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Regolamento  
  generale sulla  
    protezione  
     dei dati 

(General Data Protection  
  Regulation - GDPR)



Il 25 maggio del 2018, nell’Unione Europea 
entrerà in vigore una nuova pietra miliare  
della legge sulla tutela della riservatezza, il 
Regolamento generale sulla protezione dei dati 
(General Data Protection Regulation - GDPR).  
Il GDPR fornisce uno standard più alto di 
protezione e riservatezza dei dati personali  
per i cittadini dell’UE.  

Tutti quelli che all’interno dell’UE eseguono un 
trattamento di dati personali saranno interessati 
dal GDPR. Poiché i servizi che erogate ai vostri 
pazienti richiedono la manipolazione di dati legati 
alla salute, il GDPR vi riguarda. 

Con il GDPR  
la tutela della 
riservatezza dei  
dati viene portata a 
un livello superiore.

La conformità con il GDPR 
richiede una collaborazione 
tra voi e GE Healthcare 
quando utilizzate i nostri 
servizi. Uno degli elementi 
più tangibili della conformità 
con il GDPR è l’accordo  
sul trattamento dei dati che 
deve essere firmato tra voi  
e i vosri fornitori. 
L’accordo definisce il 
trattamento che viene 
eseguito.

È importante adempiere gli  
obblighi del GDPR, poiché la non 
conformità potrebbe comportare 
severe sanzioni.



Ogni volta che GE Healthcare vi eroga 
dei servizi, si verifica un potenziale 
trattamento dei dati dei pazienti e noi 
dobbiamo assicurarci che ciò avvenga 
in modo controllato nel rispetto dei 
diritti dei soggetti interessati quando 
manipoliamo le loro informazioni 
personali.

Abbiamo preparato un Accordo sul 
trattamento dei dati che è conforme  
al GDPR ed è a vostra disposizione.

Voi, in qualità di titolari del trattamento dei dati, 
dovete mostrare di avere il controllo sul trattamento  
dei dati eseguito da GE Healthcare.

GE Healthcare, in qualità di responsabile del trattamento,  
deve dimostrare che i dati vengono gestiti in conformità  
con il GDPR e con le vostre richieste.

Questo accordo deve essere sottoscritto da entrambe  
le organizzazioni:  

Voi vi prendete cura dei vostri pazienti e dei loro dati. 
Abbiamo lo stesso senso di responsabilità.
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La sottoscrizione 
dell’accordo sul 
trattamento dei dati 
è la pietra angolare 
della nostra reciprica 
conformità.

DATI

Assistenza remota 
Assistenza sul posto 

Servizi proattivi 
Servizi di integrazione 

Servizi di ottimizzazione 
Servizi educativi

AssetPlus™
Centricity™
DoseWatch
Healthcloud

iCenter
OnwatchDISPOSITIVO MEDICO TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

DEI DATI
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

DATI GE HEALTHCARE

DATI DATI



LEGISLAZIONE 
UE

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Direttiva europea 95/46/CE relativa 
alla tutela dei dati personali

24/10/1995

BCR-C (Norme vincolanti  
d’impresa – Titolare del trattamento,  
dati del dipendente)

2005

ISO27001  
Sistemi GEHC

2014

Certificazione Privacy 
Shield UE-USA

2016

BCR-P (Responsabile del trattamento 
dei dati del cliente) approvazione 

attesa per la metà del 2018

Accordo con clausole 
contrattuali standard

2015

Certificazione  
Safe Harbour  

UE-USA

2014

ISO27001  
GEHC Digital

2005

Annullamen 
to di Safe 
Harbour  
(CG UE)  

06/10/2015

Adozione  
del Privacy  
Shield UE-USA  

02/02/2016 Applicazione 
del GDPR

25/05/2018
Adozione del Regolamento 
UE 2016/679 GDPR

27/04/2016
Adozione di Safe Harbour

26/07/2000
OGGI

 Programma iniziale di GE Healthcare  
sulla riservatezza dei dati  

Progetto GDPR di GE Healthcare

Firma dell’accordo  
sul trattamento  

dei dati da parte di  
GE Healthcare e del cliente

BCR-C (dati 
commerciali)

2014

Programma di GE Healthcare per il miglioramento della riservatezza dei dati

Ci siamo impegnati 
scrupolosamente 
negli ultimi anni per 
aiutare i nostri clienti a 
rispondere ai requisiti 
dell’UE in materia di 
tutela dei dati.

