
Indicazioni per la predisposizione della documentazione e della modulistica 
inerente il trattamento dei dati personali*

Introduzione e premesse

Le presenti “Indicazioni” vogliono costituire un primo ausilio per la redazione della modulistica 
in  materia  di  trattamento  di  dati  personali  in  relazione,  rispettivamente,  agli  studi  di 
sperimentazione  di  farmaci  e  dispositivi,  agli  studi  di  genetica,  e  agli  studi  osservazionali.  In 
particolare, il presente documento fornisce sia alcune informazioni generali, valide per la redazione 
dell'informativa al trattamento dei dati personali e del relativo consenso inerente ognuno dei tre 
ambiti evidenziati, sia alcune indicazioni specifiche per ciascuno di essi, unitamente a tre modelli, a 
scopo meramente illustrativo,  dei moduli  di consenso. Per quanto riguarda gli studi di genetica, 
vengono inoltre presentate alcune note per la stesura del progetto da redigere ai sensi del punto 4.2 
dell'Autorizzazione al trattamento dei dai genetici del Garante Privacy del 22/2/2007.

Si sottolinea come sia le indicazioni, sia soprattutto i modelli, devono necessariamente intendersi 
a finalità esemplificativa, e non possono pertanto in alcun modo considerarsi pienamente adeguati 
né esaustivi per la rappresentazione delle particolari esigenze proprie dei trattamenti in concreto 
svolti  dagli  sperimentatori,  stanti  le  numerose  variabili  (tipo  di  trattamento  effettuato,  natura 
giuridica  dell'ente  sperimentatore,  ecc.)  da  cui  non  è  possibile  prescindere  per  approntare 
correttamente la modulistica in materia di privacy.

Si precisa inoltre, con specifico riguardo ai trattamenti in ambito di sperimentazione di farmaci e 
di altre tipologie di studi sperimentali o osservazionali, che qualora questi dovessero comprendere 
anche la raccolta di dati genetici (e/o eventuali ulteriori operazioni aventi ad oggetto la medesima 
tipologia  di  informazioni),  si  dovrà  necessariamente  fare  riferimento  anche  alle  specifiche 
indicazioni  di  cui  alla  successiva  sezione  3,  inerente  gli  studi  di  genetica,  oltre  che  a  quelle 
contenute nelle sezioni 2 o 4.

I riferimenti evidenziati in blu nel testo consentono, per comodità degli utenti, un collegamento 
ipertestuale alle relative disposizioni citate, presenti sul sito del Garante per la protezione dei dati 
personali.

La disciplina di riferimento è costituita:

- dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, e segnatamente dal D.Lgs. 196/2003, 
Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali (c.d.  Codice  Privacy)  e  successive 
modifiche;
- dall’Autorizzazione n. 2/2008 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la 
vita sessuale, emanata dal Garante per la Protezione dei dati personali in data 19/06/2008;
- dal D.M. 21/12/2007 del Ministero della Salute,   recante “  Modalità di inoltro della richiesta   
di autorizzazione all'Autorità competente, per la comunicazione di emendamenti sostanziali 
e la dichiarazione di conclusione della sperimentazione clinica e per la richiesta di parere al 
comitato etico”, pubblicato nella Gazz. Uff. 3 marzo 2008, n. 53, S.O, le cui disposizioni 
sono in vigore dal 1° luglio 2008;

e, ove applicabili:

- dall’Autorizzazione al trattamento dei dati genetici, emanata dal Garante per la Protezione 
dei dati personali in data 22 febbraio 2007 ed in vigore dal 1° aprile 2007, che prevede 
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dettagliate  prescrizioni  per  ogni  aspetto  del  trattamento  dei  dati  genetici  (la  raccolta,  le 
modalità del trattamento, le misure di sicurezza da adottarsi, le strutture per la conservazione 
dei dati, la loro comunicazione e diffusione, ecc.).
-  dalle  Linee  guida  per  i  trattamenti  di  dati  personali  nell’ambito  delle  sperimentazioni 
cliniche  di  medicinali emanate  dal  Garante  per  la  Protezione  dei  dati  personali  in  data 
29/10/2007, che forniscono indicazioni specifiche per i trattamenti in casi di sperimentazioni 
cliniche  di  farmaci  condotte  dai  centri  di  sperimentazione,  spesso  promossi  da  case 
farmaceutiche.

Il  mancato  rispetto  delle  disposizioni  contenute  nel  Codice  Privacy  e  nei  summenzionati 
documenti comporta l’illiceità del trattamento stesso, e la conseguente possibilità di incorrere in 
responsabilità civile, oltre che in sanzioni amministrative e penali. A tale proposito, ricordiamo che 
il termine previsto per l’adeguamento alle prescrizioni contenute nell’Autorizzazione al trattamento 
dei dati genetici è scaduto il 1° settembre 2007.

Le definizioni dei termini e locuzioni di seguito evidenziati in corsivo sono consultabili all’art. 4 
del  D.Lgs.  196/2003,  Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali     e  all’art.  1  della 
Autorizzazione al trattamento dei dati genetici.

