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ITALIANO

Guida all'RGPD per ResScan
Introduzione
Il 25 maggio 2018, entrerà in vigore il regolamento generale europeo sulla protezione dei dati (RGPD). Il 
testo completo del regolamento è disponibile a questo indirizzo, selezionate la lingua preferita. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32016R0679 

Gli utenti di ResScan™ possono trovarsi a trattare dati sensibili di persone fisiche. La vostra 
organizzazione dovrebbe aver già effettuato una verifica della sua capacità di uniformarsi alle disposizioni 
dell'RGPD. Attenersi sempre alle politiche e linee guida della propria organizzazione nel trattare dati 
personali sensibili. Questa guida ha lo scopo di fornire chiarezza su come effettuare determinate attività 
definite dall'RGPD quando si utilizza ResScan. 

ResScan può essere utilizzato anche senza trattare dati personali. La sezione seguente intitolata ‘Articolo 
11 – Trattamento che non richiede l'identificazione’ spiega come farlo. Si consiglia di definire l’utilizzo 
di ResScan all'interno della propria organizzazione per garantire che esso sia conforme alle politiche 
dell'organizzazione stessa. 

Uno scopo secondario del presente documento consiste nel chiarire gli argomenti relativi alla tutela 
della privacy che potrebbero non essere chiari quando si utilizza ResScan. Nell'era della connettività, è 
importante sapere che ResScan è un software stanziale indipendente che si collega unicamente alla rete 
della propria organizzazione. 

Questa guida è strutturata in base agli articoli dell'RGPD, limitatamente a quelli pertinenti o che 
necessitano di chiarimenti. Se un articolo dell'RGPD non è elencato in questa guida, significa che non è 
pertinente all'utilizzo di ResScan. 

Nel fornire ResScan, ResMed agisce come fornitore di software indipendente (ISV) e non come titolare o 
responsabile del trattamento dei dati. 

Articolo 4 – Definizioni 
Dati relativi alla salute indica dati personali relativi alla salute fisica o mentale di una persona fisica, 
compresa la fornitura di servizi di assistenza sanitaria, tali da rivelare informazioni sul suo stato di salute.

Titolare del trattamento dei dati indica la persona fisica o giuridica, l'ente pubblico, l'agenzia o altro 
organismo che, da solo o in collaborazione con altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei 
dati personali.

Responsabile del trattamento dei dati indica la persona fisica o giuridica, l'ente pubblico, l'agenzia o 
altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento dei dati.

RGPD è il regolamento generale europeo sulla protezione dei dati, che entrerà in vigore il 25 maggio 
2018. Il titolo ufficiale è Regolamento (UE) 2016/679 ma il termine ‘RGPD’ è ampiamente noto e 
compreso. 

Dati personali indica qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (di 
seguito ‘interessato’); per persona fisica identificabile s'intende una persona che può essere identificata, 
direttamente o indirettamente.

Pseudonimizzazione indica il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali stessi non 
possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32016R0679%20%20
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Articolo 9 – Trattamento di categorie particolari di dati personali
ResScan è un software per il trattamento di dati personali sensibili riguardanti lo stato di salute di una 
persona fisica, come dichiarato al paragrafo (1) dell'articolo 9. 

L'utente è responsabile nell’ottenere il consenso dell'interessato al trattamento come indicato nel 
paragrafo 2 (a) dell'articolo 9, al fine di ottenere una base giuridica per il trattamento di una categoria 
particolare di dati personali. 

Articolo 11 – Trattamento che non richiede l'identificazione
ResScan supporta l'uso di token di pseudonimizzazione se si desidera gestire la memorizzazione di dati 
personali sensibili all'interno della propria organizzazione. 

Quando si immettono i dettagli del paziente, è possibile utilizzare qualsiasi token di pseudonimizzazione 
così come definito dalle linee guida della propria organizzazione. Sarà possibile immettere token di 
pseudonimizzazione nei campi Cognome, Nome/i, Identificazione paziente e ID di riferimento. ResScan 
funzionerà anche inserendo qualsiasi data di nascita consentita.

