisica direttamente o indirettamente. Per 
accertare la ragionevole probabilità di utilizzo dei mezzi per identificare la persona fisica, si dovrebbe prendere in 
considerazione l'insieme dei fattori obiettivi, tra cui i costi e il tempo necessario per l'identificazione, tenendo conto sia delle 
tecnologie disponibili al momento del trattamento, sia degli sviluppi tecnologici. [omissis]». 
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base giuridica da soggetti pubblici: il che potrebbe risultare, nel panorama misto pubblico-privato della 

ricerca, assai problematico. 

Nel dettaglio, il considerando richiede, nel valutare questa base giuridica, di considerare le 

«ragionevoli aspettative nutrite dall'interessato in base alla sua relazione con il titolare del trattamento»; 

inoltre, «l'esistenza di legittimi interessi richiede un'attenta valutazione anche in merito all'eventualità 

che l'interessato, al momento e nell'ambito della raccolta dei dati personali, possa ragionevolmente 

attendersi che abbia luogo un trattamento a tal fine» o quando «i dati personali siano trattati in 

circostanze in cui gli interessati non possano ragionevolmente attendersi un ulteriore trattamento dei dati 

personali». 

Non si può, altresì, non tenere in debita considerazione quanto precisato, in tema di legittimo interesse, 

dal Garante italiano nel provvedimento del 22 febbraio 201841: «fermo restando che ciascun titolare del 

trattamento deve rispettare tutti i principi di cui all´art. 5 del Regolamento, nel trattare dati personali 

sulla base del legittimo interesse proprio o di terzi, è necessario tenere in debita considerazione tra gli 

altri, i seguenti profili che assumono specifico rilievo in tali circostanze, in modo da non incorrere nel 

rischio di ledere i diritti dell´interessato, dovendo verificare prima di iniziare il trattamento, in 

particolare, che: i. il trattamento non riguardi le categorie particolari di dati personali enumerate all´art. 

9, par. 1, del Regolamento (tra i quali sono inclusi i dati biometrici che, rispetto al regime previgente 

stabilito dal Codice, vengono, così, sottratti alla possibilità di essere trattati in base al presupposto del 

legittimo interesse), né i dati relativi a condanne penali e reati di cui all´art. 10 del Regolamento». 

Entrerebbe, così, in gioco, in presenza di dati particolari l’art. 9, par. 2, lett. j) del Regolamento (UE) 

2016/679 sopra richiamato che consente il trattamento, appunto, ai fini di ricerca in conformità dell’art. 

89, par. 1 senza il consenso dell’interessato. Il che, tra l’altro, troverebbe conferma nell’art. 110 del D.lgs. 

196/2003 in cui, appunto, si prevede espressamente che, in conformità all’art. 9, par. 2, lett. j), il consenso 

dell’interessato non è necessario in caso di trattamento di dati relativi alla salute a fini di ricerca 

scientifica effettuata in base a disposizioni di legge o di regolamento o al diritto dell’UE. Il consenso, 

inoltre, non sarebbe necessario laddove si riscontrasse (i) l’impossibilità o lo sforzo sproporzionato di 

informare gli interessati, (ii) l’impossibilità o il pregiudizio grave per la ricerca, fermo restando la 

necessità di adottare misure appropriate per la tutela dei diritti, le libertà e i legittimi interessi 

dell’interessato, e di acquisire il motivato parere favorevole del comitato etico previa consultazione del 

Garante. 

                                                            
41 Provvedimento del 22 febbraio 2018 - Indicazioni preliminari di cui in motivazione volte a favorire la corretta applicazione 
delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 - [doc. web n. 8080493] – consultabile al link: 
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/8080493. 
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Interessante notare, infine, che l’art. 5, par. 1, lett. b) del GDPR considera compatibile con le finalità 

iniziali gli ulteriori trattamenti dei dati personali per scopi di ricerca scientifica, statistici o storici 

conformemente a quanto previsto dall’art. 89, par. 1, del Regolamento medesimo. Sarebbe, quindi, 

consentito, in virtù di una presunzione di non incompatibilità, il riuso dei dati personali a fini di ricerca. 

