
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA
VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R.Veneto n. 18/2009)

Informativa per il trattamento dei dati genetici
e l'utilizzo dei campioni biologici per finalità diagnostiche

Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/03)
Autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici

del Garante per la protezione dei dati personali

La presente Informativa integra quella generale in materia di privacy in uso presso questa Azienda,
e riguarda i  trattamenti  di  dati  genetici  e le indagini  su campioni  di  materiale  biologico da cui
possono essere estratti dati genetici idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato o dei suoi
familiari.
In  particolare,  essa  fornisce  informazioni  comuni  a  tutti  i  trattamenti  di  dati  genetici  a  scopi
diagnostici, specialmente su come viene garantita la riservatezza dei dati raccolti e dei campioni
utilizzati, su chi possa accedere ai dati e ai campioni e per quali finalità, sulla conservazione dei
campioni e sulla loro eventuale disponibilità a fini diversi da quelli per i quali sono stati raccolti,
sempre previo consenso dell'interessato o nel rispetto della legislazione vigente. Si rimanda invece
alle  specifiche  informative  rilasciate  dalle  singole  strutture  che  propongono  o  eseguono  i  test
genetici,  provvedendo  nel  contempo  alla  raccolta  del  consenso  dell'interessato,  la  resa  di
informazioni circa le modalità e i tempi di esecuzione del test e di comunicazione del risultato,
nonché le specifiche finalità perseguite e i risultati conseguibili, comprese eventuali notizie inattese,
per effetto del trattamento dei dati e l'utilizzo dei campioni.

Definizioni
Test    genetico. I test genetici sono esami che servono di regola a identificare anomalie nel DNA
potenzialmente trasmissibili ai consanguinei. I test genetici sono di vario tipo e possono consentire,
ad es., di effettuare una diagnosi di malattia o di confermare un sospetto clinico in un individuo
affetto da una malattia genetica (test diagnostici), di identificare, soprattutto in ambito familiare, i
portatori  sani  di  una  malattia  genetica  (screening genetici),  di  individuare  o  escludere  il  gene
responsabile  di  malattie  genetiche  i  cui  sintomi  non sono presenti  alla  nascita,  ma  compaiono
successivamente, anche in età avanzata (test preclinici o presintomatici) o, ancora, di valutare la
maggiore o minore suscettibilità di un individuo a sviluppare malattie multifattoriali, ossia derivanti
dalla interazione tra i geni e l'ambiente (test predittivi o di suscettibilità), nonché, infine, di valutare
la risposta individuale a farmaci specifici (test di farmacogenetica).

Dato genetico. Dato genetico  non è solamente  il  risultato  di  test  genetici,  ma anche ogni  altra
informazione che, indipendentemente dalla tipologia, identifica le caratteristiche genotipiche di un
individuo  trasmissibili  geneticamente.  Può  provenire  anche  da  documentazione  direttamente  o
indirettamente prodotta dall'interessato o da informazioni comunicate nel corso di colloqui con il
personale delle strutture di riferimento.
I dati genetici sono dati personali del tutto peculiari,  in quanto coinvolgono la salute e l'identità
biologica non solo dell'interessato, ma anche della sua famiglia, e sono pertanto particolarmente
protetti dalla normativa a tutela della privacy.

Campione biologico. Il  campione biologico, che a rigore non è un dato personale, bensì piuttosto
una  fonte  di  dati  personali,  viene  definito  dal  Garante  della  privacy  come  “ogni  campione  di
materiale  biologico  da  cui  possono  essere  estratti  dati  genetici  caratteristici  di  un  individuo”.
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Peraltro, se campione biologico può essere appunto qualunque campione di materiale biologico da
cui possono essere estratti dati genetici (per ipotesi, anche un capello), i campioni biologici che qui
rilevano sono solamente quelli  finalizzati  a compiere indagini genetiche per gli  scopi consentiti
dalla normativa vigente.

Finalità del trattamento dei dati e dei campioni biologici
Il presente documento ha lo scopo di informare l'utenza in merito ai trattamenti di dati genetici e di
campioni biologici  per finalità di cura, rinviando ad altra sede l'informativa  specifica relativa ai
trattamenti finalizzati alla ricerca.
Ai fini della presente Informativa, i dati genetici sono trattati e i campioni biologici sono utilizzati
esclusivamente per le seguenti finalità:
a) tutela della salute dell'interessato, con il suo consenso;
b) tutela  della  salute  di  un terzo appartenente  alla  stessa linea  genetica  dell'interessato,  con il

consenso di quest'ultimo.
Nell'ambito  di  queste  finalità  all'Azienda  è  consentito  anche  di  adempiere  o  di  esigere
l'adempimento  di  specifici  obblighi  o  di  eseguire  specifici  compiti  previsti  dalla  normativa
comunitaria,  da  leggi  o  da  regolamenti  in  diversi  settori,  compresa  la  compilazione  di  cartelle
cliniche, di certificati e di altri documenti di tipo sanitario.