______________

*  Il  presente  documento  è  stato  redatto  in  collaborazione  con  il  C.I.R.S.F.I.D.  –  Centro  

Interdipartimentale di Ricerca in Storia del Diritto, Filosofia e Sociologia del Diritto e Informatica  

Giuridica dell'Università degli Studi di Bologna (www.cirsfid.unibo.it).
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Sezione 1: Indicazioni generali per la redazione della modulistica

1.1 Indicazioni per la redazione dell'informativa al trattamento dei dati personali.

L’informativa ha la finalità di portare l’interessato (cioè il soggetto a cui si riferiscono i  dati  
personali, nel caso di specie il candidato allo studio) a conoscenza di una serie di informazioni 
inerenti le caratteristiche e le modalità con cui verrà effettuato il trattamento dei dati personali da 
parte del titolare del  trattamento. E’ opportuno che l’informativa sia resa all’interessato in forma 
scritta, e necessariamente prima dell’inizio del trattamento stesso.

Secondo le disposizioni  dell’Appendice  14 del richiamato  D.M. 21/12/2007,  l’informativa al 
trattamento  dei  dati  personali  andrà collocata  nella  sezione del  foglio  informativo  dedicata  alle 
informazioni generali sugli studi clinici.

A prescindere dal tipo di sperimentazione o di studio concretamente posto in essere,  in essa 
dovranno essere indicate:

 le finalità e le modalità del  trattamento cui sono destinati i dati; in particolare, dovranno 
essere fornite informazioni su come verranno codificati, archiviati e protetti i dati relativi 
all’identità del soggetto (oltre che ai suoi materiali biologici, nel caso di studi di genetica) ed 
ogni altro dato personale registrato;

 la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
 le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
 il  luogo e il  tempo di conservazione delle liste codificate che consentono di identificare 

univocamente i singoli interessati nell’ambito dello studio;
 i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i  dati personali potranno essere comunicati, o 

che potranno venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, nonché l'ambito di 
diffusione dei dati medesimi;

 i  soggetti  che  avranno  accesso  alle  liste  codificate  di  cui  sopra,  nonché  l’espressa 
indicazione del soggetto responsabile della loro conservazione;

 gli estremi identificativi del titolare e, se designati,  del rappresentante nel territorio dello 
Stato e del  responsabile del  trattamento. Quando il titolare ha designato più  responsabili 
deve essere indicato almeno uno di essi,  specificando il sito della rete di comunicazione 
elettronica  o  le  modalità  attraverso  le  quali  è  conoscibile  in  modo  agevole  l'elenco 
aggiornato  dei  responsabili.  Qualora sia  stato  designato un  responsabile per  il  riscontro 
all'interessato nel  caso  quest’ultimo  eserciti  i  propri  diritti,  deve  essere  indicato  tale 
responsabile.

L’informativa deve altresì evidenziare, analiticamente, eventuali trattamenti di dati personali che 
presentino  rischi  specifici  per  i  diritti  e  le  libertà  fondamentali,  nonché  per  la  dignità 
dell'interessato.

Il documento dovrà, inoltre, informare dettagliatamente l’interessato dei diritti  che questi può 
esercitare ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy (esplicitando nel testo questo riferimento), e cioè 
segnatamente:

 il  diritto  di  ottenere  la  conferma  dell'esistenza  o  meno  di  dati  personali  che  lo 
riguardano,  anche  se  non  ancora  registrati,  e  la  loro  comunicazione  in  forma 
intelligibile;

 il diritto di ottenere l’indicazione:
• dell’origine dei dati personali;
• delle finalità e modalità del trattamento;
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• della  logica  applicata  in  caso  di  trattamento effettuato  con  l'ausilio  di 
strumenti elettronici;

• degli estremi identificativi del  titolare, dei  responsabili e del rappresentante 
designato stabilito nel territorio dello Stato;

• dei soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;

 il diritto di ottenere:
• l'aggiornamento,  la  rettificazione  oppure,  quando  vi  ha  interesse, 

l'integrazione dei dati;
• la  cancellazione,  la  trasformazione  in  forma  anonima o  il  blocco dei  dati 

trattati  in  violazione  di  legge,  compresi  quelli  di  cui  non  è  necessaria  la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali  i  dati sono stati  raccolti  o 
successivamente trattati;

• l'attestazione che le operazioni di cui ai due punti precedenti sono state portate 
a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i 
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento 
si  rivela  impossibile  o  comporta  un  impiego  di  mezzi  manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

 il diritto di opporsi, in tutto o in parte:
• per  motivi  legittimi,  al  trattamento dei  dati  personali che  lo  riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
• al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o 
di comunicazione commerciale.

1.2 Indicazioni  per la redazione del modulo per il consenso inerente il trattamento dei dati  
personali.

Il  trattamento di  dati  personali,  in  via  generale,  è  ammesso  solo  con  il  consenso espresso 
dell'interessato1.

Per essere validamente prestato, il  consenso deve essere espresso liberamente e con specifico 
riferimento ad un trattamento di dati chiaramente individuato; deve inoltre essere manifestato solo 
una volta che all’interessato sia stata fornita la relativa informativa di cui al precedente paragrafo 
1.1, che è consigliabile quindi sia incorporata nel medesimo documento.

Poiché  il  trattamento di  dati  avrà  ad  oggetto  dati  sanitari,  quindi  dati  sensibili,  il  relativo 
consenso dovrà essere obbligatoriamente manifestato per iscritto, e cioè con firma autografa, pena 
l’invalidità dello stesso.

1 Si  ritiene  utile  in  ogni  caso riportare  il  testo  dell’art.  110  del  Codice Privacy in  proposito  di  ricerca  medica,  biomedica  ed 
epidemiologica:

“1. Il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, finalizzato a scopi di ricerca 
scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, non è necessario quando la ricerca è prevista da un'espressa disposizione 
di legge che prevede specificamente il trattamento, ovvero rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai sensi 
dell'articolo  12-bis  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni,  e  per  il  quale  sono  decorsi 
quarantacinque giorni dalla comunicazione al Garante ai sensi dell'articolo 39. Il consenso non è inoltre necessario quando a causa di 
particolari ragioni non è possibile informare gli interessati e il programma di ricerca è oggetto di motivato parere favorevole del 
competente comitato etico a livello territoriale ed è autorizzato dal Garante anche ai sensi dell'articolo 40.

2. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 7 nei riguardi dei trattamenti  di cui al comma 1,  
l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati sono annotati senza modificare questi ultimi, quando il risultato di tali 
operazioni non produce effetti significativi sul risultato della ricerca”.
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Dal momento che il  consenso può riguardare l'intero  trattamento, oppure una o più operazioni 
dello  stesso,  esso  potrà  eventualmente  essere  articolato  in  sottosezioni,  distinguendo le  singole 
operazioni che l’interessato può scegliere di autorizzare o meno.

Nei  casi  di  incapacità  del  soggetto  a  prestare  validamente  il  proprio  consenso,  questo andrà 
richiesto:

- per quanto riguarda il minore di età, ad entrambi i genitori, se congiuntamente esercenti la 
potestà parentale, ovvero al genitore che la eserciti singolarmente; in caso di assenza dei 
genitori, o nel caso siano entrambi privi di potestà genitoriale, il consenso andrà richiesto al 
tutore legalmente nominato o al giudice tutelare, a seconda dei casi. In caso di contrasto tra i 
genitori  esercenti  la potestà  parentale,  ciascuno di essi  può ricorrere,  senza formalità,  al 
giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei;

- per  quanto  riguarda  il  soggetto  incapace,  al  rappresentante  legale  nel  rispetto  delle 
disposizioni normative vigenti in materia.

______________
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Sezione 2: il trattamento dei dati personali nell'ambito delle 
sperimentazioni di farmaci o dispositivi

2.1 Premessa.

In data 29/11/2007, il Garante per la protezione dei  dati personali ha emanato un documento 
recante  “Linee  guida  per  i  trattamenti  di  dati  nell’ambito  delle  sperimentazioni  cliniche  di 
medicinali” (di seguito semplicemente “Linee Guida”). Il varo del testo in questione è avvenuto in 
seguito  allo  svolgimento,  da  parte  del  Garante,  di  alcuni  approfondimenti  istruttori  svolti 
nell’ambito di trattamenti di  dati personali effettuati per promuovere studi clinici, con particolare 
riferimento alle sperimentazioni di farmaci. Le informazioni ottenute all’esito degli accertamenti 
hanno evidenziato una tendenziale inosservanza della disciplina sulla protezione dei dati personali 
in detto settore,  inosservanza ricondotta  dal Garante ad una diffusa,  erronea convinzione che le 
informazioni trattate dalle case farmaceutiche (in qualità di promotori, committenti, sponsor) non 
rientrino nella definizione di dati personali.

Al fine di tutelare l’identità dei pazienti,  la normativa applicabile2,  richiamata dal Garante al 
punto 2 delle “Linee Guida”, stabilisce che i centri partecipanti al progetto debbano assegnare a 
ciascun paziente sottoposto alla sperimentazione un codice di identificazione, da utilizzare al posto 
del  relativo  nominativo  in  ciascuna  comunicazione  di  dati  inerenti  lo  studio  diretta  alla  causa 
farmaceutica  promotrice.  I  dati  trasmessi  secondo questa  modalità  potrebbero  sembrare,  prima 
facie,  qualificabili  come  anonimi (cioè  non  associabili  ad  un  interessato identificato  o 
identificabile), pertanto non sottoposti alla disciplina sulla protezione dei  dati personali. Tuttavia, 
nelle “Linee Guida”, il Garante evidenzia come la quantità e la tipologia delle informazioni fornite, 
le modalità di  trattamento previste e le diverse categorie di soggetti che possono accedere ai dati 
della sperimentazione (ad esempio, gli addetti al monitoraggio incaricati dallo sponsor), rendano di 
fatto  possibile  identificare  gli  interessati,  sia  pure  indirettamente,  mediante  il  riferimento  e 
l’associazione ad altre informazioni, detenute dallo sponsor o da terzi.

Le “Linee Guida”, anche sulla scorta delle indicazioni formulate dal Gruppo dei Garanti europei 
nel parere n. 4/2007 sulla definizione di dato personale, concludono quindi  che le informazioni 
collegate al codice identificativo di ciascun paziente sono da ritenersi   dati personali   sulla salute   
riconducibili  al singolo    interessato  . Di conseguenza,  la loro acquisizione da parte delle società 
committenti  nell’ambito  delle  sperimentazioni  cliniche,  e  le  successive  attività  svolte  su  questi 
ultimi  configurano  a  tutti  gli  effetti  un    trattamento   di    dati  personali    sanitari  ,  sottoposto  alle 
normative richiamate in apertura del presente documento.

Da  questa  ricostruzione  emerge  al  contempo  che    le  società  sponsor  assumono il  ruolo  di   
autonomi     titolari  ,    oppure     contitolari   del    trattamento   (punto 4 “Linee Guida”);  saranno pertanto 
tenute al rispetto delle disposizioni del Codice e delle prescrizioni delle citate Autorizzazioni, con 
particolare  riferimento ai  profili  relativi  alle  modalità  di  trattamento e  ai  requisiti  dei  dati,  alla 
designazione degli incaricati e di eventuali responsabili, nonché alla custodia e alla sicurezza delle 
medesime informazioni.

