
L'adeguamento del medico e del farmacista al codice

Sia il medico che il farmacista devono adeguarsi agli adempimenti previsti dal Codice (vedi nota 1)
per la protezione dei dati personali. Questo perché nell'esercizio della loro professione trattano le
informazioni personali dei propri pazienti/clienti. 

Per entrambe le figure professionali il Codice stabilisce che:

• Non devono effettuare la notifica al Garante per la protezione dei dati personali dei propri
pazienti/clienti o dei propri dipendenti.(vedi nota 2)

• Non devono richiedere al Garante l'autorizzazione al trattamento dei dati sensibili dei
propri pazienti/clienti o dei propri dipendenti.(vedi nota 3)

• Devono consentire all'interessato l'esercizio dei diritti , con modalità diverse a seconda
della struttura in cui opera (nel caso del medico) e prevedendo chi e come dovrà rispondere,
nel negozio, a eventuali richieste dei clienti (nel caso del farmacista). Il medico e il
farmacista titolare dovranno nominare un responsabile del trattamento per consentire
l'esercizio dei diritti dell'interessato.

• Hanno l'obbligo di adottare misure idonee per garantire la sicurezza dei dati personali in
caso di trattamento degli stessi, sia in maniera cartacea che attraverso l'uso delle nuove
tecnologie informatiche e telematiche. 

Per quanto riguarda l'informativa e il consenso si stabilisce che:

• Il medico deve fornire l'informativa al paziente, al suo dipendente e al suo fornitore, in
forma orale o per iscritto.(vedi nota 4 ) Quando svolge attività di trattamento dei dati
personali dei propri pazienti, è obbligato a raccogliere il consenso degli interessati, seppure
con forme semplificate di acquisizione. Quando invece tratta i dati personali dei propri
dipendenti, anche sensibili, e dei propri fornitori, non dovrà richiedere alcun consenso
all'interessato.

• Il farmacista non deve fornire l'informativa né richiedere il consenso dell'interessato nel caso
utilizzi dati personali del cliente in relazione a prescrizioni mediche, perché il consenso è già
acquisito dal medico (l'adempimento dell'obbligo di informativa effettuato dal medico “copre” anche
la necessità di adempimento del farmacista). Deve invece fornire l'informativa e richiedere il
consenso dell'interessato se l'attività è autonoma rispetto a quella del medico. 

Note
1. D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
2. Art. 37 e ss. del D.Lgs. 196
3. Art. 76 comma 1 del D.Lgs. 196
4. Art. 78 del D.Lgs. 196


