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MANUALE OPERATIVO AD USO DELL’INCARICATO 

 
Istruzioni circa le modalità di comunicazione dei dati all’interessato.  
 

� I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all’interessato stesso solo per il 

tramite di un medico designato dall’interessato o dal titolare.  

� Possono essere autorizzati a tale operazione solo gli esercenti le professioni sanitarie diverse dai medici, 

che abbiano rapporti diretti con i pazienti.  

� Prima di fornire i dati di cui sopra, occorre accertarsi di essere stato individuato per iscritto dal Direttore 

della struttura.  

 

Istruzioni circa il trattamento dei dati sensibili 
 

� I dati sensibili devono essere trattati con particolari cautele, ed in particolare adottando tecniche di cifratura 

o separazione dei dati di identificazione personale;  

� qualora i dati in questione siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, tali dati devono essere 

anche trattati separatamente, in un diverso archivio o in un diverso sistema informativo;  

� l’elemento di collegamento fra i dati identificativi personali ed i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la 

vita sessuale può essere un codice, che però non deve essere immediatamente comprensibile dall’incaricato. 

 

Tali modalità di trattamento debbono applicarsi anche ai dati conservati in archivi cartacei.  

 
Istruzioni circa il trattamento dei dati sensibili relativi all’identità genetica 
 

Oltre alle misure sopra elencate, si prescrive una compartimentazione specifica di questi dati non solo da un punto di 

vista informatico, ma anche da un punto di vista fisico. I dati in questione debbono essere trattati in locali protetti, 

laddove l’accesso è consentito ai soli incaricati del trattamento, autorizzati ad accedere.  

Modalità di raccolta e trattamento: devono essere predisposte misure specifiche per accertare in modo univoco 

l'identità del soggetto a cui viene prelevato il materiale genetico; i dati identificativi devono essere tenuti separati già 

al momento della raccolta, salvo che ciò non sia possibile per le particolari caratteristiche del trattamento o per 

l’impiego di mezzi manifestamente sproporzionati; la raccolta di dati genetici effettuata per l’esecuzione di test e di 

screening genetici è limitata alle sole informazioni personali e familiari strettamente indispensabili all’esecuzione 

dell’analisi.  

Informativa: è necessario informare l'interessato sugli scopi perseguiti, sui risultati conseguibili, anche in relazione a 

notizie inattese che possono essere conosciute per effetto del trattamento di dati genetici, sul diritto dell’interessato di 

opporsi al trattamento per motivi legittimi, sulla facoltà o meno, per l’interessato, di limitare l’ambito di 

comunicazione dei dati genetici ed il trasferimento dei campioni biologici, sul periodo di conservazione dei dati e dei 

campioni biologici. 

Consenso: per trattare i dati genetici e utilizzare i campioni biologici è obbligatorio il consenso scritto 

dell'interessato; il consenso è revocabile in ogni momento. 

Nascituri: il consenso per i test genetici relativi ai nascituri è espresso dalla madre e se l'esame può rivelare 

l'insorgenza di patologie del padre, anche da quest'ultimo. 

 

Istruzioni circa l’uso della propria stazione di lavoro  
Il personal computer o il terminale che è stato assegnato per lo svolgimento dei compiti di ufficio deve essere 

adoperato e custodito con attenzione.  

 

L’incaricato nell’esercizio delle sue funzioni deve impegnarsi a:  

 

� aggiornare periodicamente la password di accesso alla propria postazione di lavoro; 

� tenere, nel limite del possibile, chiuso a chiave il proprio ufficio/ambulatorio così da evitare indesiderati o 

indebiti accessi ai locali:  

a. in cui si svolge l’incarico assegnato  

b. in cui sono custoditi e trattati dati personali.  

� non lasciare la propria postazione non presidiata per periodi lunghi  

� uscire dalla propria sessione di lavoro se si deve fare la pausa per il pranzo e ogni volta che ci si assenti 

dall’ufficio/ambulatorio  

� verificare periodicamente che l’apparato non sia stato oggetto di:  

a. manomissioni 

b. aperture non autorizzate  

� evitare, durante la navigazione in Internet i seguenti comportamenti a rischio:  

a. trasmettere dati sensibili via e-mail;  

b. la navigazione su siti di hacking, cracking, ecc.;  

c. scaricare software senza preventiva autorizzazione del Responsabile 

d. inviare posta elettronica in formato “html”  

e. rispondere a messaggi di posta provenienti da soggetti esterni “non accreditati”;  



2 

 

f. comunicare la vostra e-mail a siti ai quali non siete interessati per fini istituzionali.  