Modalità del trattamento
L’Azienda  Ospedaliera  Universitaria  Integrata  -  Verona  raccoglie  il  materiale  biologico
dell'interessato e utilizza le informazioni sullo stato di salute suo e dei suoi familiari soltanto nella
misura  in  cui  questi  siano  strettamente  indispensabili  per  il  perseguimento  delle  finalità  sopra
enunciate; a tal fine, i campioni e i dati raccolti vengono trattati, anche con modalità informatizzate,
soltanto da personale aziendale all'uopo incaricato, compreso quello dei laboratori aziendali,  che
materialmente effettuano gli esami.
Adeguate misure di sicurezza sono adottate per assicurare la qualità, l’integrità, la disponibilità e la
tracciabilità dei dati e dei campioni e per ridurre al minimo i rischi di conoscenza accidentale e di
accesso abusivo o non autorizzato agli stessi; tali modalità riguardano anche dati e campioni forniti
direttamente dall'interessato o raccolti presso terzi, anche su indicazione dell'interessato stesso.
Per  garantire  un  adeguato  livello  di  sicurezza,  il  trasferimento  all'esterno  dell'Azienda  dei  dati
genetici in formato elettronico è effettuato, previa cifratura delle informazioni, con posta elettronica
certificata; i documenti trasmessi vengono firmati digitalmente. Il trasporto dei dati e dei campioni
all'esterno dei locali  protetti  avviene in modalità  sicura,  secondo le specifiche procedure in uso
presso questa Azienda.

Consenso al trattamento
I dati genetici possono essere trattati e i campioni biologici utilizzati soltanto per gli scopi indicati
nella presente Informativa,  rispetto ai quali  l'interessato,  o chi lo rappresenta,  abbia manifestato
previamente e per iscritto,  tramite  apposito  modulo che gli  sarà sottoposto alla  firma presso la
struttura che lo raccoglie, il suo consenso informato, il quale resta revocabile liberamente in ogni
momento.
In caso di revoca del consenso al  trattamento,  i  dati  e i  campioni  non sono più utilizzabili  per
finalità di cura dell'interessato, ma vengono conservati per le altre finalità sopra indicate, oltre che
per esigenze di conservazione, a norma di legge, degli atti o documenti che contengono i dati stessi.

Minori  e  incapaci. Il  consenso  informato  al  trattamento  dei  dati  genetici  richiede  maturità  e
consapevolezza decisionale da parte della persona che lo rende. Ecco perché, nel caso di minori, che
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sono incapaci  di agire,  cioè di rendere,  dal punto di vista giuridico,  un valido consenso, ferma
restando  l'esigenza  di  acquisire  tale  consenso  da  parte  dei  genitori  o  di  chi  ne  esercita  la
rappresentanza, la sottoposizione a determinati test genetici è condizionata alla concreta possibilità
di un beneficio diretto per l'interessato (tipicamente, i test presintomatici), mentre per altri essa è
preclusa (tipicamente, i test predittivi); e lo stesso è a dirsi per gli altri casi di incapacità.
Comunque, l'opinione dell'incapace viene sentita e considerata, nei limiti del possibile, e nel caso in
cui il  trattamento del dato genetico è necessario per la salvaguardia  della sua vita o incolumità
fisica, il consenso potrà essere domandato ai soggetti di cui all'art. 82, comma 2, lett. a), Codice
Privacy,  ossia  non  solo  a  chi  esercita  legalmente  la  potestà  (genitori/tutore),  ma  anche  a  un
prossimo  congiunto,  a  un  familiare,  a  un  convivente  o,  in  loro  assenza,  al  responsabile  della
struttura presso cui dimora l'interessato.

Consulenza genetica.  La raccolta  del  consenso informato  è in ogni  caso preceduta da adeguata
consulenza  genetica,  fornita  presso  le  strutture  che  richiedono  o  che  effettuano  i  test  genetici,
finalizzata a chiarire tra l'altro il significato, i limiti, l'attendibilità e la specificità del test che si va a
effettuare.

Conservazione dei dati e dei campioni
Fermi  restando  gli  obblighi  di  conservazione,  a  norma  di  legge,  degli  atti  e  documenti  che
contengono i dati genetici, nonché dei materiali biologici, i campioni e i dati sono conservati presso
le strutture che propongono o eseguono i test genetici, secondo i casi, per il periodo di tempo non
superiore a quello strettamente necessario allo svolgimento dell'analisi  o al perseguimento degli
scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente utilizzati; in tale successivo utilizzo è
compreso  anche un ampliamento  dell'indagine  diagnostica  alla  luce  di  futuri  nuovi  strumenti  e
conoscenze, sempre che l'interessato non si sia opposto in sede di rilascio del consenso all'utilizzo
dei  dati  e  dei  campioni  per  questi  ulteriori  scopi.  Informazioni  più  precise  sui  tempi  di
conservazione dei dati e dei campioni sono comunque fornite all'atto della raccolta del consenso
presso le strutture che richiedono o che effettuano i test genetici.

