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Il presente contributo si sofferma sull’individuazione delle basi legali diverse dal
consenso idonee a legittimare il trattamento dei dati personali nell’ambito della
ricerca e della sperimentazione clinica allorquando, all’atto di raccolta del consenso,
il soggetto interessato non sia in grado o non versi nelle condizioni necessarie per
manifestare lucidamente e validamente il proprio consenso alla partecipazione
all’attività di ricerca scientifica finalizzata al perseguimento di pubblico interesse1.
Le basi giuridiche legittimanti il trattamento delle c.d. categorie particolari di dati2
si desumono dalla lettura dell’art. 9, par. 2, lett. i) del Regolamento UE 2016/679
(d’ora in avanti, GDPR)3.

1 Nell’ultimo decennio l’attenzione legislativa in materia di privacy è cresciuta notevolmente. Numerosi sono
stati gli interventi normativi volti a fornire una tutela sempre più pregnante a favore del soggetto interessato
al trattamento dei dati. La necessità di un’apposita regolamentazione è stata fiancheggiata da un sempre più
marcato sviluppo tecnologico. Infatti, a partire dagli anni ’90 (con la direttiva 95/46/CE, poi sostituita dal
GDPR), il legislatore europeo ha avvertito l’esigenza di affermare il principio della libera circolazione dei
dati personali e del diritto delle persone fisiche di gestire ed amministrare i propri dati, quale libertà
fondamentale del singolo in termini di autodeterminazione. L’ultimo intervento normativo di matrice
europea ha portato all’introduzione del Regolamento UE 2016/679 (attuato in Italia con il D.lgs. 101/2018),
grazie al quale è stata precisata e dettagliata la già articolata disciplina prevista a livello europeo e nazionale.
Cfr. V. CUFFARO - R. D’ORAZIO - R. RICCIUTO (a cura di), I dati personali nel diritto europeo, Torino, 2019; P.
PASSAGLIA, Il sistema delle fonti normative in materie di tutela dei dati personali, in I dati personali nel diritto europeo, a
cura di V. CUFFARO - R. D’ORAZIO - V. RICCIUTO, Torino, 2019, 110-118; A. NERVI, Il perimetro del
Regolamento europeo: portata applicativa e definizioni, ivi, 161-177; M. DELL’UTRI, Principi generali e condizioni di liceità
del trattamento dei dati personali, ivi, 179-247; F. CALISAI, I diritti dell’interessato, ivi, 327-351; F. BRAVO,
L’architettura del trattamento e la sicurezza dei dati e dei sistemi, ivi, 775-805; V. CUFFARO, Il diritto europeo sul
trattamento dei dati personali e la sua applicazione in Italia: elementi per un bilancio ventennale, in I dati personali nel diritto
europeo, a cura di V. CUFFARO - R. D’ORAZIO - V. RICCIUTO, Torino, 2019, 20; I. A. CAGGIANO, I. A.
CAGGIANO, Il consenso al trattamento dei dati personali nel nuovo Regolamento europeo. Analisi giuridica e studi
comportamentali, in ODCC, 2018, 73; F. FINOCCHIARO, Il quadro d’insieme sul regolamento europeo sulla protezione dei
dati personali, in G. FINOCCHIARO (diretto da), Il nuovo regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione die dati
personali, Bologna, 2017, 14 ss.
2 Secondo il considerando 51 del Regolamento europeo “meritano una specifica protezione i dati personali
che, per loro natura, sono particolarmente sensibili sotto il profilo dei diritti e delle libertà fondamentali, dal
momento che il contesto del loro trattamento potrebbe creare rischi significativi per i diritti e le libertà
fondamentali” ed “è opportuno prevedere espressamente deroghe al divieto generale di trattare tali
categorie particolari di dati personali, tra l’altro se l’interessato esprime un consenso esplicito o in relazione
a esigenze specifiche …”.
3 L’obiettivo del legislatore è stato quello di istituire ad una sorta di “architettura di protezione” fondata
sull’autodeterminazione, libera ed informata del singolo ad autorizzare la raccolta, l’accesso e l’eventuale
elaborazione dei propri dati, pur sempre mantenendo il controllo ed il potere di intervento, oltre che di
revoca. Per ulteriori approfondimenti, si possono consultare, tra gli altri, I. A. CAGGIANO, cit., 72 e 89; S.
MAZZAMUTO, Il principio del consenso e il potere della revoca, in Libera circolazione e protezione dei dati personali, a cura
di R. PANETTA, Milano, 2006, 993 ss. A tal riguardo, parte della dottrina ha valorizzato i dati personali come
entità suscettibili di circolazione e di “pertinenza” alla sfera dell’interessato; si veda altresì G. OPPO, Sul
consenso dell’interessato, in Trattamento dei dati e tutela della persona, a cura di V. CUFFARO - V. RICCIUTO - V.
ZENO-ZENCOVICH, Milano, 1998, 124 ss.; G. RESTA, Autonomia privata e diritti della personalità, Napoli, 2005,
336; S. RODOTÀ, Protezione dei dati personali e circolazione delle informazioni, in Riv. crit. dir. priv., 2984, 732 ss.; C.
CAMARDI, Mercato delle informazioni e privacy - riflessioni generali sulla l. 675/1996, in Europ. dir. priv., 1998, 1061;