Il considerando 40, a sua volta, chiarisce che l’ulteriore trattamento non incompatibile può fondarsi 

sulla stessa base giuridica utilizzata per la raccolta dei dati, sebbene tale comunanza di legittimazione 

giuridica non sia necessariamente richiesta. Resta inteso, invece, che laddove vengano trattate categorie 

speciali di dati personali, come i dati relativi alla salute, debbano essere soddisfatte anche le condizioni di 

cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679. 

Tanto più che, in questo contesto di eccezioni previste dal legislatore europeo in caso di ricerca 

scientifica, si inserisce anche l’art. 5, par. 1, lett. e), ai sensi del quale 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 e che vengano rispettati i requisiti di cui 

all’art. 9 del Regolamento medesimo nonché adottate le misure tecniche e organizzative adeguate a tutela 

dei diritti e delle libertà dell’interessato. 

Fatto salvo quanto sopra detto, il riutilizzo dei dati ai fine di ricerca soggiace a tutti i principi generali 

posti dall’art. 6, par. 4, onerando i titolari del bilanciamento fra i diversi elementi che possono portare a 

riconoscere la liceità dello stesso. 

Il quadro normativo europeo in tema di trattamento dei dati ai fini di ricerca scientifica potrebbe a 

questo punto considerarsi compiuto. Tuttavia, non può non considerarsi la scelta del nostro legislatore di 

intervenire sull’annosa questione del riutilizzo dei dati per fini di ricerca da parte di terzi42 che svolgono 

principalmente tale attività, introducendo l’art. 110-bis al D.lgs. 196/2003 che prevede la possibilità 

appunto di tale riutilizzo, ivi compreso quello dei dati particolari, solo a seguito di autorizzazione del 

Garante e fermo restando il rispetto dell’art. 89 del GDPR. L’intervento dell’Autorità deve, poi, trovare 

fondamento in particolari situazioni quali (i) l’impossibilità o lo sforzo sproporzionato di informare gli 

interessati o (ii) l’impossibilità o il pregiudizio grave per la ricerca, fermo restando l’esclusione degli 

Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (art. 110-bis, comma 4).   

Inoltre, il Garante, in data 25 giugno 201943 è intervenuto ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 101/2018 

enucleando, con l’autorizzazione n. 9/2016, delle prescrizioni relative al trattamento dei dati personali 

effettuato per scopi di ricerca scientifica compatibili con le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 
                                                            
42 S. MELCHIONNA, Commento all'art. 110-bis, in R. Sciaudone - E. Caravà (a cura di), Il Codice della privacy. Commento 
al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e al D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 alla luce del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), Pisa, 
2019, 461 ss. 
43 Provvedimento recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell’art. 21, comma 1 del 
d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101, pubblicato in G.U. del 29 luglio 2019, n. 176, consultabile al link: 
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9124510#5.  
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e del medesimo D.lgs. Rientrano in tale autorizzazione (i) il trattamento per la conduzione di studi 

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 ed (ii) il trattamento necessario per la conduzione di 

studi effettuati con dati riferiti a persone che, in ragione della gravità del loro stato clinico, non sono in 

grado di comprendere le indicazioni rese nell’informativa e di prestare validamente il consenso. 

 

4. Conclusioni 

Atteso il contesto normativo fin qui tratteggiato sembra potersi affermare, anche alla luce di quanto 

espresso dal Garante europeo ed italiano, che in ambito di medical devices così come in ambito 

farmaceutico, vi siano due binari principali da percorrere in tema di trattamento dei dati personali: l’uno 

collegato all’affidabilità e alla sicurezza dei prodotti, derivante direttamente da obblighi giuridici del 

titolare del trattamento; l’altro, correlato esclusivamente ad attività di ricerca. Trattamenti che, nonostante 

la nuova regolamentazione introdotta a livello europeo ed applicata a livello nazionale, trovano la loro 

legittimità in diverse tipologie di basi giuridiche. 

Quanto sopra, per quanto rilevante, non esaurisce però del tutto la tematica del trattamento dei dati 

relativo ai medical devices non potendosi non fare almeno un cenno alla delicatezza e alla particolarità dei 

software incorporati nei dispositivi medici, da un lato, e ai software stand-alone qualificati come 

dispositivi medici, dall’altro. 