E’ inoltre  a  dirsi  che  dovrà essere  il  medesimo sponsor  ,  secondo la  lettera  delle  “Linee   
Guida” (punto 4, comma 2; punto 6; punto 7, comma 1),   a predisporre i documenti da impiegare   
per informare i pazienti e per ottenerne il   consenso   per ciò che concerne il   trattamento   dei dati   
che li riguardano.

Stante  quanto  sopra,  in  caso  di  trattamenti  di  dati  effettuati  nell’ambito  di  sperimentazioni 
cliniche di farmaci  o dispositivi,  il  foglio  dell’informativa ed il  modulo del  consenso dovranno 

2 D.M. 15/07/1997, all. 1/1B punto 1.58 e all. 1/4B punto 4.11.1; si veda anche art. 16, comma 5 D.Lgs. n. 211/2003.
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contenere elementi  e informazioni  ulteriori  rispetto a quelli  ricordati  nei  punti  precedenti,  come 
meglio evidenziato nei successivi paragrafi.

2.2. Indicazioni per la redazione dell'informativa al trattamento dei dati personali.

Nell’informativa finalizzata  al  trattamento di  dati  in  caso  di  sperimentazione  di  farmaci, 
dovranno essere evidenziati,  a pena di illegittimità,  anche i seguenti  elementi,  oltre a quelli  già 
richiamati al precedente punto 1.1:

 l’indicazione  nominativa  e  specifica  delle  società  committenti,  espressamente  qualificate   
come soggetti  destinatari  della comunicazione di    dati personali  . La trasmissione dei dati 
della sperimentazione da parte dei centri alle società committenti configura ad ogni effetto, 
come visto sopra, una comunicazione dei dati ed un trattamento da parte di terzi. A questo 
proposito, le “Linee Guida” sanciscono l’inidoneità ai sensi del Codice Privacy (e pertanto, 
la illiceità) di un’informativa che induca il paziente a ritenere erroneamente che i dati che lo 
riguardano saranno comunicati al promotore esclusivamente in forma anonima;

 l’indicazione della natura dei dati trattati dal promotore e l’eventualità che tali dati vengano 
trasmessi all’estero;

 l’indicazione del ruolo effettivamente svolto dal promotore riguardo al trattamento dei dati, 
nonché le finalità e le modalità di questo;

 l’indicazione dei soggetti, elencati anche per categorie (ad es. addetti al monitoraggio, ma 
anche  organizzazioni  di  ricerca  a  contratto,  laboratori  di  analisi,  ecc.)  che,  in  qualità  di 
collaboratori  delle società committenti,  accedano come  incaricati o come  responsabili ai 
dati personali dei pazienti per le finalità della sperimentazione. Qualora vengano designati 
più responsabili, è altresì necessaria l’indicazione degli estremi identificativi di almeno uno 
di essi, nonché delle modalità per reperire, anche on-line sul sito del rispettivo committente, 
il loro elenco aggiornato. Si ricorda che, qualora le società committenti non ritengano di 
poter  designare  in  base  alla  legge  i  soggetti  di  cui  si  avvalgano  quali  incaricati o 
responsabili ai sensi del Codice, il  trattamento di  dati da parte di questi ultimi potrebbe 
potenzialmente  essere  qualificato  come illecito,  configurandosi  gli  stessi  come autonomi 
titolari del  trattamento. La liceità della  comunicazione, a qualunque soggetto (sponsor e/o 
suoi collaboratori), dei dati personali raccolte dai centri di sperimentazione, lo si rammenta, 
è tassativamente subordinata al previo consenso specifico e informato degli interessati;

 l’indicazione delle modalità di esercizio del diritto d’accesso e degli altri diritti in materia di 
dati personali nei confronti del promotore e degli altri soggetti eventualmente destinatari dei 
dati.

In  caso  di  sperimentazioni  di  farmaci  che  prevedano  studi  di  genetica  (ad  es.  studi  di 
farmacogenetica),  e conseguentemente il  trattamento di  dati  genetici,  l’informativa dovrà altresì 
tassativamente fornire gli elementi descritti al successivo punto 3.1.
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2.3 Indicazioni per la redazione del modulo per il consenso inerente il  trattamento dei dati  
personali.

Andranno  in  questo  caso  inserite  nel  modello  formule  che  consentano  agli  interessati  di 
esprimere la propria volontà circa ogni  trattamento di dati ulteriore rispetto a quello operato dal 
centro di sperimentazione, ivi compresi tutti i  trattamenti effettuati presso lo sponsor e/o presso 
ogni soggetto (addetti al monitoraggio, ecc.) che, anche all’estero, collabori eventualmente con lo 
sponsor nell’ambito della sperimentazione. I soggetti titolari di questi trattamenti ulteriori andranno 
indicati nominativamente e distintamente anche nel modulo di  consenso (punto 4, comma 5 delle 
“Linee Guida”).

Sarà  da  considerarsi  illecito  qualsiasi  trattamento effettuato  dallo  sponsor,  nonché  da  suoi 
eventuali collaboratori, in assenza di un’idonea e specifica manifestazione di consenso, previamente 
acquisita dai pazienti inclusi negli studi clinici tramite i centri di sperimentazione.

Si rammenta inoltre che il modello che i centri di sperimentazione sono tenuti a sottoporre agli 
interessati per raccogliere le dichiarazioni di  consenso al  trattamento dei  dati che li riguardano, 
parimenti  all’informativa,  deve essere  di  regola  predisposto dalle  società  committenti  (punto 7, 
comma 1 delle “Linee Guida”).