L’articolo in parola afferma che, affinché il trattamento dei dati particolari possa
ritenersi legittimo, è necessaria la sussistenza di almeno una delle basi legittimanti
dallo stesso enumerate, tra cui il consenso informato4.
Il trattamento di tali dati può rendersi necessario, ad esempio, per finalità di
medicina preventiva, diagnosi, assistenza, terapia sanitaria e sociale ovvero per la
gestione dei sistemi e servizi sanitari, cosicché le strutture sanitarie abbiano a
disposizione gli strumenti necessari per garantire elevati parametri di qualità e
sicurezza dell’assistenza sanitaria, dei medicinali (c.d. farmacovigilanza) e dei
dispositivi medici impiegati.
Il Garante della privacy, con il Provvedimento n. 55 del 7 marzo 2019, ha previsto
specifiche deroghe al divieto generale di trattare le c.d. categorie particolari di dati.
Si tratta di deroghe che trovano applicazione quando vi sia un pubblico interesse
da perseguire o allorché tali informazioni siano fondamentali per condurre ricerche
scientifiche o statistiche nell’interesse della collettività.
A tal riguardo, come enunciato dallo stesso Garante con l’Autorizzazione generale
n. 9/2016, il trattamento dei dati personali necessario per l’espletamento
dell’attività di ricerca si ritiene sorretto da motivi di interesse pubblico quando,
conformemente a quanto disposto dall’art. 9, ii) comma, lett. i) e j) GDPR5, lo
stesso è finalizzato al perseguimento di elevati livelli di qualità dell’assistenza
sanitaria e delle cure offerte, purché sempre nel rispetto dei requisiti di validità
imposti dall’art. 4, n. 11 e dal considerando 32 del GDPR.
Quanto disposto dal Garante trova riscontro al considerando 54 del GDPR, con il
quale è stato precisato che il trattamento delle categorie particolari di dati - tra cui
quelli raccolti per finalità di ricerca scientifica finalizzata al miglioramento dei
servizi sanitari - può essere necessario per motivi di interesse pubblico anche senza
il consenso, a condizione che la raccolta ed il trattamento di tali informazioni
personali avvengano nel rispetto di misure di sicurezza appropriate poste a tutela
dei diritti e delle libertà dell’interessato6.
L’indagine sulle basi legittimanti il trattamento dei dati personali nel pubblico
interesse alternative al consenso informato deve soffermarsi anche sull’art. 110, i)

