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dal Decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 (Codice della privacy) risponde
a un’effettiva necessità di vedere assi-
curata la tutela dei molti dati personali,
soprattutto di tipo “sensibile” (riguar-
danti per lo più la salute) che vengono
“trattati” in una farmacia. Una buona
gestione della privacy permette al far-
macista di essere tranquillo di avere
agito nei termini imposti dalla legge,
evitando così le pesanti sanzioni previ-
ste, lo gratifica professionalmente per
la garanzia di correttezza offerta alla
propria clientela e gli giova anche com-
mercialmente, per il ritorno in termini

L a corretta applicazione della
normativa della privacy rap-
presenta un onere certamen-

te ingombrante ma anche necessario
per una qualificata gestione della far-
macia. A differenza di altri provvedi-
menti il cui rispetto è particolarmente
fastidioso, in particolare quando ven-
gono caricati sul settore adempimenti
per risolvere problematiche a esso del
tutto estranee o marginali (ci si riferisce
alle legislazioni in materia di sicurezza
sul lavoro, igiene degli alimenti, ritiro
del prodotto elettrico usato eccetera),
essere “in regola” con quanto previsto
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di immagine ed efficienza che l’azien-
da ne trae. Si è scritto spesso nei primi
tempi successivi all’entrata in vigore
del decreto su come il farmacista dove-
va comportarsi per ottemperare alle
novità previste dal Codice; anche su
queste pagine sono stati diversi gli in-
terventi sull’argomento che hanno avu-
to la loro conclusione in un dossier ap-
parso su Punto Effe del 2 dicembre
2004. Sono passati da allora più di sei
anni e pare opportuno rinfrescare un
poco la memoria su una materia così
complessa e pregnante per il settore.
Analizzeremo quindi i vari aspetti della

privacy
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zione di una semplice autocertifica-
zione al posto della compilazione del
Dps solo per «i soggetti che trattano
soltanto dati personali non sensibili e
che trattano come unici dati sensibili
quelli costituiti dallo stato di salute o
malattia dei propri dipendenti e colla-
boratori anche a progetto, senza indi-
cazione della relativa diagnosi»; è evi-
dente che da tale casistica restano
escluse le farmacie. Che pure non
sembra possano essere ricomprese
nell’ulteriore fattispecie semplificativa
dei soggetti «che trattano dati perso-
nali unicamente per correnti finalità
amministrative e contabili», per i qua-
li il provvedimento del Garante del 27
novembre 2008 ha previsto una ver-
sione ridotta del documento.
Bisogna quindi prendere atto del fatto
che, anche se la condizione per sua
obbligatorietà è limitata al trattamento
in forma informatica (è quindi escluso
quello su supporti cartacei) dei soli
dati “sensibili”, (dove per “dati sensi-
bili” si intendono «i dati personali ido-
nei a rilevare l’origine razziale ed etni-
ca, le convinzioni religiose, filosofiche
o di altro genere, le opinioni politiche,
l’adesione a partiti, sindacati associa-
zioni od organizzazioni a carattere re-
ligioso, filosofico, politico o sindacale,
nonché i dati personali idonei a rileva-
re lo stato di salute e la vita sessuale»)
la redazione del Dps è praticamente
inevitabile nella gestione moderna di
un esercizio farmaceutico.

GUIDA PRATICA
ALL’ADEMPIMENTO
Per il suo adempimento, una soluzio-
ne pratica, ma che ovviamente com-
porta dei costi di consulenza, è quella