Ambito e modalità di comunicazione dei dati
Comunicazione  all'interessato.  I  dati  genetici  sono  comunicati  all'interessato  direttamente
dall'Azienda o per il tramite della struttura o del medico curante che abbia richiesto l'analisi; per i
risultati prodotti in  Azienda, la comunicazione è accompagnata da adeguata consulenza genetica,
anche per iscritto, che, in caso di positività del test, aiuta la persona e la famiglia a comprendere le
informazioni mediche, il probabile decorso della malattia e gli interventi preventivi, terapeutici e
assistenziali disponibili, il rischio di trasmetterla, le opzioni procreative e le scelte più appropriate
per un migliore adattamento possibile alla malattia stessa.
Se  l'interessato  ha  consentito  alla  costituzione  del  dossier  sanitario  elettronico,  ossia
all'alimentazione dell'archivio informatizzato che raccoglie tutte le informazioni sanitarie prodotte
in Azienda che lo riguardano, è possibile che anche i referti recanti dati genetici siano accessibili
tramite questo strumento. Si fa peraltro presente che l'Azienda ha riconosciuto al medico refertante
la possibilità di oscurare nativamente il referto recante dati genetici, con la conseguenza che in tal
caso  esso  non  potrà  essere  consultato  né  scaricato  dal  dossier  elettronico,  ma  dovrà  essere
necessariamente ritirato in forma cartacea, all'esito, se del caso, di appropriata consulenza genetica.
È anche in  facoltà  dello  stesso interessato  di  richiedere  l'oscuramento  della  documentazione  in
esame, con l'effetto che essa non sarà più consultabile tramite dossier né all'interno né all'esterno
dell'Azienda, restando disponibile alla sola struttura che ha raccolto o elaborato i dati.
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Comunicazione a persone diverse dall'interessato. Gli esiti di test e di screening genetici, qualora
comportino un beneficio concreto e diretto in termini di terapia, prevenzione o di consapevolezza
delle  scelte  riproduttive,  anche  per  gli  appartenenti  alla  stessa  linea  genetica  dell'interessato,
possono  essere  comunicati  a  questi  ultimi,  su  loro  richiesta,  qualora  l'interessato  vi  abbia
espressamente  e  validamente  acconsentito;  in  caso  contrario,  tale  comunicazione  sarà  possibile
limitatamente a dati genetici disponibili e qualora tali risultati siano indispensabili per evitare un
pregiudizio per la salute dei familiari, ivi compreso il rischio riproduttivo.
A persone diverse dal  diretto  interessato  i  referti  recanti  dati  genetici  sono consegnati  in  plico
chiuso sulla base di una delega scritta di quest'ultimo.

I dati genetici vengono comunicati e i campioni biologici vengono messi a disposizione di terzi
esterni all'Azienda solo se ciò è indispensabile  per il perseguimento delle finalità indicate  dalla
presente Informativa; è comunque in facoltà dell'interessato di limitare l'ambito di comunicazione
dei dati  genetici  e il trasferimento dei campioni  biologici,  manifestando questa sua volontà alla
struttura che ne raccoglie il consenso, rendendo l'informativa specifica.

Può venire a conoscenza dei risultati degli esami in qualità di incaricato del trattamento, oltre che la
struttura richiedente e quella che materialmente esegue gli esami stessi (Laboratori aziendali), anche
altro personale sanitario dell'Azienda, se coinvolto, a fini di consulenza, dalla struttura o dal medico
curante.

I dati genetici non possono essere diffusi.

Diritti dell'interessato
In qualsiasi momento l'interessato potrà conoscere i dati genetici che lo riguardano, sapere come
sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi e aggiornati, opporsi al loro trattamento per
motivi  legittimi,  nonché far valere ogni altro suo diritto al  riguardo, previsto dall'art.  7, Codice
Privacy,  inviando  una  richiesta,  senza  formalità,  al  Responsabile  del  trattamento  dati  sotto
individuato.
Invece,  per  esercitare  il  diritto  all'oscuramento  dei  dati  o  dei  documenti  che contengono i  dati
genetici, l'interessato dovrà rivolgersi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'Azienda, nel rispetto
delle indicazioni contenute nell'Informativa generale sulla privacy citata in premessa, cui si rimanda
(è rinvenibile, oltre che presso l'Azienda, in versione aggiornata sul sito www.ospedaleuniverona.it,
nella sezione dedicata alla privacy).
Infine, per revocare il consenso al trattamento dei dati genetici, l'interessato dovrà rivolgersi alla
medesima struttura che provvide a suo tempo a raccogliere tale consenso.

Titolare e responsabile del trattamento dati
Titolare  del  trattamento  è  l'Azienda  Ospedaliera  Universitaria  Integrata  -  Verona,  con  sede  in
Piazzale Stefani, 1, 37126 Verona.
Responsabile del trattamento, ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7, Codice Privacy, è il
Direttore del Laboratorio che ha effettuato l'analisi genetica.
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