Articolo 12 – Richieste di soggetti interessati
Se si riceve una richiesta di fornire informazioni relative al trattamento da parte di un soggetto 
interessato, è possibile effettuare le seguenti operazioni per ottenere tali dati da ResScan. 

Se la richiesta dell'interessato è stata giudicata legittima in base alle politiche della propria 
organizzazione, e l'interessato intende utilizzare i dati in un altro sistema ResScan, è sufficiente copiare 
i file normalmente presenti in %PUBLIC%\Documenti\ResMed\ResScan3\Patients\<data subject>. (Si 
può scegliere di memorizzare i dati del paziente in un'altra cartella quando si crea il paziente.) Ogni volta 
che si crea un paziente, viene creata una nuova cartella in ResScan, e un'altra istanza di ResScan 6.0 o 
versione successiva può accedere al file ResScan posizionando il file nella stessa cartella nel computer 
ResScan del nuovo titolare del trattamento dei dati. 

Se l'interessato non ha specificato che sarà utilizzato un altro sistema ResScan, è possibile esportare i 
dati di riepilogo di ResScan dal file del paziente utilizzando le istruzioni riportate di seguito, che si trovano 
anche nella sezione ‘Esportazione dei dati’ nella Guida clinica di ResScan (versione 6.0 o superiore).

1. Nel menu File, scegliere Esporta. Sarà visualizzata la finestra di dialogo Esporta file paziente in 
CSV.

(Nota: Prima di aprire la finestra di dialogo, ResScan visualizza un messaggio d'indicizzazione. 
L'operazione di solito è piuttosto breve, ma si può ugualmente interromperla premendo il 
pulsante Annulla.)

2. Selezionare il gruppo di pazienti nell'apposito elenco a cascata.

3. Selezionare l'intervallo di date da cui ricavare i dati per i file CSV.

4. Selezionare uno o più file paziente nell'elenco dei pazienti.

5. Fare clic sul pulsante Esporta selezione.
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Sarà creato un file CSV per ciascuno dei pazienti selezionati. Il nome del file corrisponde a quello del 
paziente.

In alternativa, si possono esportare tutti i file paziente di un gruppo in un singolo file CSV facendo clic 
sul pulsante Esporta tutto. Il nome del file CSV generato corrisponde a quello del gruppo di pazienti. 

Dopo aver esportato i file, l'interfaccia Esplora risorse di Windows si apre automaticamente nella 
cartella in cui sono stati salvati i file: %USERPROFILE%\Documenti\ResMed\ResScan\Exports 
(Windows 7, Windows 8.1, Windows 10).

Si noti che il titolare del trattamento dei dati di ResScan è responsabile di determinare se i diritti di cui al 
paragrafo (1) di questo articolo influiscono negativamente sui diritti e le libertà altrui, come dichiarato al 
paragrafo (4) dell'articolo 20.

Articolo 14 – Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati 
ottenuti presso l'interessato
L'articolo 14 non si applica all'uso di ResScan, in quanto non sono coinvolti altri titolari del trattamenti dei 
dati. ResScan non trasmette dati né raccoglie dati di qualsiasi natura con un altro titolare o responsabile 
del trattamento dei dati. Non vi sono trasmissioni automatizzate di dati da ResScan a ResMed. ResScan 
opera esclusivamente all'interno dell'ambito di sicurezza del dominio Windows o dei profili desktop della 
propria organizzazione. 

ResScan raccoglie i dati dai dispositivi terapeutici ResMed in base all’utilizzo di tale dispositivo con un 
interessato. Il dispositivo terapeutico che ha fornito i dati personali è sotto il controllo dell'utente, in 
qualità di titolare del trattamento che ha ottenuto i dati personali. 

Articolo 17 – Diritto alla cancellazione (‘diritto all'oblio’)
Se un interessato richiede la cancellazione dei propri dati personali, è possibile eliminare i dati da 
ResScan tramite il software ResScan o eliminando un file utilizzando l'interfaccia Esplora risorse di 
Windows. 