2.4 Esempio di modulo per il consenso al trattamento dei dati.

Nella pagina successiva si propone, a scopo esclusivamente illustrativo di quanto riportato nel 
paragrafo 2.3, un modello di consenso in riferimento alle sperimentazioni di farmaci o dispositivi.

Si ribadisce che detto modello deve necessariamente intendersi a finalità esemplificativa, e non 
può pertanto in alcun modo considerarsi  pienamente adeguato né esaustivo per rappresentare  le 
particolari  esigenze  dei  trattamenti  in  concreto  svolti  dagli  sperimentatori,  stanti  le  numerose 
variabili (tipo di trattamento in concreto effettuato, natura giuridica dell'ente sperimentatore, ecc.) 
da cui non è possibile prescindere per approntare correttamente la modulistica in materia di tutela 
dei dati personali.
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Esempio di modulo per il consenso al trattamento dei dati personali nell’ambito della 
sperimentazione di farmaci o dispositivi 
(da inserirsi in calce al foglio contenente l’informativa)

Il/la sottoscritto.....................................................................................,  nato a..................................... 

e residente in ......................................................................., via/piazza.................................................

In proprio, ovvero: in qualità di rappresentante legale di

(Nome  e  cognome).........................................................................................................................., 

nato/a  a  ...........................................................,  il  .........................................,  residente 

in ............................................................................................................................................................

DICHIARA

- di  aver  preso  visione  dell’informativa scritta  sopra  riportata  e  di  aver  compreso  sia  le 

informazioni  in  essa contenute  sia le  informazioni  integrative  fornite  in  forma orale  dal 

personale addetto alla sperimentazione;

- di essere stato posto/a a conoscenza, per iscritto e oralmente, dei diritti esercitabili ai sensi 

dell’art.7, D.Lgs. 30/06/2003, n 196 (c.d. Codice Privacy);

ACCONSENTE

ai sensi  dell’articolo  23 del  Codice  Privacy,  nonché ai  sensi  della  Autorizzazione  n.  2/2008 al 

trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale e delle “Linee guida per i 

trattamenti di dati nell’ambito delle sperimentazioni cliniche di medicinali” del 29/12/20007,
(barrare con una X la casella di interesse e apporre una firma negli spazi  sottostanti)

al trattamento -necessario allo svolgimento, da parte del centro    xxxx  , della sperimentazione   

illustrata  nel  dettaglio  ai  punti    xxxx   dell’apposito  “foglio  informativo”  descrittivo  della   

sperimentazione- dei propri dati personali e sanitari, che avverrà per le finalità, nelle forme e nei 

modi specificamente descritti ai punti xxxx dell’informativa sopra riportata;

______________, _____________________

__________________________

al trasferimento [eventualmente: fuori dal territorio dello Stato, diretto verso il seguente Paese 

non appartenente  all’Unione  Europea:  ..........................................]  e  all’ulteriore  trattamento3 dei 

dati personali oggetto di trattamento, descritto al punto xxxx dell’informativa, che verrà effettuato 

presso  la/e  seguente/i  struttura/e 

………………………………………………………………………………………………………, 

3 Naturalmente dovrà essere lo sponsor a qualificare l’operazione eseguita presso di sé o presso soggetti che collaborano 
con il medesimo, come operazione necessaria o meno ai fini dell’effettuazione della sperimentazione.
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di cui è titolare il/i seguente/i soggetto/i (indicare nominativamente lo sponsor, od eventuali altri  

titolari):

…………………………………………………………………………………………………………

, come meglio precisato al punto xxxx dell’informativa sopra riportata.

______________, _____________________

____________________________
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Il presente modello deve intendersi a finalità esclusivamente esemplificativa, e non può in 
alcun modo considerarsi pienamente adeguato né esaustivo per rappresentare le esigenze 
del trattamento in concreto svolto. Esso andrà pertanto necessariamente riformulato in 
ragione di tali peculiarità.



Sezione 3: il trattamento dei dati personali nell'ambito degli studi di genetica

3.1 Indicazioni per la redazione dell'informativa al trattamento dei dati personali.

In caso di studi che prevedano il trattamento dei dati genetici, l’informativa dovrà evidenziare, 
oltre naturalmente agli elementi già richiamati al precedente punto 1.1, anche i seguenti:

 tutte le specifiche finalità perseguite dal trattamento, esplicitandole in modo analitico;
 i  risultati  conseguibili  dalla  sperimentazione,  anche in relazione alle  notizie  inattese che 

possono essere conosciute per effetto del trattamento dei dati genetici;
 il diritto dell'interessato di opporsi al trattamento dei dati genetici per motivi legittimi;
 la facoltà o meno, per l'interessato, di limitare l'ambito di comunicazione dei dati genetici e 

il trasferimento dei  campioni biologici, nonché l'eventuale l'utilizzo di questi per ulteriori 
scopi;

 il periodo di conservazione dei dati genetici e dei campioni biologici;
 che  il  consenso è  manifestato  liberamente  ed  è  in  ogni  momento  revocabile,  senza  la 

necessità  di  fornire alcuna giustificazione e senza che ciò comporti  alcuno svantaggio o 
pregiudizio per l’interessato;

 che,  in caso di  ritiro  del  consenso da  parte dell’interessato,  quest’ultimo ha il  diritto  di 
richiedere che tutti i dati e/o i campioni biologici precedentemente raccolti siano eliminati, 
salvo che i dati e i campioni biologici, in origine o a seguito di trattamento, non consentano 
più di identificare il medesimo interessato;