UN DOCUMENTO CONTROVERSO
Trattandosi di un documento “pro-
grammatico”, logica vorrebbe che ve-
nissero su di esso riportati tutti gli
adempimenti che la farmacia ha in
animo di adottare in un “programma”
futuro, probabilmente nell’anno suc-
cessivo alla scadenza del 31 marzo.
Il garante nulla dice di specifico a
questo proposito: il testo del Codice
indica solo che il Dps deve contenere
“idonee informazioni”. Se fosse vero
quanto sopra, il documento perde-
rebbe ogni sua funzione di controllo:
non avrebbe alcun senso dover rela-
zionare su attività e strumenti che
prenderebbero corpo solo nei mesi
successivi; se, al contrario, il legislato-
re intendesse riferirsi a un generico
“programma in essere”, allora il Dps
dovrebbe accogliere quella che è la
situazione attuale nell’azienda. Non vi
è dubbio che questa sia la tesi da spo-
sare al di là dell’infelice denominazio-
ne scelta. Resta, comunque, l’incon-
testabile sensazione dell’inutilità effet-
tiva dell’obbligo nel caso di aziende di
piccola/media dimensione per le qua-
li non si vede la necessità di riassu-
mere in una relazione ciò che può es-
sere verificato in poco tempo diretta-
mente nell’ambiente di lavoro. Tanto
più che, non essendo previsti termini
entro i quali devono essere registrati i
cambiamenti delle singole misure, gli
organi verificatori potrebbero ben ri-
scontrare differenze rilevanti non an-
cora accolte nel documento.
Tutto quanto sopra, per arrivare a
concludere che l’intervento semplifi-
catore contenuto nel Dl 112/2008 po-
teva essere ben più generoso. Tale
decreto ha invece concesso la sostitu-

normativa con una serie di interventi
che appariranno su questo e sui pros-
simi numeri della rivista, partendo dal-
l’adempimento che appare il più im-
manente avendo una scadenza a bre-
ve termine: la relazione obbligatoria
delle “misure minime” di sicurezza
che la farmacia adotta deve infatti es-
sere aggiornata entro il 31 marzo di
ogni anno.
Tra tutte le dette misure, quella del
Documento programmatico della si-
curezza è la più controversa sia per
quanto riguarda il suo contenuto sia
per la sua finalità pratica. >
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Rinfreschiamoci
la memoria
Una buona gestione
della privacy permette
al farmacista di essere
tranquillo di avere agito
nei termini imposti
dalla legge, lo gratifica
professionalmente,
per la garanzia
di correttezza offerta
alla propria clientela
e gli giova
commercialmente,
per il ritorno
in termini di immagine

DI STEFANO DE CARLI
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da tenere sia nei confronti della clien-
tela sia nel trattamento dei dati;
- consegnare loro una copia del Dps,
e suoi aggiornamenti, per renderli
edotti del suo contenuto avendo cura
di trattenere una copia controfirmata
per presa visione;
- informarli delle responsabilità che de-
rivano dal trattamento dei dati più rile-
vanti in rapporto all’attività di farmacia;
- sollecitare la partecipazione a corsi
Ecm aventi come materia la tutela
della privacy.
♦ Nella descrizione dei criteri adotta-
ti in caso di trattamenti esterni (19.7)
andrà specificato se colui che tratta i
dati agisce in qualità di titolare o re-
sponsabile esterno; le differenze non
sono di poco conto e attengono prin-
cipalmente ai rapporti che si instau-
rano tra la farmacia e l’incaricato. So-
litamente sarà “titolare esterno” il
soggetto (tipicamente il consulente fi-
scale o del lavoro) che ha una propria
organizzazione professionale anche
riguardo alla normativa della privacy
e che quindi deve sottostare a istru-
zioni solo “eventuali” ricevute dalla
farmacia (regola 19.7 della Guida
operativa per redigere il Dps emessa
dal Garante) al contrario del “respon-
sabile” che è invece sempre soggetto
alle volontà di chi lo ha designato (ar-
ticolo 29 del Codice).
Sarà comunque cura di ogni titolare
strutturare il documento in base alle
precipue particolarità della propria
azienda, utilizzando lo strumento pro-
posto dall’associazione solo come
esempio strutturale.
Concludiamo con una annotazione
che si ritiene possa essere apprezza-
ta: anche se la norma parla di “reda-
zione” del Dps entro il 31 marzo di
ogni anno, si intende che lo stesso
debba essere solo “aggiornato” e che
quindi, nel caso in cui nessuna varia-
zione sia intervenuta rispetto all’anno
precedente, non debba essere ricom-
pilato ma sia sufficiente una semplice
annotazione in calce a quello in esse-
re. Non bisogna infatti dimenticare
che il Decreto 196 prevede, già nel-
l’articolo 2, che il trattamento dei dati
personali sia eseguito «nel rispetto dei
principi di semplificazione».