� non esitare a proporre al Responsabile del trattamento particolari accorgimenti in tema di sicurezza.  

 
 
Istruzioni circa l’utilizzo della password  
 

Tutti gli incaricati del trattamento dei dati personali accedono al sistema informativo per mezzo di un codice 

identificativo personale (in seguito indicato User-id) e password personale.  

User-id e password iniziali sono assegnati dalla Soc Tecnologie, Investimenti e Approvvigionamenti e/o dalla Soc 

Programmazione e Controllo di Gestione Qualità e Accreditamento Risk Management. 

User-id e password sono strettamente personali e non possono essere rassegnate ad altri utenti.  

La password è composta da 8 caratteri alfanumerici e non contiene, né conterrà, elementi facilmente ricollegabili 

all’organizzazione o alla persona del suo utilizzatore e deve essere autonomamente modificata dall’incaricato al 

primo accesso al sistema e dallo stesso consegnata in busta chiusa il quale provvede a metterla in un plico sigillato e a 

chiuderla a chiave in un armadio.   

Ogni sei mesi (tre nel caso di trattamento di dati sensibili) ciascun incaricato provvede a sostituire la propria 

password. 

Le password verranno automaticamente disattivate dopo tre mesi di non utilizzo.  

In caso di necessità l’amministratore di sistema è autorizzato a intervenire sui personal computer.  

In caso di manutenzione straordinaria possono essere comunicate, qualora necessario, dall’amministratore di sistema 

al tecnico/sistemista addetto alla manutenzione le credenziali di autenticazione di servizio. Al termine delle 

operazioni di manutenzione l’amministratore di sistema deve ripristinare nuove credenziali di autenticazione che 

devono essere custodite in armadio chiuso a chiave.  

Le disposizioni di seguito elencate sono vincolanti per tutti i posti di lavoro tramite i quali si può accedere alla rete e 

alle banche dati contenenti dati personali e/o sensibili.  

Le password assegnate inizialmente e quelle di default dei sistemi operativi, prodotti software, ecc. devono essere 

immediatamente cambiate dopo l’installazione e al primo utilizzo.  

Per la definizione/gestione della password devono essere rispettate le seguenti regole:  

• la password deve essere costituita da una sequenza minima di otto caratteri alfanumerici e non deve essere 

facilmente individuabile;  

• deve contenere almeno un carattere alfabetico ed uno numerico;  

• non deve contenere più di due caratteri identici consecutivi;  

• non deve contenere lo user-id come parte della password;  

• al primo accesso la password deve essere cambiata;  

• la nuova password non deve essere simile alla password precedente;  

• la password deve essere cambiata almeno ogni sei mesi, tre nel caso in cui le credenziali consentano l’accesso 

ai dati sensibili o giudiziari;  

• la password termina dopo sei mesi di inattività;  

•  la password è segreta e non deve essere comunicata ad altri;  

• la password va custodita con diligenza e riservatezza;  

• l’utente deve sostituire la password, nel caso ne accertasse la perdita o ne verificasse una sua rivelazione.  

 

Istruzioni circa le misure di sicurezza informatica e fisica  
 

Al fine di evitare inconvenienti o eventi dannosi, l’utente di stazioni di lavoro “automatizzate”deve:  

• evitare di acquistare ed installare programmi software sconosciuti o non approvati;  

• evitare di prendere documenti o programmi da computer esterni per inserirli sulla propria stazione di lavoro 

con il rischio di provocare danni al sistema informativo dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa 

Friulana- Isontina”;  

• verificare, qualora ce ne si debba avvalere:  

 

a. i dischi e supporti USB provenienti da terzi  

b. i file scaricati da Internet.  

 

Istruzioni circa la diligente custodia dei CD/DVD, delle penne Usb e dei sistemi hardware portatili.  
 

In linea generale, non viene raccomandata la copia su supporti esterni di dati sensibili, per ridurre al minimo il rischio 

di perdita o distruzione anche accidentale dei dati stessi.  