 la  dichiarazione  dello  sperimentatore,  sempre  nel  caso  del  ritiro  del  consenso da  parte 
dell’interessato, che nessuna nuova informazione sarà raccolta e aggiunta ai dati esistenti o 
alle banche dati;

 gli  accorgimenti  adottati  per  consentire  l’identificabilità  degli  interessati  soltanto  per  il 
tempo necessario agli scopi della raccolta o del successivo trattamento;

 l’eventualità che i dati e/o i campioni biologici siano conservati e utilizzati per altri scopi di 
ricerca  scientifica  e  statistica;  in  tal  caso,  questi  scopi  dovranno  essere  adeguatamente 
descritti,  specificando anche i soggetti  o le categorie di soggetti  ai quali  potranno essere 
eventualmente comunicati i dati oppure trasferiti i campioni;

 le  modalità  con  cui  gli  interessati  che  ne  facciano  richiesta  possono  accedere  alle 
informazioni contenute nel “progetto di ricerca” (in proposito si veda infra);

 il diritto del soggetto (o del genitore, o del rappresentante legale), ad essere informato in 
merito  ad  ogni  programma  di  nuove analisi  su  campioni  già  prelevati  e  codificati,  non 
previste nel momento in cui il soggetto ha acconsentito a partecipare allo studio; in questo 
caso, lo sperimentatore dovrà richiedere un nuovo consenso ed il soggetto avrà la facoltà di 
rifiutare ulteriori analisi;

 le motivazioni della decisione di effettuare nuove analisi di verifica dei dati originali della 
sperimentazione.

In  caso  di  trattamenti  effettuati  mediante  test  genetici  per  finalità  di  tutela  della  salute,  è 
opportuno  che  le  informazioni  di  cui  sopra  vengano  fornite  anche  oralmente  all’interessato 
nell’ambito della consulenza genetica da svolgersi prima dello svolgimento dell’analisi (punto 5.1 
dell’Autorizzazione al trattamento dei dati genetici) e finalizzata a rappresentare tutte le possibili 
implicazioni dei risultati del test.

Si  rammenta  inoltre  che,  nel  caso  vengano  condotte  ricerche  scientifiche  su  “isolati”  di 
popolazione,  queste  devono essere  precedute  da  un’attività  di  informazione  presso le  comunità 
interessate,  anche  mediante  mezzi  di  comunicazione  di  massa  su  base  locale  e  presentazioni 
pubbliche. Questa attività deve essere volta a illustrare la natura della ricerca, le finalità perseguite, 
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le modalità di attuazione, le fonti di finanziamento e i rischi o benefici attesi per le popolazioni 
coinvolte.  Dovranno  essere  evidenziati  anche  gli  eventuali  rischi  di  discriminazione  o 
stigmatizzazione delle comunità interessate, nonché quelli inerenti  alla comunicabilità di inattesi 
rapporti di consanguineità e le azioni intraprese per ridurre al minimo tali rischi.

3.2 Indicazioni per la redazione del modulo per il  consenso inerente il  trattamento dei dati  
personali.

Nel caso degli studi di genetica, il modulo del consenso dovrà prevedere, oltre a quanto previsto 
in generale e descritto al precedente 1.2:

 nel caso in cui il  trattamento sia effettuato mediante un test genetico che comporti 
una diagnosi, anche meramente presintomatica o predittiva,  una sezione in cui sia 
richiesto all'interessato di dichiarare se vuole conoscere o meno i risultati dell’esame 
o della ricerca, comprese eventuali notizie inattese che lo riguardano, qualora queste 
ultime rappresentino per l’interessato un beneficio concreto e diretto in termini di 
terapia o di prevenzione o di consapevolezza delle scelte riproduttive;

 una  sezione  in  cui  l’interessato sia  chiamato  ad  acconsentire  o  meno  alla 
comunicazione, ad appartenenti alla stessa linea genetica, di risultati della ricerca che 
comportino un beneficio concreto e diretto in termini  di  terapia,  prevenzione o di 
consapevolezza  delle  scelte  riproduttive  per  questi  ultimi.  La  medesima  sezione 
dovrebbe altresì  consentire  all’interessato di  definire il  grado di parentela  entro il 
quale effettuare la comunicazione, eventualmente specificando singoli nominativi da 
includere o da escludere;

 una  sezione,  eventuale,  in  cui  l’interessato possa  acconsentire  o  meno  alla 
conservazione e all’ulteriore utilizzo dei campioni biologici e di dati genetici raccolti, 
per la realizzazione di progetti di ricerca e indagini statistiche, purché questi siano 
stati adeguatamente descritti nell’informativa4.

Si rammenta che, nell’eventualità in cui l’interessato revochi il consenso al trattamento dei dati 
per scopi di ricerca, dovranno essere distrutti i suoi dati e i suoi  campioni biologici (sempre che 
questi ultimi siano stati prelevati per tali scopi) e salvo che, in origine o a seguito di trattamento, i 
dati e/o i campioni non possano più essere riferiti ad una persona identificata o identificabile.

Inoltre,  nel  caso l’interessato sia un minore,  per espressa disposizione dell’Autorizzazione al 
trattamento dei dati genetici la sua opinione deve essere presa in considerazione, nella misura in cui 
lo consente la sua età e il suo grado di maturità. Negli altri casi di incapacità d'agire, impossibilità 
fisica o di incapacità di intendere o di volere, il  trattamento può essere consentito se le finalità 
perseguite  comportano  un beneficio  diretto  per  l'interessato e  la  sua  opinione  è,  nei  limiti  del 
possibile, presa in considerazione.

