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LE PAROLE DEL BIOBANCAGGIO (BIOBANKING) 

 
 

In evidenza: 
Biobanca, struttura di servizio, senza scopo di lucro, costituita in un’istituzione pubblica o privata, 
che nel pieno rispetto dei diritti dei soggetti coinvolti, garantisce e gestisce, secondo comprovati 
standard di qualità, la raccolta, la conservazione e la distribuzione in modo stabile e continuativo di 
materiali biologici umani e delle informazioni collegate per ricerca e/o diagnosi future. È 
ufficialmente riconosciuta dalle autorità competenti. 
La biobanca svolge una funzione pubblica, di servizio, una funzione di terzietà, di garanzia del 
processo di biobanking verso tutti gli attori in gioco e verso la società: la condivisione dei campioni 
biobancati, come dei risultati, è cardine di tutta l’attività di una biobanca di ricerca. 
 
Biobancaggio (dall’inglese biobanking), è il processo di raccolta, preparazione, conservazione e 
distribuzione di campioni biologici e dati ad essi associati, nel rispetto dei diritti di tutti i soggetti 
coinvolti, basato sulla trasparenza, la reciprocità, l’inclusione. 
 
Campione, materiale biologico umano (cellule, tessuti, liquidi biologici, incluse le frazioni molecolari 
come proteine, RNA, DNA, … da essi derivabili) originato da soggetti sani o affetti da malattia, da cui 
possono essere estratti dati molecolari caratteristici o caratterizzanti un individuo (per esempio 
genetici, genomici …)  
(v. anche Provvedimento del Garante della Privacy recante le prescrizioni relative al trattamento di 
categorie particolari di dati del 5 giugno 2019, Autorizzazione generale 8/2016, Par. 4.1 lett b).  
 
Custodia, il processo di cura responsabile dei campioni biologici e dei dati associati, esercitato dal 
personale della biobanca durante tutto il periodo di biobancaggio, dalla raccolta all’uso scientifico 
dei campioni/dati, sulla base del consenso espresso dal soggetto cui i campioni/dati appartengono. 
La custodia responsabile richiede un'attenta governance e politiche trasparenti per garantire la 
qualità fisica a lungo termine dei campioni e l'integrità dei dati associati, la privacy e i diritti specifici 
dei partecipanti alla ricerca, la riservatezza dei dati associati e l'uso appropriato dei campioni e dei 
dati. Determinante per la piena realizzazione della custodia, l’accesso pubblico e trasparente ai 
documenti della governance e delle regole a garanzia della qualità del biobancaggio e del rispetto 
dei diritti dei partecipanti.  
(v. anche Provvedimento del Garante della Privacy recante le prescrizioni relative al trattamento di 
categorie particolari di dati del 5 giugno 2019, Autorizzazione generale 8/2016, Par. 4.2) 
 
Dati associati ai campioni, i dati raccolti al momento del deposito (dati personali, dati relativi allo 
stato di salute) e quelli prodotti dall'utilizzo nei progetti di ricerca del campione depositato (dati 
genetici, dati molecolari, dati immunologici, ecc.). 
 
******************************************************************************* 
 
Analisi genetica a scopo di ricerca, ovvero analisi a scopo di ricerca delle componenti molecolari, in 
particolare del DNA/RNA e dei loro derivati, finalizzata a identificare caratteristiche molecolari, che 
forniscono importanti informazioni relative non solo al singolo, ma anche ai gruppi e alla storia 
evolutiva della specie. (v. Provvedimento del Garante della Privacy recante le prescrizioni relative al 
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trattamento di categorie particolari di dati del 5 giugno 2019, Autorizzazione generale 8/2016, Par. 
4.1) 
 
Anonimizzazione, il processo di anonimizzazione dei dati personali in modo tale che la persona, cui 
corrispondono quei dati, non sia o non sia più identificabile. (Considerando 26, GDPR) 
 
Cellule primarie, cellule che si possono ottenere dal campione biologico e che possono essere 
mantenute vive mediante coltura in vitro per un periodo di tempo limitato a seconda del tipo di 
cellula/tessuto prelevato.  
 
Dato anonimizzato, dato in cui la persona non è o non è più identificabile. 
 
Dato genetico, dato che si estrae e generato dall’analisi e studio dei materiali biologici 
(Provvedimento del Garante della Privacy recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie 
particolari di dati del 5 giugno 2019, Autorizzazione generale 8/2016, Par. 4.1).  
 