L'eliminazione dei dati tramite l'interfaccia di ResScan evita il rischio che i dati eliminati vengano 
comunque memorizzati nel Cestino di Windows. Se i dati del paziente vengono eliminati utilizzando 
l'interfaccia Esplora risorse di Windows, ci si deve assicurare che i dati vengano rimossi anche dal 
Cestino di Windows. 

L'interfaccia di ResScan che consente di eliminare un paziente crea anche voci del registro di controllo 
di Windows per l'operazione in questione. Una cancellazione eseguita utilizzando l'interfaccia Esplora 
risorse di Windows lascerà una voce del registro di controllo solo previsto dalla configurazione del 
proprio dominio di Windows. Rivolgersi al proprio amministratore Windows per maggiori informazioni su 
questo argomento.

Si consiglia di eliminare sempre i dati personali di ResScan utilizzando l'interfaccia di ResScan. 
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Utilizzando l'interfaccia di ResScan
All'interno del software ResScan, avviare Il Gestore file paziente nel menu Strumenti. Compariranno sia 
pulsanti per eliminare un gruppo di pazienti che un singolo paziente. 

Utilizzando l'interfaccia di Esplora risorse di Windows
È possibile eliminare i dati personali anche tramite l'interfaccia Esplora risorse di Windows. Il percorso 
predefinito del file è la %PUBLIC%\Documenti\ ResMed\ResScan3\Patients. Qualcuno all'interno 
dell'organizzazione potrebbe avere scelto di salvare i file altrove. Se non si è sicuri di dove si trovino i file, 
è possibile cercarli nel Gestore pazienti di ResScan. 

Viene creata una cartella Windows diversa per ciascun paziente in ResScan. Eliminare semplicemente il 
file utilizzando i comandi dell'interfaccia Esplora risorse di Windows. Si dovrà inoltre accertarsi che i dati 
vengano rimossi dal Cestino di Windows. 

La propria organizzazione, in quanto titolare del trattamento dei dati, è tenuta a valutare la legalità della 
conservazione dei dati ai sensi dell'articolo 17, paragrafo (3). 

Articolo 20 – Diritto alla portabilità dei dati
Se viene richiesto di fornire un formato strutturato, comunemente usato e leggibile 
meccanograficamente dei propri dati personali, è possibile eseguire i seguenti passaggi in ResScan. 

I dati personali possono essere esportati dal software ResScan in un formato leggibile 
meccanograficamente. La trasmissione dei dati personali estratti deve essere effettuata dalla propria 
organizzazione utilizzando i processi correnti per la divulgazione di informazioni personali sensibili a un 
altro titolare del trattamento dei dati. 
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Se le politiche aziendali hanno valutato positivamente la legalità della richiesta di portabilità dei dati, 
e l'interessato ha richiesto che i propri dati vengano trasmessi a un altro titolare del trattamento dei 
dati perché li utilizzi su un altro sistema ResScan, è sufficiente copiare i file normalmente presenti in 
%PUBLIC%\Documenti\ResMed\ResScan3\Patients\<data subject>. (Si può scegliere di memorizzare i 
dati del paziente in un'altra cartella quando si crea il paziente.) Ogni volta che si crea un paziente, viene 
creata una nuova cartella in ResScan, e un'altra istanza di ResScan 6.0 o successiva può accedere 
al file ResScan posizionando il file nella stessa cartella nel computer ResScan del nuovo titolare del 
trattamento dei dati. 

Se l'interessato non ha specificato una destinazione per i suoi dati personali, è possibile esportare i dati 
di riepilogo di ResScan dal file del paziente utilizzando le istruzioni riportate di seguito, che si trovano 
anche nella sezione ‘Esportazione dei dati’ nella Guida clinica di ResScan (versione 6.0 o superiore).