3.3 Esempio di modulo per il consenso al trattamento dei dati.

Nella pagina successiva si propone, a scopo esclusivamente illustrativo di quanto riportato nel 
paragrafo 3.2, un modello di consenso in riferimento agli studi di genetica.

Si ribadisce che detto modello deve necessariamente intendersi a finalità esemplificativa, e non 
può pertanto in alcun modo considerarsi  pienamente adeguato né esaustivo per rappresentare  le 
particolari  esigenze  dei  trattamenti  in  concreto  svolti  dagli  sperimentatori,  stanti  le  numerose 

4 Ciò a meno che i campioni biologici e i dati genetici, in origine o a seguito di trattamento, non consentano di identificare i medesimi 
interessati.
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variabili (tipo di trattamento in concreto effettuato, natura giuridica dell'ente sperimentatore, ecc.) 
da cui non è possibile prescindere per approntare correttamente la modulistica in materia di tutela 
dei dati personali.
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Esempio di modulo per il consenso al trattamento dei dati personali nell’ambito degli studi 
di genetica

(da inserirsi in calce al foglio contenente l’informativa)

Il/la sottoscritto.....................................................................................,  nato a..................................... 

e residente in ......................................................................., via/piazza.................................................

In proprio, ovvero in qualità di rappresentante legale di

(Nome  e  cognome).........................................................................................................................., 

nato/a  a  ...........................................................,  il  .........................................,  residente 

in ............................................................................................................................................................

DICHIARA

- di aver preso visione dell’informativa scritta ricevuta e di aver compreso sia le informazioni 

in essa contenute sia le informazioni integrative fornite in forma orale dal personale addetto 

alla studio di genetica;

- di essere stato posto/a a conoscenza, per iscritto e oralmente, dei diritti esercitabili ai sensi 

dell’art.7, D.Lgs. 30/06/2003, n 196 (c.d. Codice Privacy);

ACCONSENTE

ai sensi degli articoli 23 e 90 del D.Lgs 196/2003 (c.d. “Codice Privacy”), nonché ai sensi della 

Autorizzazione n. 2/2008 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, 

e dell’Autorizzazione al trattamento dei dati genetici in data 22 febbraio 2007, entrambe emanate 

dal Garante per la Protezione dei dati personali,
 (barrare con una X la casella di interesse e apporre una firma negli spazi  sottostanti)

al trattamento -necessario allo svolgimento dello studio di  genetica illustrato  ai  punti    xxxx   

dell’apposito  “foglio  informativo”  descrittivo  dello  studio-  dei  propri  dati  personali,  sanitari  e 

genetici, che avverrà per le finalità, nelle forme e nei modi specificamente descritti ai punti  xxxx 

dell’informativa sopra riportata;

______________, _____________________

____________________________

a che gli vengano comunicati, esclusivamente nelle forme e nei modi previsti al punto  xxxx 

dell’informativa,  i  risultati  della  ricerca,  comprese  eventuali  notizie  inattese  che  lo  riguardino, 

qualora queste ultime rappresentino per il sottoscritto, a parere del personale addetto allo studio, un 

beneficio concreto e diretto in termini di termini di terapia, prevenzione o di consapevolezza delle 

scelte riproduttive;

______________, _____________________
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_________________________________

alla comunicazione di risultati dello studio che possano comportare, a parere del personale 

addetto allo studio, un beneficio concreto e diretto in termini di termini di terapia, prevenzione o di 

consapevolezza  delle  scelte  riproduttive  ai  seguenti  soggetti,  appartenenti  alla  medesima  linea 

genetica  (indicare  il  grado  di  parentela  e/o  i  singoli  

nominativi): ............................................................................................................................................

...................;

______________, _____________________

_________________________________

alla conservazione e all’ulteriore utilizzo dei dati genetici e dei campioni biologici raccolti per 

la realizzazione dei progetti o delle indagini statistiche descritti al punto xxxx dell’informativa sopra 

riportata.

______________, _____________________

_________________________________
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Il presente modello deve intendersi a finalità esclusivamente esemplificativa, e non può in 
alcun modo considerarsi pienamente adeguato né esaustivo per rappresentare le esigenze 
del trattamento in concreto svolto. Esso andrà pertanto necessariamente riformulato in 
ragione di tali peculiarità.



3.4 Il “progetto” ai sensi del punto 4.2 dell’Autorizzazione al trattamento dei dati genetici.

L’Autorizzazione al trattamento dei dati genetici prevede che i trattamenti eseguiti con finalità 
di ricerca scientifica e statistica debbano essere necessariamente effettuati sulla base di un apposito 
“progetto” (diverso  dal  progetto  di  sperimentazione  clinica).  Questo documento,  da  predisporsi 
ogniqualvolta  il  trattamento abbia  ad  oggetto  dati  genetici,  dovrà  essere  caratterizzato  dalle 
seguenti peculiarità:

 deve essere redatto conformemente agli standard del pertinente settore disciplinare, 
anche al  fine di  documentare  che il  trattamento dei dati  e  l’utilizzo dei campioni 
biologici sia effettuato per “idonei” ed effettivi scopi scientifici;

 devono esservi specificate le misure da adottarsi in ossequio sia all’Autorizzazione, 
sia al Codice Privacy, anche per i profili riguardanti la custodia e la sicurezza dei dati 
e  dei  campioni  biologici,  individuando  altresì  gli  eventuali  responsabili  del 
trattamento;

 qualora  la  ricerca  preveda  il  prelievo  e/o l’utilizzo  di  campioni  biologici,  devono 
esservi indicate l’origine, la natura e le modalità di prelievo e di conservazione dei 
campioni, nonché le misure adottate per garantire la volontarietà del conferimento del 
materiale biologico da parte dell’interessato.