 

Ove nello svolgimento della normale attività lavorativa, assegnata all’incaricato, nell’ambito del suo profilo di 

autorizzazione, sia indispensabile effettuare copia di dati sensibili è opportuno ricorrere all’uso di memorie 

esterne – d’ora in avanti ‘supporto’ - (quali CD/DVD,  penne usb), attenendosi alle seguenti cautele:  

 

• accertarsi che il supporto sia debitamente formattato e privo di altri file, che potrebbero essere infetti;  

 

• per evitare l’alterazione dei dati in questione, dopo la copia sul supporto, si attivi la protezione contro possibili 

nuove scritture, che potrebbero alterare i dati stessi;  
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• il supporto. deve essere contrassegnato da un’etichetta, con una indicazione in chiaro od in codice, tale da 

permettere all’incaricato di riconoscere immediatamente il contenuto del supporto;  

 

• il supporto contenente dati sensibili deve essere sempre direttamente e personalmente custodito dall’incaricato 

che ha realizzato la copia;  

 

• in caso di spedizione ad altro incaricato, occorre accertarsi che il destinatario abbia lo stesso profilo di 

autorizzazione del mittente e che il supporto. venga spedito in busta sigillata, intestata personalmente 

all’incaricato, con controfirma sul lembo di chiusura;  

 

• non si deve spedire un supporto, contenente dati sensibili, ad un destinatario, senza avere prima concordato con 

lo stesso le modalità e i tempi di consegna ed avere stabilito la procedura, che permette di confermare 

l’avvenuta consegna al destinatario del supporto;  

 

• se sul supporto. sono registrati dati relativi all’identità genetica, la creazione del supporto. deve essere 

effettuata all’interno di un locale protetto e debitamente autorizzato dal Responsabile o dal Titolare; inoltre, 

la registrazione sul supporto deve avvenire in forma cifrata;  

 

• qualora i dati contenuti sul supporto. non abbiano più ragione di essere, si deve provvedere immediatamente 

alla sua formattazione. ed all’asportazione dell’etichetta con l’indicazione del contenuto od alla sua 

cancellazione;  

 

• il supporto. non deve essere mai avvicinato ad un campo magnetico, né esposto ad estremi di temperature e di 

umidità;  

 

• si faccia attenzione a non dimenticare il supporto inserito al computer, quando, al termine della copia, si 

spegne il computer e ci si allontana;  

 

• qualora il contenuto del supporto debba essere copiato su un hard disk, od altro strumento elettronico di 

trattamento, ci si accerti di cancellare il relativo contenuto, al termine dell’operazione di trattamento, in 

modo che l’asportazione dei dati registrati, dal supporto, sia completa;  

 

• se l’operazione è ragionevolmente possibile, si raccomanda di compilare un registro con l’indicazione 

numerica, o con altro contrassegno, ove sono riportati tutti i supporti contenenti dati sensibili, la loro 

ubicazione, le modalità di accesso, gli eventuali estremi di consegna ad altro incaricato autorizzato;  

 

• il supporto. contenente dati sensibili non deve mai essere lasciato abbandonato sul tavolo, ma va posto 

all’interno di una custodia sicura, quando non utilizzato; in funzione della criticità dei dati archiviati, si può 

andare da un cassetto della scrivania chiuso a chiave, sino ad un armadio blindato. 
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Istruzioni per le copie di salvataggio dei dati personali  
 

I dati possono essere cancellati per diverse cause:  

• involontariamente, con l’esecuzione di istruzioni errate  

• per errori di programmazione  

• virus  

• malintenzionati, furto, calamità naturali, ecc.  

 

Per tale motivo chi dispone di dati personali su supporto informatico deve provvedere periodicamente ad eseguire le 

c.d. copie di salvataggio ( back-up ), mediante la memorizzazione su disco esterno (CD/DVD, penne USB) delle 

informazioni che si intende proteggere da indebita o volontaria cancellazione.  

Il salvataggio dei dati va effettuato con cadenza almeno settimanale ed è obbligatorio in quanto l’Azienda è tenuta al 

ripristino dell’accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi 

compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni.  

 
Istruzioni per la gestione dei dati personali su supporto cartaceo  
 

La gestione dei dati personali ha luogo anche attraverso l’impiego di schede, fascicoli e altri documenti cartacei. Al 

fine di evitare inconvenienti o eventi dannosi, l’incaricato deve:  

 

• non lasciare mai incustoditi fascicoli, incartamenti, corrispondenza, schede o altri documenti contenenti dati 

personali;  

 

• se i dati da trattare rientrano tra quelli sensibili:  

 

a. non gettare mai via copie cartacee dei dati, ma distruggerle in maniera opportuna  

 

b. se si sbaglia la fotocopia di un documento che contiene dati sensibili, non gettarla nel cestino prima di 

averla distrutta.  