1. Nel menu File, scegliere Esporta. Sarà visualizzata la finestra di dialogo Esporta file paziente in 
CSV.

 (Nota: Prima di aprire la finestra di dialogo, ResScan visualizza un messaggio d'indicizzazione. 
L'operazione di solito è piuttosto breve, ma si può ugualmente interromperla premendo il 
pulsante Annulla.)

2. Selezionare il gruppo di pazienti nell'apposito elenco a cascata.

3. Selezionare l'intervallo di date da cui ricavare i dati per i file CSV.

4. Selezionare uno o più file paziente nell'elenco dei pazienti.

5. Fare clic sul pulsante Esporta selezione.

Sarà creato un file CSV per ciascuno dei pazienti selezionati. Il nome del file corrisponde a quello del 
paziente.

In alternativa, si possono esportare tutti i file paziente di un gruppo in un singolo file CSV facendo clic 
sul pulsante Esporta tutto. Il nome del file CSV generato corrisponde a quello del gruppo di pazienti. 

Dopo aver esportato i file, l'interfaccia Esplora risorse di Windows si apre automaticamente nella 
cartella in cui sono stati salvati i file: %USERPROFILE%\Documenti\ResMed\ResScan\Exports 
(Windows 7, Windows 8.1, Windows 10).

Si noti che il titolare del trattamento dei dati di ResScan è responsabile di determinare se i diritti di cui al 
paragrafo (1) di questo articolo influiscono negativamente sui diritti e le libertà altrui, come dichiarato ai 
paragrafo (4) dell'articolo 20.

Articolo 22 – Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, 
compresa la profilazione
Il software ResScan non esegue la profilazione o processi decisionali automatizzati. Il software ResScan 
viene utilizzato per i processi decisionali da personale medico qualificato che utilizza ResScan. 

Articolo 25 – Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per 
impostazione predefinita
ResMed ha tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito 
di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento per questo aggiornamento di ResScan. 
In qualità di produttore di dispositivi medici, ResMed dispone di solide procedure per la sicurezza 
informatica fin dalla progettazione per tutti i suoi dispositivi, prodotti desktop e servizi cloud. In qualità 
di fornitore di software indipendente per il software desktop ResScan, la tutela della privacy è stata 
aggiunta ai protocolli ResMed per la sicurezza informatica fin dalla progettazione. Poiché ResScan è un 
dispositivo medico regolamentato, la tutela della privacy e la sicurezza fin dalla progettazione è soggetta 
a verifica e controllo da parte dei regolamenti e globali per la produzione di dispositivi medici. 

Per quanto riguarda ResScan, ciò si riflette nella capacità di utilizzare il software anche senza dati 
personali. Questo è conforme alla linea guida sulla riduzione al minimo del trattamento dei dati ai fini 
della protezione della privacy fin dalla progettazione. 

Si possono ottenere ulteriori informazioni sugli obblighi della propria organizzazione ai sensi dell'RGPD 
rivolgendosi all'ufficio preposto dell'organizzazione stessa. È possibile inoltre consultare il sito delle 
norme della Commissione europea per le imprese e le organizzazioni sulla riforma protezione dei dati. 
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https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations_it

Si può anche effettuare una ricerca nel sito della propria Commissione nazionale per la protezione dei 
dati o della privacy. 

Articolo 32 – Sicurezza del trattamento
ResScan conserva le voci del registro di controllo nei registri eventi di Windows. 

Dopo aver installato ResScan 6.0, è necessario riavviare computer per applicare gli aggiornamenti alla 
configurazione del registro eventi di Windows. Il riavvio è necessario perché Windows crei un nuovo 
file del registro eventi per ResScan. Il registro ResScan verrà visualizzato nella cartella degli eventi “Log 
applicazioni e servizi”.

Gli eventi di ResScan si trovano in un file di Windows presente in 
%WINDIR%\System32\winevt\Logs\ResScan.evtx

Se il computer non è stato riavviato dopo la distribuzione di ResScan, le voci del registro di ResScan 
saranno posizionate sotto ‘Log\applicazioni di Windows’ e sarà necessario filtrarle in base alla sorgente 
quando si seleziona il registro in questione. 