di rivolgersi a ditte specializzate che
hanno tuttavia spesso il difetto, spe-
cie se non sono di emanazione del
settore farmaceutico, di eccedere nei
formalismi e in una applicazione pe-
dissequa degli articoli del codice e
delle circolari del garante a esso affe-
renti. L’alternativa è la compilazione
diretta che, peraltro, non presenta
particolari difficoltà o impegno. Un
notevole supporto in tal caso può ve-
nire dall’allegato alla Circolare Feder-
farma dell’11 giugno 2004 nel quale
viene posta a disposizione degli asso-
ciati una traccia di documento pro-
grammatico molto ben articolata. 
Tale base di compilazione è ancora
oggi del tutto esauriente per quanto
riguarda la maggior parte delle “infor-
mazioni” richieste dal codice. In par-
ticolare, risultano ancora del tutto va-
lidi i suggerimenti relativi ai punti
19.2, 19.3, 19.4, 19.5 e 19.8 del di-
sciplinare tecnico al Decreto 196 (per
il riscontro, si veda quanto riportato
nel riquadro a sinistra). Per i restanti
sarà invece opportuno operare una
sorta di upgrade per adeguarli ai
cambiamenti intercorsi negli ultimi
anni. Possiamo quindi schematizzare
come segue.
♦ Nell’elenco dei trattamenti informa-
tici di dati sensibili (19.1) andranno
segnalati, oltre a quanto già proposto
dall’associazione:
- l’eventuale servizio di prenotazione
esami (Cup) per conto dell’Asl e la
specifica se il rapporto instaurato è in
qualità di “responsabile” o di “incari-
cato” dalla stessa;
- la tariffazione delle ricette in ottem-
peranza a quanto disposto dall’artico-
lo 50 della Legge 326/2003;
- l’emissione di scontrini fiscali “par-
lanti” contenenti il codice fiscale del-
l’acquirente.
♦ Negli interventi formativi degli inca-
ricati del trattamento (19.6) andranno
esposti tutti gli interventi adottati per
formare i soggetti a cui è affidato il
compito di trattare dati personali.
Adeguate misure potrebbero essere,
tra le altre:
- ricomprendere nella lettera di nomi-
na le istruzioni su come prevenire
eventi dannosi e sui comportamenti
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Disciplinare tecnico
in materia di misure
minime di sicurezza
Allegato al D.lgs 196
del 30 giugno 2003.
Documento programmatico
sulla sicurezza

19. Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare
di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari
redige anche attraverso il responsabile, se designato,
un Documento programmatico sulla sicurezza
contenente idonee informazioni riguardo:
19.1. l’elenco dei trattamenti di dati personali;
19.2. la distribuzione dei compiti
e delle responsabilità nell’ambito delle strutture
preposte al trattamento dei dati;
19.3. l’analisi dei rischi che incombono sui dati;
19.4. le misure da adottare per garantire
l’integrità e la disponibilità dei dati,
nonché la protezione delle aree e dei locali,
rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;
19.5. la descrizione dei criteri e delle modalità
per il ripristino della disponibilità dei dati
in seguito a distruzione o danneggiamento
di cui al successivo punto 23;
19.6. la previsione di interventi formativi
degli incaricati del trattamento, per renderli edotti
dei rischi che incombono sui dati, delle misure
disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili
della disciplina sulla protezione dei dati personali
più rilevanti in rapporto alle relative attività,
delle responsabilità che ne derivano
e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime
adottate dal titolare. La formazione è programmata
già al momento dell’ingresso in servizio, nonché 
in occasione di cambiamenti di mansioni, 
o di introduzione di nuovi significativi strumenti,
rilevanti rispetto al trattamento di dati personali;
19.7. la descrizione dei criteri da adottare
per garantire l’adozione delle misure minime
di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali
affidati, in conformità al codice, all’esterno
della struttura del titolare;
19.8. per i dati personali idonei a rivelare lo stato
di salute e la vita sessuale di cui al punto 24,
l’individuazione dei criteri da adottare
per la cifratura o per la separazione di tali dati
dagli altri dati personali dell’interessato.
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