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Registro dei Provvedimenti  

        N. 31 del 22 novembre 2019 

AUTORITA’ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Il COLLEGIO 

Nella riunione del 22 novembre 2019, in presenza dell’Avv. Nicola Fabiano, Presidente, 

del Dott. Umberto Rapetto, Vice Presidente, dell’Avv. Patrizia Gigante, Componente;  

Vista la Legge 21 dicembre 2018, n. 171, art. 8; 

vista la documentazione in atti;  

PREMESSO  

Che in data 22 novembre il Direttore degli Istituti Culturali, nella persona di XXXXX, ha 

presentato istanza all’ Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali al fine di 

ottenere un parere in merito “alla trasmissione all’Ufficio Gestione del Personale, del 

Verbale di Pronto Soccorso rilasciato agli Addetti ai Musei e Monumenti che prestano 

servizio nei giorni festivi e durante i fine settimana”. 

RILEVATO  

 che il Verbale di Pronto Soccorso contiene al suo interno dati personali che  rivelano 

lo stato di salute delle persone (anamnesi, diagnosi, prognosi, ecc.); 

 che tale documento contiene informazioni del paziente che rientrano nelle categorie 

particolari di dati personali ai sensi dell’art. 8 della Legge. N. 171 del 2018 e non 

possono essere diffusi; 

 che la Legge sulla protezione dei dati personali (Legge n. 171/2018) attribuisce a 

tali categorie particolari di dati personali una tutela rafforzata e stabilisce le regole 

per il loro trattamento  in ambito sanitario; 

 che le categorie particolari di dati personali sono meritevoli di una specifica 

protezione sotto il profilo dei diritti e delle libertà fondamentali della persona; 

 che ai sensi dell’art. 1, comma 2, della Legge 171/2018, il trattamento dei dati 

personali si deve svolgere “nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché 

della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, 

all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali”; 

 che, ai sensi dell’art. 1, comma 3, “chiunque ha diritto alla protezione dei dati 

personali che lo riguardano”;  

 che il rilascio generalizzato a chiunque ne faccia richiesta di dati personali sensibili  

risulterebbe in contrasto con la legge 171/2018 in quanto pregiudizievole per i diritti 

e le libertà fondamentali nonché per la dignità dell’interessato, con particolare 

riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati 

personali; 
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 che dalla richiesta in questione non emerge la base giuridica per il rilascio 

generalizzato del Verbale di Pronto Soccorso all’Ufficio Gestione del Personale; 

 che le categorie particolari di dati personali sono accessibili esclusivamente nei casi 

tassativamente individuati dalla normativa vigente e secondo rigorose modalità; 

 che il rilascio di dati così come prospettato nella richiesta de qua comporta rischi 

elevati per i diritti e le libertà degli interessati; 

 che, in considerazione della tipologia e la natura dei dati e delle informazioni 

personali contenuti nei verbali del pronto soccorso e nei certificati delle guardie 

mediche  di cui si chiede il rilascio, l’ostensione dei dati e delle informazioni richieste 

potrebbero determinare una interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e 

libertà dei soggetti controinteressati, con possibili ripercussioni negative sul piano 

personale e sociale; 

CONSIDERATO 

 che il Certificato di malattia rilasciato dal Medico di Base rappresenta il documento 

che attesta la temporanea impossibilità alla prestazione del lavoro del soggetto 

interessato; 

 che detto Cerficato Medico è il requisito per giustificare sia l’assenza dal lavoro del 

dipendente sia l’eventuale decutazione dalla retribuzione che l’Ufficio del Personale 

P.A. dovrà applicare; 

 che non si ravvisa pertanto la necessità di trasmettere all’Uffcio del Personale P.A. 

il Verbale del Pronto Soccorso, che contiene al suo interno categorie particolari di 

dati personali, in quanto il Certificato rilasciato dal Medico di Base è sufficiente ad 

ottemperare  agli obblighi dell’ufficio.   

TUTTO CIO’ PREMESSO L’AUTORITA’ 

ai sensi dell’art. 58 e dell’artt. 59, comma 3, lettera b) della Legge 171/2018 

esprime parere negativo al rilascio del Verbale del Pronto Soccorso  all’Ufficio Gestione del 

Personale, nei termini su esposti.  

San Marino, 22 novembre  2019 

 

Il Collegio 

 

 

 

 

 

Il presente Provvedimento è inviato a: Direttore degli Istituti Culturali. 
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