La sorgente eventi di tutte le voci è ResScan. La categoria dell'attività è ‘Accesso in lettura/scrittura’. La 
voce Dati eventi descrive le specifiche azioni eseguite dall'utente in relazione a quale voce paziente. 

L'Appendice A contiene alcuni esempi delle voci del registro per gli eventi registrati.

La propria organizzazione ha determinato il profilo di rischio per le operazioni del software ResScan, in 
base alle condizioni operative uniche dell’organizzazione stessa. Parte di questa valutazione del rischio 
comprende l'uso delle funzionalità di crittografia desktop di Windows. I prodotti di crittografia desktop 
sia a pagamento che gratuiti sul mercato offrono funzionalità di crittografia di prim'ordine, e il sistema 
ResScan funzionerà come previsto su dischi cifrati.

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations_it
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Se i servizi di crittografia utilizzano la crittografia a livello di cartella, prendere nota dei seguenti percorsi 
delle cartelle dei dati personali quando viene utilizzato ResScan: 

%PUBLIC%\Documenti\ResMed\ResScan3\Patients\

(Si può scegliere di memorizzare i dati del paziente in un'altra cartella quando si crea il paziente.)

Se si utilizzano i nomi dei pazienti in ResScan, i registri eventi di Windows conterranno anche tale nomi. 
Il percorso di questa cartella è %WINDIR%\System32\winevt\Log. Si noti che altri servizi di Windows 
scrivono nei registri degli eventi in questa cartella, quindi è bene crittografarla solo dopo aver consultato 
il proprio amministratore Windows. 

La gestione degli utenti per ResScan viene eseguita esclusivamente tramite gli strumenti e i servizi di 
gestione degli account di Windows. Se un account Windows è in grado di accedere a un dispositivo 
informatico personale in cui viene distribuito ResScan, tale account sarà in grado di avviare ResScan. 

Come prassi ottimale per la protezione dei dati, il dispositivo che esegue ResScan deve implementare 
i criteri di blocco del desktop inattivo di Windows. Rivolgersi al proprio amministratore Windows per 
capire in che modo l'organizzazione abbia implementato questo controllo. 

Articolo 44 – Principio generale per il trasferimento
Il sistema ResScan non trasmette dati di alcun tipo a ResMed o ad altri titolari o responsabili del 
trattamento dei dati. Qualsiasi trasferimento di dati personali da ResScan può essere effettuato solo 
manualmente da una persona facente parte del titolare del trattamento dei dati che utilizza ResScan. 

Articolo 87 – Trattamento del numero di identificazione nazionale
L'uso di un numero di identificazione nazionale non è richiesto per l'utilizzo efficace di ResScan, e 
ResMed sconsiglia di utilizzare il numero di identificazione nazionale all'interno di ResScan. 

Appendice A – Esempi di voci del registro eventi di Windows
Di seguito sono riportate schermate di esempio delle voci nei registri eventi di Windows: 

AZIONE: L'utente ‘pcappdev’ ha effettuato l'accesso a ResScan. 



ResMed.com

ResMed Corp
9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA 

Visitare ResMed.com per le altri sedi ResMed internazionali. ResScan è un marchio di proprietà e/o marchio registrato della famiglia di società ResMed. Microsoft e Windows sono marchi di fabbrica 
o marchi registrati di proprietà di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Per informazioni su brevetti e altre proprietà intellettuali, visitare ResMed.com/ip. 
318579/3 2021-06

Distribuito da:
ResMed Pty Ltd 1 Elizabeth MacArthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia

AZIONE: È stato creato un paziente

Altre azioni avranno un aspetto simile; il testo nella scheda “Generale” mostra l'ID utente, il paziente e 
l'azione. 

Riferimenti
Il testo completo della legislazione RGPD, nella lingua e nel formato di vostra scelta:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32016R0679 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
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