
AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTI OBBLIGATI SOGGETTI INTERESSATI 
AL TRATTAMENTO DEI DATI

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
(ADEMPIMENTI)

Trattamento dei dati personali 
effettuato per scopi di ricerca 
scientifica (aut. gen. n. 9/2016).

Strutture pubbliche e private che si 
occupano di ricerca scientifica

a) università, altri enti o istituti di 
ricerca e società scientifiche, 
nonché ricercatori che operano 
nell’ambito di dette università, enti, 
istituti di ricerca e ai soci di dette 
società scientifiche;

b) esercenti le professioni sanitarie 
e gli organismi sanitari;

c) persone fisiche o giuridiche, enti, 
associazioni e organismi privati, 
nonché soggetti specificatamente 
preposti al trattamento quali 
designati o responsabili del 
trattamento (ricercatori, 
commissioni di esperti, 
organizzazioni di ricerca a contratto, 
laboratori di analisi, ecc.).

Soggetti ai quali viene richiesto di 
prestare il consenso per finalità di 
ricerca scientifica nell’ambito di un 
progetto documentabile.

Trattamento dei dati personali per finalità di ricerca medica, biomedica ed epidemiologica effettuati 
quando:

a) il trattamento è necessario 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 oppure;

b) il trattamento è 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.

Il trattamento deve essere effettuato con tecniche di cifratura o di pseudonimizzazione per impedire 
l’identificazione dei soggetti interessati nel progetto di ricerca in campo medico, biomedico ed 
epidemiologico.

La conservazione dei dati non deve avere durata superiore al tempo necessario agli scopi per i quali 
essi sono stati raccolti e successivamente trattati.

La conservazione dei dati deve essere garantita attraverso:

a) accorgimenti adeguati a garantire la qualità dei dati e la corretta attribuzione agli interessati;

b) 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 fissi (ad esempio, attraverso l’applicazione parziale o integrale di tecnologie 
crittografiche a file system o database, oppure tramite l’adozione di altre misure che rendano 
inintelligibili i dati ai soggetti non legittimati) nelle operazioni di registrazione e archiviazione dei dati;

c) canali di trasmissione protetti, tenendo conto dello stato dell’arte della tecnologia;

d)tecniche di etichettatura dei campioni biologici;

e) sistemi di autenticazione autorizzazione e controllo accessi a banche dati per il personale preposto 
al trattamento in funzione dei ruoli ricoperti.
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