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Richiesta chiarimenti PRIVACY 
 

   

PROCEDURA APERTA, MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, PER 
L’ASSEGNAZIONE DELLA FORNITURA DI DEVICE ED ALTRA TECNOLOGIA 
INFORMATICA PER L’ATTIVITA’ DI MEDICINA DIGITALE DELL’ASST VALLE 
OLONA, OLTRE SERVIZI ACCESSORI PER IL PERIODO DI 60 MESI DALLA DATA 
DI AVVIAMENTO DEL SISTEMA 
 
QUESITO N.1 
 
Con riferimento all’ART. 34 RESPONSABILITA’ NEL TRATTAMENTO DEI DATI: CLAUSOLA 
PRIVACY 
“deve ritenersi che trattasi di attività non meramente esecutiva di un trattamento “per conto” del 
committente, bensì esercizio di un potere decisionale di natura appunto “imprenditoriale” e come 
tale del tutto autonomo sulle “finalità” e sui “mezzi di trattamento” rispetto a quello proprio 
dell’ASST Valle Olona. Ne consegue che l’appaltatore deve ritenersi nel contesto del presente 
rapporto “Titolare Autonomo” ai fini del trattamento dei dati personali e delle categorie particolari 
di dati personali ai sensi degli artt. 4 e 9 del GDPR”,  
 
 
Premesso che 
 
le Linee Guida n. 7/2020 dell’EDPB - relative ai concetti di Titolare, Contitolare e Responsabile 
del trattamento, così come disciplinati nel Reg. UE 2016/679 - stabiliscono che:  
 
• la determinazione dei “mezzi” del trattamento comprende tutti gli strumenti, incluse questioni 
tecniche e organizzative “non essenziali” la cui decisione può anche essere delegata al 
Responsabile. I "mezzi non essenziali" riguardano aspetti più pratici, come la scelta di un 
particolare tipo di hardware o software o le misure di sicurezza da implementare sono temi che 
possono essere lasciati decidere al Responsabile; 
• che il Responsabile del trattamento non deve trattare i dati personali se non su istruzione 
documentata del Titolare del trattamento, ma sul contenuto delle istruzioni del Titolare sussiste 
un margine di discrezionalità, essendo consentito al Responsabile del trattamento scegliere i 
mezzi tecnici e organizzativi maggiormente idonei. 
 
 
si chiede di confermare che 
 
la qualifica privacy dell’appaltatore andrà meglio definita in fase di sottoscrizione del contratto dal 
momento che il servizio richiesto non permette allo stesso di trattare i dati personali dell’ASST 
per proprie finalità, autonome e differenti da quelle del committente. L’unico potere che potrà 
avere l’appaltatore sul servizio riguarda aspetti tecnico-organizzativi dell’infrastruttura hardware e 
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software utilizzata per archiviare i dati dell’ASST. Si tratta quindi di decisioni su “mezzi non 
essenziali” la cui determinazione può essere affidata al Responsabile senza che quest’ultimo 
assuma quindi il ruolo di Titolare autonomo. 
 
 
QUESITO N.2 
Premesso che il “progetto prevede diverse azioni coordinate per l'acquisizione, l’impiego e lo 
sviluppo di strumenti a supporto dei processi di diagnosi e cura degli assistiti” e ravvisando il rischio 
di non applicabilità e di sovrapposizione di responsabilità relativamente alla Vs. richiesta riportata al 
paragrafo “C. RESPONSABILITÀ NEL TRATTAMENTO DEI DATI: CLAUSOLA PRIVACY” del 
CapitolatoTecnico,  
si chiede cortesemente di specificare nel dettaglio quali siano le finalità del trattamento per le quali 
il fornitore deve ritenersi “Titolare Autonomo”. 
 
CHIARIMENTI AI QUESITI N.1 e N.2 
 
I quesiti n.1 e n.2 confluiscono in un’unica risposta, come di seguito precisato: 
 
I ”mezzi” del trattamento comprendono tutti gli strumenti, incluse le questioni tecniche 
organizzative che la ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione non sono solo quelli non 
essenziali ma anche quelli essenziali. Devono ritenersi infatti essenziali la scelta di un particolare 
tipo di hardware o software o le misure di sicurezza da implementare in quanto sono 
conseguenza di una progettazione aziendale propria della ditta fornitrice. 
 
Ne consegue che l’ASST non può entrare nelle scelte delle misure tecniche e organizzative che 
la ditta aggiudicataria deve predisporre per la gestione e manutenzione della strumentazione 
messa a disposizione che rappresentano i fini per i quali potrà trattare i dati di cui l’ASST è 
Titolare Autonomo per le finalità di cura del paziente. 
 
Per quanto detto la qualifica privacy dell’appaltatore deve necessariamente essere definita in 
fase istruttoria essendo già chiaro che le finalità del trattamento dei dati sono diverse. 
 


