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HIV/AIDS: normativa sulla privacy 

Bibliografia a cura della Biblioteca del Gruppo Abele 

Aggiornata a Novembre 2019 

 

Privacy della persona con Hiv, Ministero della Salute, Roma 2019, pp. 7  

L'articolo illustra la normativa sul rispetto della privacy, il segreto professionale, la tutela della riservatezza 

della diagnosi di Hiv positivo e Aids in adulti e minori. La materia è disciplinata dalla legge 135 del giugno 

1990 ed è illustarata nel quaderno Istisan 12/8: La normativa italiana in materia di HIV, AIDS e Infezioni 

Sessualmente Trasmesse (IST) (coll. bibl. W0065: www.iss.it/publ/?lang=&lang=1&id=2588&tipo=5)  

Si trova al link:  

http://www.salute.gov.it/portale/hiv/dettaglioContenutiHIV.jsp?lingua=italiano&id=191&area=aids&menu

=vuoto 

Gabriella Lax, Test Hiv su minori senza consenso dei genitori, Studio Cataldi, Torino, 2019, pp. 3 

https://www.studiocataldi.it/articoli/33717-test-hiv-su-minori-senza-consenso-dei-genitori.asp 

Il Garante esprime l'assenso alla richiesta del ministero riguardo alla possibilità di effettuare il test sui 

minori senza l'assenso dei genitori, a patto che i test avvengano in un contesto protetto nell'ambito del 

Servizio sanitario nazionale e che in caso di positività siano coinvolti i genitori o il tutore. Il parere del 

Garante si basa anche sulle osservazioni della Consulta dei ragazzi dell'Autorità che ha evidenziato 

l'opportunità di ricevere informazioni adeguate, a scuola, in altre sedi o attraverso campagne sociali e spot. 

Si trova al link: https://www.studiocataldi.it/articoli/33717-test-hiv-su-minori-senza-consenso-dei-

genitori.asp 

Parlamento Italiano, DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003, n. 196 modificato dal D.lgs n. 101 del 10 

agosto 2018. Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per 

l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 

abroga la direttiva 95/46/CE, garanteprivacy.it, 2019, pp. 72  

Il codice sulla tutela della Privacy. Edizione aggiornata al 2019  

Si trova al link:  

https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Codice+in+materia+di+protezione+dei+dati+personali

+%28Testo+coordinato%29 

Parlamento e Consiglio Europeo, REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E 

DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016. Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE), eur-

lex.europa.eu, 2016, pp. 88  
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Il regolamento europeo sulla privacy. Il testo base che regola il diritto fondamentale della privacy, della 

persona fisica.  

Si trova al link: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj 

 

Garante per la protezione dei dati personali, Parere 6 maggio 2009, in Sanità (2009), pp. 4 

Il Garante della privacy esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero del lavoro, della 

salute e delle politiche sociali afferente l'istituzione del SIND, sistema informativo per le dipendenze, 

riguardante interventi sanitari e socio sanitari erogati da operatori del servizio sanitario nazionale 

nell'ambito dell'assistenza rivolta alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti o alcol. Si tratta di un 

sistema che raccoglie i dati indispensabili per lo svolgimento di elaborazioni statistiche, ricerche, studi e 

analisi, con modalità e logiche di organizzazione ed elaborazione delle informazioni dirette esclusivamente 

a fornire una rappresentazione aggregata dei dati. La sentenza, presente in Biblioteca in formato cartaceo,  

Collocazione Biblioteca:  E6117; Si trova anche al link:  

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1615306 

 

A cura di Anna Maria Luzi, Anna Colucci e Barbara Suligoi, La Normativa italiana in materia di HIV, 

AIDS e Infezioni Sessualmente Trasmesse (IST), Rapporti Istisan ; 12/08,  Istituto Superiore di 

Sanità. Roma 2012, pp. 80  

Il presente Rapporto, scaricabile in formato pdf, è il risultato della collaborazione tra l’Unità Operativa 

Ricerca Psico-Socio-Comportamentale, Comunicazione, Formazione (UO RCF) e il Centro Operativo AIDS 

(COA), due Strutture operanti da lungo tempo presso il Dipartimento di Malattie Infettive Parassitarie ed 

Immunomediate dell’Istituto Superiore di Sanità. La finalità prioritaria di questo lavoro è stata quella di 

realizzare una Guida comprendente le principali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per 

una più facile e rapida consultazione da parte di coloro i quali siano direttamente o indirettamente coinvolti 

nelle problematiche legate all’infezione da HIV e alle Infezioni Sessualmente Trasmesse (IST). Tale 

compendio di norme, quadri giurisprudenziali, indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali e 

aspetti deontologici è articolato in due parti: la prima riguarda la legislazione in materia di infezione da HIV 

e AIDS, la seconda parte affronta il complesso quadro legislativo concernente le IST. Ognuna delle due parti 

si apre con una descrizione dello scenario epidemiologico, al quale segue una trattazione dettagliata, se pur 

non esaustiva, degli elementi normativi, giurisprudenziali, deontologici concernenti, rispettivamente, 

l’infezione da HIV e le Infezioni Sessualmente Trasmesse.  

Si trova al link: https://www.iss.it/publ/?lang=&lang=1&id=2588&tipo=5 

 

Ulteriori informazioni sulla legislazione riguardo infezione da Hiv e Aids si trovano al link: 

https://www.epicentro.iss.it/aids/Legislazione 

Sul nostro sito si trova inoltre una bibliografia  specifica sul tema HIV/AIDS:  

http://centrostudi.gruppoabele.org/?page_id=2515 
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