Dato personale, qualsiasi informazione riguardante una persona, che permette la sua 
identificazione. In particolare, si considera dato personale il nome, un numero di identificazione (per 
es. il codice fiscale), dati relativi all’ubicazione, o a uno o più elementi caratteristici dell’identità 
fisica, fisiologica, genetica della persona, come dei dati relativi alla sua salute o al suo stile di vita. 
(v. Art. 4 GDPR, Considerando 26, 27, 30) 
 
Diritto di accesso, il diritto di ottenere (da parte dell’individuo cui appartengano campioni/dati) dal 
titolare del trattamento conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo 
riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) le 
finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le categorie 
di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di 
paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati 
personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo (v. Art. 
15, GDPR) 
 
Diritto di cancellazione (o all’oblio), diritto di ottenere (da parte dell’individuo cui appartengano 
campioni/dati) dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano e il 
titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali (v. Art. 
17, commi 1-2, GDPR). Questo diritto non si applica per nei trattamenti necessari per l’adempimento 
agli obblighi di legge, per interesse pubblico, in ambito sanitario. 
 
Diritto di portabilità, diritto di trasmettere (da parte dell’individuo cui appartengano campioni/dati) 
i propri dati personali a un altro Titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare 
del trattamento cui li ha forniti in prima istanza. L'interessato ha il diritto, altresì, di ottenere la 
trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente 
fattibile (v. Art. 20, commi 1-2, GDPR). 
 
Diritto di rettifica, diritto di ottenere ((da parte dell’individuo cui appartengano campioni/dati) dal 
Titolare del trattamento, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti e 
l'integrazione dei personali incompleti (v. Art. 16, GDPR; art. 7) 
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Diritto di revoca del consenso, diritto di ritirare (da parte dell’individuo cui appartengano 
campioni/dati) il consenso alla ricerca o al trattamento dei dati per scopi scientifici, senza dare 
motivazioni e senza ripercussioni per l’interessato.  
(per i dati genetici v. Provvedimento del Garante della Privacy recante le prescrizioni relative al 
trattamento di categorie particolari di dati del 5 giugno 2019, Autorizzazione generale 8/2016, Par. 
4.5.1) 
 
GDPR (dall’inglese General Data Protection Regulation), acronimo (sigla) comunemente usato per 
significare Regolamento Generale per la Protezione dei Dati, il Regolamento Europeo 679/2016. 
 
Notizie inattese/risultati secondari, informazioni riguardanti la salute o rilevanti per le scelte 
riproduttive o esistenziali di un individuo che possono essere riscontrate nel corso di uno studio o 
di una ricerca scientifica non incluse tra gli obiettivi dichiarati della ricerca stessa.  
(v. anche Provvedimento del Garante della Privacy recante le prescrizioni relative al trattamento di 
categorie particolari di dati del 5 giugno 2019, Autorizzazione generale 8/2016, Par. 4.3) 
 
Pseudonimizzazione, Il processo che sostituisce i dati personali di un individuo con codici che non 
permettono di risalire all’identità della persona, in modo da consentire l’uso e la condivisione degli 
stessi dati in condizioni di sicurezza.  
[“…il trattamento dei dati personali in modo tale che gli stessi dati non possano più essere attribuiti 
a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali 
informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e 
organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica 
identificata o identificabile. Art. 4 (5) GDPR] 
 
Responsabile del trattamento, colui che tratta i dati per conto del Titolare. Nel caso del 
biobancaggio, laddove la Biobanca è struttura di servizio di un’istituzione/organizzazione, questa 
figura coincide con il Responsabile della Biobanca. (v. Art. 4 GDPR) 
 
Responsabile per la protezione dei dati, (dall’inglese Data Protection Officer - DPO), è il soggetto 
che assiste e vigila il Titolare nel trattamento dei dati personali, fungendo da punto di contatto con 
l'Autorità di Controllo (il Garante per la Privacy) e con gli interessati del trattamento. (v. Art. 37 
GDPR, v. considerando 97) 
 
Titolare del trattamento, la persona, fisica o giuridica (nel caso di un’organizzazione/istituzione 
coincide con il rappresentante legale) che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati 
personali. (v. Art. 4 GDPR) 
 
 