 
Altre istruzioni per il rispetto dei diritti degli interessati  
 

I soggetti incaricati sono tenuti a rispettare e a chiedere il rispetto delle seguenti misure:  

 

• gli ordini di precedenza e di chiamata per prestazioni, devono prescindere dall’individuazione nominativa dei 

soggetti;  

 

• introduzione di barriere di cortesia e corretta utilizzazione dei locali, al fine di evitare che ci sia una indebita 

conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute;  

 

• rispettare la dignità dell’interessato in occasione della prestazione medica;  

 

• garantire che possa essere data, in modo corretto, ai soli terzi legittimati notizia o conferma anche telefonica di 

una prestazione di pronto soccorso;  

 

• in occasione della visita di terzi legittimati agli interessati ricoverati, rispettarne le eventuali volontà contrarie.  

 

Per informazioni e/o richieste di chiarimenti di carattere generale sulla normativa in materia di trattamento dei dati 

personali, rivolgersi: al Referente Aziendale Privacy. 

Per ulteriori informazioni e/o richieste di chiarimenti su tutto ciò che attiene al trattamento dei dati personali 

attraverso strumenti elettronici rivolgersi al Sistema Informativo o alla SOC Tecnologie, Investimenti e 

Approvvigionamenti.  
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Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  

"Codice in materia di protezione dei dati personali"  
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123  

 

Art. 4 (Definizioni) 

1. Ai fini del presente codice si intende per: 

a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti 

elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, 

l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il 

blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in 

una banca di dati; 

b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, 

identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi 

compreso un numero di identificazione personale;  

c) "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;  

d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, 

filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od 

organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonchè i dati personali idonei a rivelare 

lo stato di salute e la vita sessuale; e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui 

all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di 

casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi 

pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;  

e) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, 

associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle 

finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo 

della sicurezza;  

f) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, 

associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;  

g) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal 

responsabile; 

h) "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali; 

i) l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o piu' soggetti determinati diversi 

dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, 

in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;  

j) m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche 

mediante la loro messa a disposizione o consultazione;  

k) n) "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non puo' essere associato ad un 

interessato identificato o identificabile;  

l) o) "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del 

trattamento; p) "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità 

dislocate in uno o più siti;  

m) q) "Garante", l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675,  

 

2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per:  

a) "comunicazione elettronica", ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti 

tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni 

trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di 

radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente, 

identificato o identificabile;  

b) "chiamata", la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico, che consente la 

comunicazione bidirezionale in tempo reale;  

c) "reti di comunicazione elettronica", i sistemi di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di 

instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre 

ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a 

commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la 

diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella 

misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo 

di informazione trasportato;  

d) "rete pubblica di comunicazioni", una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o 

prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico; 

e) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella 

trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i 

servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti 

dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 

2002;  
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f) "abbonato", qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un 

fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o 

comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate; 

g) "utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al 

pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata; 

h) "dati relativi al traffico", qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una 

comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;  

i) "dati relativi all'ubicazione", ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica che indica la 

posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica 

accessibile al pubblico;  

j) l) "servizio a valore aggiunto", il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati 

relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto e' necessario per la trasmissione di 

una comunicazione o della relativa fatturazione;  

k) m) "posta elettronica", messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete 

pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, 

fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.  

 

3. Ai fini del presente codice si intende, altresì, per:  

a) "misure minime", il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali 

di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti 

nell'articolo 31;  

b) "strumenti elettronici", gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o 

comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;  

c) "autenticazione informatica", l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche 

indiretta dell'identità;  

d) "credenziali di autenticazione", i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad 

essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;  

e) "parola chiave", componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, 

costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;  

f) "profilo di autorizzazione", l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che 

consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonchè i trattamenti ad essa consentiti;  

g) "sistema di autorizzazione", l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle 

modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.  

 

4. Ai fini del presente codice si intende per:  

a) "scopi storici", le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del 

passato; 

b) "scopi statistici", le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di 

sistemi informativi statistici; 

c) "scopi scientifici", le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze 

scientifiche in uno specifico settore. 

 