Il nostro costante impegno nella protezione della riservatezza dei dati.

 
GE Healthcare ha adottato questi sistemi di gestione  
della sicurezza delle informazioni (ISMS).
* In accordo con tali sistemi, l’ambito e l’applicabilità di queste certificazioni 
verranno migliorati continuamente.

ISO 27001*

Abbiamo una squadra dedicata che si occupa di tutela  
e sicurezza dei dati personali e che sviluppa e sostiene  
le politiche, i processi e la formazione.

ORGANIZZAZIONE

GE Healthcare integra la riservatezza dei dati nell’intero  
ciclo di vita dei propri sistemi e nello sviluppo dei processi.

PROTEZIONE DEI DATI FIN DALLA PROGETTAZIONE

Per i trasferimenti internazionali, GE Healthcare si basa sui  
diversi meccanismi legali approvati dall’UE (clausole contrattuali 
standard, Privacy Shield, norme vincolanti d’impresa).

MODALITÀ DI GESTIONE INTERNAZIONALE
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contrattuali standard
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UE-USA

2014

ISO27001  
GEHC Digital

2005
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to di Safe 
Harbour  
(CG UE)  

06/10/2015

Adozione  
del Privacy  
Shield UE-USA  

02/02/2016 Applicazione 
del GDPR

25/05/2018
Adozione del Regolamento 
UE 2016/679 GDPR

27/04/2016
Adozione di Safe Harbour

26/07/2000
OGGI

 Programma iniziale di GE Healthcare  
sulla riservatezza dei dati  

Progetto GDPR di GE Healthcare

Firma dell’accordo  
sul trattamento  

dei dati da parte di  
GE Healthcare e del cliente

BCR-C (dati 
commerciali)

2014

Programma di GE Healthcare per il miglioramento della riservatezza dei dati

Il nostro costante impegno nella protezione della riservatezza dei dati.

Abbiamo analizzato 

approfonditamente i requisiti 

del GDPR e abbiamo rivisto  

i nostri servizi e processi per 

essere conformi alle nuove 

disposizioni.

Come responsabile del trattamento  
dei dati GE Healthcare trasferisce i propri 
obblighi verso di voi, come titolari del 
trattamento dei dati, ai propri fornitori 
coinvolti nel trattamento dei dati.

SUB-RESPONSABILI

Abbiamo eseguito una valutazione 
approfondita dell’impatto sulla 
protezione dei dati legata al 
trattamento dei dati personali.

GESTIONE DEI RISCHI

GE Healthcare ha rivisto il proprio processo 
di indagine sugli incidenti per facilitare le 
operazioni di notifica delle violazioni qualora  
ciò dovesse venire richiesto.

NOTIFICA DI VIOLAZIONE E 
RESOCONTO DI INCIDENTE
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È ora di prepararsi  
al GDPR.

Ci impegniamo costantemente per il successo  
dei nostri clienti e questo significa anche  
adempiere agli obblighi del GDPR. 

Pensate a come potete sfruttare le capacità  
di GE di conformarsi a favore del vostro processo  
di conformità alle normative.

ITALIA
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.
ITALIA PRIVACY TEAM

Via Galeno 36 - 20126 Milano
       800827164
       800827170

infoprivacy.italia@ge.com

SVIZZERA
GE Medical Systems (Schweiz) AG
Datenschutz / Data Privacy
Europastrasse 31 - 8152 Glattbrugg
       0800 55 69 58
Fax 044 732 69 31

Datenschutz.CH@ge.com

GE Healthcare offre tecnologie e servizi medicali innovativi  
in grado di soddisfare, a livello globale, la sempre crescente 
domanda per un’assistenza sanitaria accessibile a tutti, 
qualitativamente migliore ed economicamente sostenibile.  
GE lavora con ciò che più conta, persone appassionate e tecnologie 
di punta per affrontare le sfide più difficili. Dall’imaging diagnostico 
al software e alle tecnologie dell’informazione, dal monitoraggio 
pazienti alla scoperta di nuovi farmaci, dalle tecnologie di 
produzione biofarmaceutica alle soluzioni per il miglioramento  
delle prestazioni, GE Healthcare è al fianco degli operatori sanitari 
affinché possano assistere al meglio i loro pazienti.

GE Healthcare
Via Galeno 36
20126 Milano