G. FINOCCHIARO (diretto da), La protezione dei dati personali in Italia. Regolamento UE n. 2016/679 e d.lgs. 10
agosto 2018, n. 101, Bologna, 2019.
4 Secondo uno schema ideale, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, anche sensibili, presuppone
un’attenta lettura dell’informativa. Fase, questa, finalizzata a rendere edotto il soggetto interessato circa le
modalità del trattamento, l’identità dei soggetti autorizzati alla raccolta ed all’elaborazione dei dati, le finalità
perseguite, nonché i diritti a lui spettanti anche in seguito alla manifestazione del proprio consenso. In altre
parole, l’informativa serve a bilanciare le asimmetrie informative tra il titolare e l’interessato al trattamento,
cosicché quest’ultimo venga posto nelle condizioni per poter maturare una scelta libera e consapevole; si v.
A. CAGGIANO, cit., 90-93; S. MAZZAMUTO, cit., 998 ss.
5 P.P. MUIÀ, Il nuovo codice della privacy. Le novità introdotte dal decreto legislativo n. 101/2018 di adeguamento al
GDPR, Santarcangelo di Romagna, 2019, 28-33.
6 Ivi, 34, il quale ricorda che il Garante della privacy, attraverso un provvedimento biennale, individua le
misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati relativi alla salute, tenuto conto delle linee guida,
raccomandazioni e migliori prassi pubblicate al Comitato europeo per la protezione dei dati, nonché
dell’evoluzione tecnologico-scientifica del settore a cui tali misure sono rivolte e nell’interesse alla libera
circolazione dei dati personali all’interno del territorio dell’UE. Per un approfondimento sulle misure di
sicurezza si v. F. PIZZETTI, Intelligenza artificiale, protezione dei dati personali e regolazione, Torino, 2018, 107-134.



comma D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018 (Disposizioni per
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE
2016/679), ove si afferma che il consenso dell’interessato per il trattamento dei
dati relativi alla salute a fini di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o
epidemiologico, non è necessario quando, per particolari ragioni, informare
l’interessato risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, oppure rischi di
pregiudicare il conseguimento del progetto di ricerca7.
Da un lato, l’art. 110 dispone che, a fronte di tali circostanze, il titolare del
trattamento è tenuto ad adottare tutte le misure di sicurezza appropriate a garanzia
dei diritti e delle libertà dell’interessato, oltre che a sottoporre il progetto di ricerca
a motivato parere favorevole del competente Comitato etico territoriale, previa
consultazione del Garante della privacy (artt. 35 e 36 GDPR)8; dall’altro, invece,
nonostante la norma legittimi il trattamento dei dati sanitari anche in mancanza del
consenso espresso dell’interessato in presenza di oggettive condizioni impeditive,
non chiarisce che cosa si intenda per “sforzo sproporzionato” idoneo e sufficiente
a legittimare il titolare alla raccolta dei dati relativi alla salute dei pazienti.
A tal proposito, nel tentativo di interpretare l’esimente del c.d. ragionevole sforzo,
il Garante della privacy con il Provvedimento n. 146 del 5 giugno 2019 ha
precisato che con riferimento ai motivi di impossibilità organizzativa è autorizzato
il trattamento dei dati dei pazienti che, all’esito di ogni ragionevole sforzo
compiuto per contattarli - anche attraverso la consultazione dei dati riportati nella
documentazione clinica, nonché l’acquisizione dei dati di contatto presso l’anagrafe
degli assistiti - risultino essere al momento dell’arruolamento nello studio non
contattabili o deceduti. Tuttavia, benché il Garante abbia espressamente
autorizzato tale tipologia di trattamento, ancora una volta nessuna indicazione o
linea guida utile è stata fornita agli operatori del settore per poter graduare e
decrittare l’espressione in esame. Di conseguenza, ancora oggi, in mancanza di una
norma di interpretazione autentica, non è possibile comprendere cosa il legislatore
abbia voluto intendere per “sforzo sproporzionato” e, dunque, di quali oneri
debbano farsi carico i titolari del trattamento affinché gli stessi siano legittimati alla
raccolta dei dati personali nel pubblico interesse, anche in assenza del consenso del
soggetto interessato.
Oltre ai predetti motivi di impossibilità organizzativa, ulteriore circostanza idonea a
giustificare la deroga al consenso del paziente alla raccolta dei dati sanitari ai fini di
ricerca è data dalla gravità dello stato clinico.
È infatti agevole osservare che una delle principali difficoltà in cui i ricercatori
devono imbattersi è legata alla necessità di raccolta dei dati sulla salute dei pazienti
il cui stato di coscienza risulti essere assente o gravemente depresso, soprattutto
quando la finestra terapeutica non permetta di acquisire il preventivo consenso; ciò

7 Si veda S. MESSINA, L’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento, in I dati personali nel diritto europeo, a
cura di V. CUFFARO – R. D’ORAZIO – V. RICCIUTO, Torino, 2019, 122-158; P.P. MUIÀ, cit., 76.
8 Per un approfondimento si rinvia a F. PIZZETTI, cit., 63-73.