Il progetto, una volta predisposto, dovrà successivamente essere conservato, a cura del  titolare 
del trattamento, per tutta la durata della ricerca e almeno per un anno dopo la sua conclusione. Sarà 
lo stesso  titolare a fornire le informazioni contenute nel progetto agli interessati che ne facciano 
eventuale richiesta.

Nel “progetto di ricerca” si dovrà dare atto, altresì, che l’impiego di dati e campioni biologici è 
strettamente  pertinente  agli  scopi  perseguiti;  l’eventuale  disponibilità  di  dati  già  raccolti  e 
trattamenti  già  svolti  dal  medesimo  titolare e/o  l’esistenza  di  eventuali  altre  modalità  che 
permettano di raggiungere gli  obiettivi  mediante  dati  personali diversi  da quelli  identificativi  o 
genetici, ovvero che non comportino il prelievo di campioni biologici, dovranno a loro volta essere 
segnalati nel progetto, vincolando quindi lo sperimentatore a svolgere quei trattamenti di dati che 
siano effettivamente indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi della ricerca. 

______________
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4. Il trattamento dei dati personali nell'ambito degli studi osservazionali

4.1 Indicazioni per la redazione dell'informativa al trattamento dei dati personali.

Per  la  compilazione  dell’informativa  inerente  al  trattamento  di  dati  personali  negli  studi 
osservazionali si rimanda a quanto già osservato al punto 1.1. ribadendo che qualora questo dovesse 
comprendere anche la raccolta di dati genetici (e/o eventuali ulteriori operazioni aventi ad oggetto la 
medesima  tipologia  di  dati),  si  dovrà  necessariamente  fare  riferimento  anche  alle  specifiche 
indicazioni di cui alla sezione 3, inerente gli studi di genetica.

4.2 Indicazioni  per la redazione del modulo per il  consenso inerente  il  trattamento dei dati  
personali.

Anche per la compilazione del modulo di consenso inerente il trattamento di dati personali negli 
studi  osservazionali  si  rimanda  a  quanto  già  osservato  al  punto  1.2.  ribadendo  che,  qualora 
nell’ambito dello studio sia contemplata anche la raccolta di dati genetici (e/o eventuali ulteriori 
operazioni  aventi  ad  oggetto  la  medesima  tipologia  di  dati),  si  dovrà  necessariamente  fare 
riferimento anche alle specifiche indicazioni di cui alla sezione 3, inerente gli studi di genetica.

4.3 Esempio di modulo per il consenso al trattamento dei dati.

Nella pagina successiva si propone, a scopo esclusivamente illustrativo, un modello di consenso 
in riferimento agli studi osservazionali.

Si ribadisce che detto modello deve necessariamente intendersi a finalità esemplificativa, e non 
può pertanto in alcun modo considerarsi  pienamente adeguato né esaustivo per rappresentare  le 
particolari  esigenze  dei  trattamenti  in  concreto  svolti  dagli  sperimentatori,  stanti  le  numerose 
variabili (tipo di trattamento in concreto effettuato, natura giuridica dell'ente sperimentatore, ecc.) 
da cui non è possibile prescindere per approntare correttamente la modulistica in materia di tutela 
dei dati personali.
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Esempio di modulo per il consenso al trattamento dei dati personali nell’ambito degli studi 
osservazionali

(da inserirsi in calce al foglio contenente l’informativa)

Il/la sottoscritto.....................................................................................,  nato a..................................... 

e residente in ......................................................................., via/piazza.................................................

In proprio, ovvero in qualità di rappresentante legale di

(Nome  e  cognome).........................................................................................................................., 

nato/a  a  ...........................................................,  il  .........................................,  residente 

in ............................................................................................................................................................

DICHIARA

- di aver preso visione dell’informativa scritta ricevuta e di aver compreso sia le informazioni 

in essa contenute sia le informazioni integrative fornite in forma orale dal personale addetto 

allo studio;

- di essere stato posto/a a conoscenza, per iscritto e oralmente, dei diritti esercitabili ai sensi 

dell’art.7, D.Lgs. 30/06/2003, n 196 (c.d. Codice Privacy);

ACCONSENTE

ai sensi degli articoli 23 e 90 del D.Lgs 196/2003 (c.d. “Codice Privacy”), nonché ai sensi della 

Autorizzazione n. 2/2008 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale 

emanata dal Garante per la Protezione dei dati personali,
 (barrare con una X la casella di interesse e apporre una firma nello spazio sottostante)

al trattamento -necessario allo svolgimento dello studio osservazionale illustrato ai punti   xxxx   

dell’apposito “foglio informativo” descrittivo dello studio- dei propri dati personali e sanitari, che 

avverrà per le finalità, nelle forme e nei modi specificamente descritti ai punti xxxx dell’informativa 

sopra riportata.

______________, _____________________
_________________________________
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Il presente modello deve intendersi a finalità esclusivamente esemplificativa, e non può in 
alcun modo considerarsi pienamente adeguato né esaustivo per rappresentare le esigenze 
del trattamento in concreto svolto. Esso andrà pertanto necessariamente riformulato in 
ragione di tali peculiarità.


