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Domande frequenti /FAQ 

1. Che cosa significa l'acronimo GDPR? 

GDPR è la sigla di “General Data Protection Regulation”, il Regolamento generale sulla 

protezione dei dati ed è il nuovo regolamento sulla protezione dei dati dell’UE, messo a 

punto per armonizzare le leggi sulla riservatezza dei dati in tutta Europa. 

2. Quali sono i cambiamenti principali introdotti dal GDPR? 

I cambiamenti principali introdotti dal GDPR sono i seguenti: 

• La protezione dei dati fin dalla progettazione e la protezione per impostazione 

predefinita, richiedono l’attuazione della protezione sin dall’avvio dei sistemi di 

progettazione e dei processi. 

• Le notifiche sulla violazione dei dati diverranno obbligatorie e dovranno essere 

denunciate entro 72 ore da quando si viene a conoscenza della violazione per la 

prima volta, a meno che la violazione dei dati personali non sia suscettibile di 

presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. 

• Le sanzioni per la non conformità al GDPR possono arrivare al 4% del fatturato 

annuale mondiale. 

• Viene sancito il diritto all'accesso, che consente agli interessati di ricevere conferma 

dal titolare dei dati circa il trattamento dei propri dati personali, e il diritto all’oblio 

che dà all’interessato la facoltà di chiedere che il titolare dei dati cancelli tali dati. 

• Per alcune organizzazioni, è stabilita la necessità di nominare un responsabile della 

protezione dei dati che possa essere contattato per porre domande e che assicuri 

che siano soddisfatti i requisiti di tenuta di un registro interno. 

• È obbligatorio avere un accordo sul trattamento dei dati firmato dai responsabili del 

trattamento e dai titolari del trattamento dei dati.  
 

3. A chi si applica il GDPR? 

Il GDPR si applica a tutte le organizzazioni che trattano dati personali di soggetti nell’UE, quindi i 

titolari del trattamento dei dati, i responsabili del trattamento e i sub-responsabili.  

Le organizzazioni che operano in ambito sanitario come la nostra o come i nostri clienti 

rientrano completamente nell’ambito del GDPR. 
 

4. Che cos’è un titolare del trattamento dei dati e che cos’è un responsabile del trattamento dei 

dati? 

Un titolare del trattamento dei dati compila e usa i dati nello svolgimento della sua attività 

operativa, ad esempio gli ospedali che trattano le informazioni sui loro pazienti. Il responsabile 

del trattamento dei dati li elabora come richiesto da e sotto il controllo di un titolare del 

trattamento dei dati, ad esempio GEHC quando eroga servizi sul posto o in remoto. 
 

5. Qual è l'approccio di GEHC rispetto al GDPR? 

GEHC ha incaricato un team dedicato che lavora sul GDPR ed è impegnato a fornire una serie 

completa di documenti e processi per garantire la conformità al GDPR entro il 2018. GEHC sta 

inoltre predisponendo un modello di accordo sul trattamento dei dati che verrà messo a 

disposizione e che dovrà essere firmato dai suoi clienti. 

 

6. In che modo GEHC attuerà la protezione dei dati fin dalla progettazione?  

- DEPS (Design Engineering Privacy and Security) per lo sviluppo delle apparecchiature 

- Politiche, formazione e strumenti per i tecnici dell'assistenza, ad esempio l’anonimizzazione 
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automatica dei file DICOM quando vengono scaricati. 

 

7. Che cos’è un accordo sul trattamento dei dati? 

L’accordo sul trattamento dei dati è un documento a valore legale che deve essere sottoscritto 

tra GEHC e i singoli clienti e che descrive il tipo di trattamento che viene eseguito da GEHC per i 

clienti. 

 

8. Perché ogni singolo cliente deve firmare l’accordo sul trattamento dei dati? 

I clienti hanno bisogno del documento per mostrare di avere il controllo sul trattamento dei 

dati eseguito da responsabili esterni. 

GEHC ha bisogno di quello stesso documento per confermare che il trattamento dei dati 

avviene in conformità con le richieste del cliente. 

 

9. GEHC deve firmare con il cliente un accordo sul trattamento dei dati separato per ciascun 

servizio fornito? 

No. È richiesto un solo accordo sul trattamento dei dati con GEHC, che copre tutti i servizi 

forniti a quel dato cliente.  

 

10. GEHC deve firmare un documento separato con ciascuna filiale di ciascuna organizzazione? 

No. Si può firmare un solo accordo sul trattamento dei dati con la sede centrale del cliente per 

coprire l’intero gruppo. 

 

11. Cosa succede in caso di violazione dei dati? 

GEHC indagherà su qualsiasi incidente legato alla gestione dei dati, ad esempio la perdita di un 

disco o l’accesso non autorizzato a un database, per determinare se si è verificata una 

violazione. 

Se si verifica una violazione dei dati, GEHC deve notificare il/i cliente/i interessato/I il più presto 

possibile. In alcuni casi, ai clienti viene richiesto di denunciare la violazione presso le rispettive 

autorità entro 72 ore da quando si viene a conoscenza della violazione.  

 

12. Perché GEHC ha bisogno di trattare dati personali nell'eseguire i suoi servizi? 

I dati generati dai dispositivi medici possono venire trattati dal personale di GEHC coinvolto 

nell’erogazione dei servizi di assistenza quali la soluzione di problemi, la formazione sulle 

applicazioni e la manutenzione dei prodotti. Un numero limitato di personale informatico o di 

assistenza alle piattaforme tecnologiche usate nella fornitura dei servizi ai clienti potrebbe 

avere accesso a componenti in cui vengono conservate le informazioni.   

 

Inoltre, laddove un cliente richiede determinati servizi speciali o aggiuntivi, GEHC potrebbe 

anche ospitare o accedere a dati contenuti nel sistema del cliente durante le operazioni di 

fornitura di quei servizi per conto del cliente. 

Raramente tali servizi richiedono che GEHC tratti dati personali dei pazienti direttamente 

identificabili e normalmente i dati sono pseudonimizzati/oscurati sul dispositivo stesso oppure 

tramite gli strumenti di assistenza di GEHC.  

 

13. Dove avviene il trattamento dei dati da parte di GEHC? 

Come principio generale valido per tutte le modalità, tutte le risorse che forniscono assistenza a 

livello locale, nazionale o europeo sul posto o in remoto si trovano all’interno dell’UE. 
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Solo nel caso di supporto per L4 (che in genere richiede l'assistenza di squadre tecniche per la 

modalità) i centri di assistenza sono dislocati in vari paesi dell’Unione europea, ma anche al di 

fuori dell’UE, ad esempio negli Stati Uniti, in Giappone, in India o in Cina, a seconda della 

ubicazione dei centri ingegneristici principali. 

 

14. In che modo le affiliate di GEHC in tutto il mondo proteggono le informazioni sui clienti? 

È in essere uno standard sulla sicurezza e riservatezza globale che è vincolante per tutto il 

personale di assistenza di GEHC. A questo scopo sono stati forniti strumenti, processi e attività 

formative a tutte le organizzazioni di assistenza di GEHC. 

 

15. In che modo gli altri fornitori e i partner di distribuzione proteggono le informazioni sui clienti?  

Gli obblighi di GEHC vengono trasferiti a livello contrattuale ai fornitori di GEHC che possono 

avere accesso alle informazioni personali dei clienti. 