Ogni qualvolta venga progettato un software, qualificabile ai sensi del pertinente Regolamento come 

dispositivo medico, andranno prese in considerazione, sin dal suo concepimento, misure di sicurezza di 

privacy by design che garantiscano che il software presenti caratteristiche tali da assicurare il rispetto del 

GDPR. Il software, infatti, dovrà consentire: i) l’autenticazione di chi usa il device ed accede ai dati; ii) la 

protezione dei dati trasmessi/scambiati (secondo le più recenti evidenze); iii) l’impermeabilità ai 

vulnerability scanner; iv) l’installabilità di antivirus; v) l’obbligo di misure complementari a carico della 

struttura organizzativa che li usa. 

Si tratta, del resto, di aspetti che vengono presi in considerazione dallo stesso Regolamento (UE) 

2017/745 al punto 17 dell’allegato I, capo II, ove si stabilisce che «per i dispositivi contenenti un software 

o per i software che costituiscono dispositivi a sé stanti, il software è sviluppato e fabbricato 

conformemente allo stato dell’arte, tenendo conto dei principi del ciclo di vita dello sviluppo, della 

gestione del rischio, compresa la sicurezza delle informazioni, della verifica e della convalida»; «i 

software di cui al presente punto destinati a essere usati in combinazione con piattaforme di calcolo 

mobili sono progettati e fabbricati tenendo conto delle peculiarità della piattaforma mobile (ad esempio 
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dimensioni e grado di contrasto dello schermo) e di fattori esterni connessi al loro uso (variazioni 

ambientali relative al livello di luce o di rumore)». 

Si chiede, inoltre, al fabbricante di considerare il luogo all’interno del quale il software andrà ad 

operare, dando altresì indicazione all’utilizzatore circa le caratteristiche che deve presentare il contesto 

nel quale il software si inserisce in maniera tale da poterne preservare la sicurezza44. 

Chi opera nel settore dei dispositivi medici ha davanti a sé una sfida sempre più stimolante, stante 

l’accresciuta capacità di elaborazione, diffusione, dispersione dei software, in una con la disponibilità di 

reti di trasmissione (internet e mobile) sempre più avanzate e “performanti”: creandosi, in tal modo, le 

condizioni per una definizione di “cyberspazio” inteso come il perimetro virtuale nel quale si muovono i 

dati e le informazioni generati da oggetti, persone, sistemi, sicché non è più sufficiente guardare solo ai 

nuovi Regolamenti (UE) 2017/745 e 2016/679 ma occorre rivolgere particolare attenzione anche al c.d. 

cybercrime.45 Oggi tutti i software, infatti, facendo parte dello spazio virtuale, possono essere soggetti a 

violazioni dall’esterno che – se non intercettate o gestite – potrebbero compromettere l’efficacia del 

dispositivo e, quindi, la sicurezza del paziente. Non vi è dubbio, quindi, che non sia più sufficiente 

garantire la sicurezza “intrinseca” del software, ma occorre porsi il problema della sicurezza dello stesso 

in relazione all’ambiente esterno46. 

                                                            
44 “i fabbricanti indicano requisiti minimi in materia di hardware, caratteristiche delle reti informatiche e misure di sicurezza 
informatica, compresa la protezione contro l’accesso non autorizzato, necessari per far funzionare il software come previsto” 
(punto 17.4). 
45 In tema, v. S. ATERNO, L'acquisizione di dati personali tra misure antiterrorismo e intromissioni nella “privacy”, in 
Archivio penale, 2016, fasc. 1, 165 ss.; P. SABELLA, Il fenomeno del "cybercrime" nello spazio giuridico contemporaneo. 
Prevenzione e repressione degli illeciti penali connessi all'utilizzo di Internet per fini di terrorismo, tra esigenze di sicurezza e 
rispetto dei diritti fondamentali, in Informatica e diritto, 2017, fasc. 1-2, 139 ss. 
46 Dispositivi medici, data protection, e cybercrime: le tre sfide del nuovo software, in AboutPharmaonline, 11 febbraio 2019, 
consultabile al link: https://www.aboutpharma.com/blog/2019/02/11/dispositivi-medici-data-protection-e-cybercrime-le-tre-
sfide-del-nuovo-software/. 