tanto più nelle situazioni di urgenza ove l’interessato versi in pericolo di vita a
causa di un grave trauma a fronte del quale risulti impossibile ottenere il preventivo
consenso informato del paziente o di un suo legale rappresentante. Si tratta di
condizioni che richiedono un intervento medico immediato e in presenza delle
quali è difficoltoso rinvenire in breve tempo il legale rappresentante del paziente,
proprio perché spesso non immediatamente disponibile o rintracciabile.
D’altro canto, è evidente che l’automatica esclusione dalla ricerca dei dati sanitari di
tali soggetti negherebbe alla scienza materiale di fondamentale importanza
necessario per condurre lo studio a risultati concreti e veritieri volti al progresso
dei servizi sociosanitari. Invero, in assenza di una deroga al divieto di trattare i c.d.
dati particolari in difetto del consenso dell’interessato, la mancata considerazione
delle informazioni sanitarie riferite al numero stimato di interessati che non è
possibile contattare rispetto al numero complessivo dei soggetti che si intende
coinvolgere, rischierebbe di incidere negativamente in termini di alterazione dei
risultati della ricerca; ciò in quanto, come noto, nella ricerca clinico-scientifica la
qualità e l’attendibilità dei risultati sono strettamente connesse alla disponibilità di
un numero elevato di dati clinici9.
Ne consegue che, in presenza di tali condizioni impeditive, non è necessario
ottenere il consenso degli interessati al trattamento, sempre purché la ricerca sia
condotta nel rispetto delle disposizioni normative europee o nazionali, in
conformità a quanto disposto dall’art. 110 D.lgs. 196/2003.
Per quanto attiene, invece, agli oneri procedurali gravanti in capo ai titolari del
trattamento delle c.d. categorie particolari di dati, l’attenzione deve soffermarsi
sugli artt. 24 e 35 GDPR.
La differenza tra le due norme è che l’art. 24 introduce un obbligo generale di
effettuare una valutazione dei rischi per qualsiasi tipo di trattamento, mentre l’art.
35 definisce i casi in cui tale valutazione non è sufficiente e che pertanto
richiedono la c.d. valutazione di impatto (DPIA - Data Protection Impact
Assessment)10. Non si tratta, dunque, di due differenti ed alternative indagini: la
prima è obbligatoria per ogni trattamento, mentre la seconda è solo eventuale.
Gli artt. 35 e 36 GDPR dispongono che quando il trattamento presenta un
elevato rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche coinvolte, il titolare del
trattamento è tenuto ad effettuare una preventiva valutazione d’impatto sulla
protezione dei dati personali (rischio di trattamento che, a titolo esemplificativo,
può essere connesso all’utilizzo di nuove tecnologie per la raccolta, la
conservazione e l’elaborazione dei dati, alla natura ed all’oggetto dei dati personali,
oltre che al contesto ed alle finalità del trattamento). Dopodiché, qualora la

9 In tema di datificazione dei pazienti e della medicina cfr. A. SPINA, La medicina degli algoritmi: Intelligenza
Artificiale, medicina digitale e regolazione dei dati personali, in Intelligenza artificiale, protezione dei dati personali e
regolazione, a cura di F. PIZZETTI, Torino, 2018, 319-331.
10 Ivi, 63 ss. Tra i casi specificamente rilevanti ex art. 35 vi sono i trattamenti automatizzati che comportano
una valutazione globale e sistematica degli aspetti relativi alle persone fisiche ed i trattamenti su larga scala
dei dati particolari di cui all’art. 9 GDPR.



