Elenco Allegati n.11

Glossario Privacy della survey del Registro Italiano Biopsie Renali

Autenticazione informatica: l’insieme delle procedure informatiche il cui superamento consente agli
incaricati, mediante l’utilizzo di apposite credenziali, di effettuare uno specifico trattamento o un insieme di
trattamenti di dati.
Credenziali di autenticazione: codice identificativo (user-id, log-in, user-name) e parola chiave
(password), nonché i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa
univocamente correlati, utilizzati per l’autenticazione informatica (come una smart card o penna USB).
Dati personali: qualunque informazione relativa alla persona fisica identificata o identificabile, anche
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di
identificazione personale.
Dati sensibili: i dati relativi allo stato di salute di una persona, alle sue preferenze sessuali, alla sua origine
razziale ed etnica, alla sua appartenenza sindacale o politica ed alle sue convinzioni religiose o filosofiche.
Dati anonimi: i dati che in origine, o a seguito di trattamento, non possono essere associati ad una
persona fisica identificata od identificabile
Incaricati del trattamento: le persone fisiche autorizzate, nell’ambito della SIN, del Gruppo di
Immunopatologia Renale, del Comitato Scientifico del RIBR e/o dei soggetti esterni individuati ed
autorizzati a compiere operazioni di trattamento sotto la diretta autorità o sorveglianza del Titolare o del
Responsabile di riferimento.
Misure minime di sicurezza: il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e
procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non
consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Parola chiave o password: la componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona
ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica.

Responsabile del trattamento: la persona fisica, persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi
altro ente, associazione od organismo preposto al trattamento di dati personali dal Titolare. La SIN ha
designato quale Responsabile interno il Centro di coordinamento e quale Responsabile esterno la società
informatica che gestisce la piattaforma informatica/telematica, in cui sono raccolti i dati dei Centri
territoriali.
Sistema di autorizzazione: l’insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l’accesso ai dati e alle
modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione dell’incaricato.
Strumenti elettronici: gli elaboratori (computers o PC), i programmi informatici (software, applicativi) e
qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento.
Titolare del trattamento: la SIN quale soggetto cui, in relazione al RIBR, competono le decisioni in
ordine alla finalità (ricerca scientifica epidemiologica), alle modalità del trattamento di dati personali ed agli
strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza. I Centri, per le attività di loro competenza, sono
anche essi da considerare quali Titolari del trattamento dei dati dei pazienti inseriti dai medesimi Centri.
Trattamento: qualunque operazione o complesso di operazioni; concernenti la raccolta, la registrazione,
l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modifica, la selezione, l’estrazione, il
raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la
distribuzione di dati personali, anche se non registrati in una banca dati.