valutazione d’impatto indichi che il trattamento presenta un rischio elevato in
assenza di misure idonee ad attenuare il pericolo per la privacy dell’interessato, il
titolare ha la possibilità di consultare l’Autorità di controllo, la quale, se ritiene che
il trattamento previsto sia contrario al GDPR - come nel caso in cui il titolare non
abbia identificato o attenuato sufficientemente il rischio - deve fornire, entro un
termine di otto settimane dal ricevimento della richiesta di consultazione, un parere
scritto ove informa il titolare ed il responsabile del trattamento delle tecniche da
attuare od implementare affinché venga assicurata la massima riservatezza dei dati
trattati, nel rispetto del principio di accountability ex artt. 5 e 24 GDPR. Inoltre, l’art.
35 procedimentalizza le modalità da seguire e le informazioni che il titolare è
tenuto a fornire all’Autorità di controllo, affinché quest’ultima abbia a disposizione
ogni strumento ed elemento utile e necessario ai fini della valutazione del rischio di
impatto sui dati11.
Per meglio comprendere come le regole ed i principi sanciti dal GDPR e dal D.lgs.
101/2018 operino in concreto nell’ambito di un progetto di ricerca scientifico
volto al trattamento dei dati sanitari dei pazienti, è utile esaminare l’iter che i centri
di ricerca o gli operatori del settore sono tenuti ad osservare nella fase
propedeutica all’avvio di una qualsiasi attività di ricerca.
A titolo esemplificativo, ipotizzando il caso in cui sia necessario raccogliere i dati
dei pazienti che accedono al servizio extraospedaliero d’urgenza del 118, facendo
applicazione dei suddetti principi, è agevole osservare che laddove il paziente (ossia
il soggetto direttamente interessato al trattamento dei dati) abbia subito un trauma
od una lesione idonea a comprometterne sensibilmente le condizioni di salute,
quest’ultimo non versi nelle condizioni ottimali e necessarie affinché possa
esprimere in modo libero, informato e consapevole il proprio consenso all’atto di
arruolamento al progetto. In tale circostanza, infatti, le condizioni fisiche e/o
psicologiche del paziente, oltre che dei suoi prossimi congiunti o famigliari, unite
alla ridottissima disponibilità di tempo, non consentono di realizzare le condizioni
di tranquillità e di convincente relazione tra le parti, indispensabili per la
formazione e la raccolta di un consenso realmente consapevole ed informato.
A ben vedere, anche l’acquisizione del consenso dell’interessato in un momento
successivo costituirebbe una soluzione non percorribile, sia perché le informazioni
sull’esito del trauma riportato e dell’intervento occorso dagli operatori del 118

11 Ivi, 66. Secondo l’art. 35, paragrafo 7, la valutazione di impatto deve contenere: la descrizione sistematica
dei trattamenti e delle finalità, i soggetti che possono essere coinvolti nel trattamento, la valutazione della
necessità e proporzionalità dei trattamenti rispetto alle finalità, oltre alla descrizione dei rischi specifici per i
diritti e le libertà degli interessati e le misure previste per affrontare gli stessi. Cfr. WP29, Guidelines on Data
Protection Impact Assessment (DPIA) and determining whether processing is “likely to result in a high risk” for the purpose
of Regulation 2016/679, 4.4.2017, modificate il 4.10.2017, WP n. 241, rev. 01, 14, con le quali il Gruppo di
lavoro ex art. 29 si è espresso in tema di trattamenti connessi alla protezione sociale ed alla sanità pubblica
con l’intento di fornire chiarimenti sulle misure di sicurezza applicabili al trattamento dei dati sanitari; per
mezzo di tali linee guida è stato precisato che nel settore della sanità pubblica, la consultazione e
l’autorizzazione preventiva di cui all’art. 36, paragrafo 5 GDPR sono necessarie ed obbligatorie solo quando
siano esplicitamente previste ed imposte dal diritto dello Stato membro nel quale il trattamento dei dati
viene esplicato.



sarebbero comunque reperibili tramite l’accesso a database amministrativi, senza
dover contattare ulteriormente il paziente, sia in quanto l’attività di post-
acquisizione del consenso implicherebbe uno sforzo sproporzionato da parte del
personale coinvolto che, per ovvie ragioni di servizio e tempo, non può
soffermarsi in Pronto Soccorso o nei reparti del nosocomio, né rintracciare il
singolo paziente coinvolto nella ricerca alla fine del turno o nei giorni successivi.
Per risolvere il problema connesso alla raccolta dei dati sanitari dei pazienti,
bisognerebbe quindi fare applicazione di quanto enunciato dal Garante con
l’Autorizzazione generale n. 9/2016 in virtù della quale il trattamento dei dati
sanitari deve ritenersi legittimo, anche in assenza del consenso dell’interessato,
purché risulti necessario per motivi di interesse pubblico - quali la garanzia di
parametri elevati di qualità e sicurezza dell’assistenza sanitaria e dei medicinali - in
conformità a quanto disposto dall’art. 9, ii) comma, lett. i) e j) GDPR12 e a
condizione che lo stessa venga attuato nel rispetto dei requisiti di validità imposti
dall’art. 4, n. 11 e dal considerando 32 del GDPR.
Ne consegue che la raccolta dei dati sanitari nell’ambito di un progetto condotto
con la collaborazione del servizio del 118 e volto a migliorare la qualità e le
prestazioni offerte dai servizi sanitari, sarebbe conforme al dettato del GDPR in
quanto tra le circostanze che il Garante ha prefigurato come idonee a giustificare la
deroga al requisito del consenso ai fini del trattamento vi sono le indagini condotte
nell’ambito della ricerca scientifica, allorché la raccolta del consenso espresso del
paziente sia resa difficoltosa, se non impossibile, a causa di motivi etici, di
impossibilità organizzativa o per la gravità dello stato clinico in cui versa il paziente
stesso.
Diverso sarebbe il caso in cui il trattamento riguardi i pazienti ricoverati nei reparti
di Terapia Intensiva. In tale circostanza, infatti, a fronte di quanto disposto dal
Garante della privacy con l’Autorizzazione n. 9/2016, la deroga alla raccolta del
consenso al trattamento dei dati sanitari per fini di ricerca scientifica, statistica e/o
epidemiologica potrebbe trovare applicazione esclusivamente quando i pazienti
ricoverati in Terapia Intensiva non acquisiscano mai, nell’arco di tempo necessario
per l’espletamento dell’attività di ricerca, quel livello minimo di coscienza e lucidità
sufficienti per esprimere un valido consenso informato. Pertanto, nel caso in cui il
paziente non sia in grado di esprimere la propria volontà di partecipazione alla
ricerca e non vi sia un legale rappresentante munito dei poteri di delega, il
consenso potrebbe comunque essere espresso da un prossimo congiunto, un
familiare, un convivente o un unito civilmente oppure, in loro assenza, da un
responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato. Nel caso in cui, invece,
il paziente torni ad essere cosciente, quest’ultimo deve in ogni caso essere
compiutamente informato circa le modalità e le finalità di trattamento dei suoi dati
sanitari ai fini di ricerca, cosicché possa consapevolmente e coscientemente
decidere se assentirvi o meno, secondo la propria più intima volontà.

12 P.P. MUIÀ, Il nuovo codice della privacy. Le novità introdotte dal decreto legislativo n. 101/2018 di adeguamento al
GDPR, Maggioli editore, Santarcangelo di Romagna, 2019, pp. 28-33. Dalla lettura della disposizione in
questione, si evince che il Regolamento non prevede una disciplina differente a seconda della natura privata
o pubblica del soggetto che effettua il trattamento, ma detta una disciplina che differenzia la legittimità del
trattamento in base alle finalità perseguite con il trattamento medesimo.



Orbene, alla luce della normativa sancita dal GDPR e dal D.lgs. 101/2018, si può
affermare che, a prescindere dalla tipologia d’indagine scientifica che si intende
condurre, laddove la valutazione di impatto evidenzi un rischio elevato di
trattamento dei dati - ad esempio, quando risulti impossibile o difficoltoso
raccogliere il consenso del soggetto interessato al trattamento -, il protocollo del
progetto di ricerca in questione dovrebbe in ogni caso essere previamente
sottoposto a consultazione da parte del Garante e ad approvazione da parte del
Comitato etico competente su iniziativa del titolare del trattamento. Autorità,
quest’ultime, tenute a pronunciarsi attenendosi al disposto normativo dell’art. 110
in virtù del quale il trattamento dei dati personali a fini di ricerca scientifica,
condotta per motivi di interesse pubblico ex art. 9, ii) comma, lett. i) e j) GDPR,
può fondarsi su basi legali diverse dal consenso degli interessati, purché sempre nel
rispetto delle misure di garanzia imposte dal Regolamento europeo in tema di
protezione dei dati personali13.

13 In tal senso, si ricorda che l’art. 107 del nuovo codice della privacy si occupa del trattamento di particolari
categorie di dati personali prevedendo la possibilità di prestare il consenso in forma semplificata in caso di
necessita in conformità all’art. 9 GDPR ed alle regole deontologiche di cui all’art. 106 o dalle misure di cui
all’art. 2 septies del codice della privacy.


