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      1  REGOLAMENTO EU 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati)  Con il nuovo Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali, noto come GDPR, è stato mutato 
p ofo da e te il uad o della o ativa o essa all’utilizzo dei dati e alla lo o p otezio e,  introducendo per la prima volta misure solide e strutturali; è una normativa che tocca organizzazioni di ogni settore e dimensione, chiamate a mettersi in conformità in tempi ormai brevi. Tutto ciò riguarda non solo le PMI ma anche professionisti, enti o associazioni che, trattando quotidianamente dati personali riferiti a lavoratori, clienti e fornitori dovranno ristrutturarsi internamente, rivedendo i loro processi per renderli conformi in ottica di trasparenza e gestione semplificata del trattamento. A partire da maggio, queste misure dovranno essere implementate in ogni realtà che si trovi a gestire dati relativi 
ai ittadi i dell’U io e Eu opea. Il ischio per chi non si dovesse mettere in regola è quanto mai concreto: 
l’i osse va za delle o e po ta o  sé sanzioni significative, che possono arrivare fino al 4% del fatturato globale annuale complessivo. Tutti gli operatori del sistema sanitario comprendono che esercitare la professione sanitaria oggi vuol dire non solo curare le persone, ma prendersi anche cura dei loro dati. Le due cose non sono più scindibili.  In un sistema se p e più dipe de te  dai dati pe so ali t attati attraverso molteplici strumenti, il pieno rispetto dei principi di protezione dati (tra i quali quelli di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, integrità e sicurezza) rappresenta ormai una condizione indispensabile per il corretto svolgimento della diagnosi e cura delle persone (come peraltro già espressamente previsto dai vari Codici di deontologia medica).    In questo complesso scenario il GDPR 2016/679 pone una particolare attenzione in merito al trattamento dei dati sanitari che costituiscono uno dei contesti più delicati in ragione della lo o atu a ult ase si ile  rispetto ai 

uali l’aspettativa di ise vatezza e o fide zialità è, t adizio al e te, olto elevata e la legge ga a tis e i più alti livelli di protezione. Il Regolamento europeo prevede che i dati sulla salute possono essere usati solo per finalità particolari  
Attacchi nel mondo sanitarioPerdita o sottrazione fisica Uso improprioErrori di gestione
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      2 Il Corso Privacy Sanità proposto da Around Consulting è volto a fo i e a tutti i soggetti ope a ti ell’a ito sanitario, un quadro chiaro ed esaustivo sul GDPR 2016/679 in ambito sanitario  DESTINATARI:  La formazione privacy sanità e rivolta alle seguenti categorie: 
 Medici - Farmacisti - Fisioterapisti  
 Infermieri - Dentisti - Odontoiatri- Assistenti Sanitari 
 Psicologi - Tecnici Sanitari – Terapisti -  Veterinari   OBIETTIVO DEL CORSO: La formazione privacy sanità proposta ha o e o iettivo p i ipale l’apprendimento delle nozioni più importanti dettate dal GDPR2016/679 utili per comprendere gli adempimenti da adottare e gli obblighi a carico dei titolari e degli incaricati del trattamento.   ARGOMENTI TRATTATI  
 GDPR 20167679 E LA GESTIONE PRIVACY IN AMBITO SANITARIO 
 I DATI PERSONALI, LE OPERAZIONI DI TRATTAMENTO 
 RUOLI E FIGURE PRIVACY IN AMBITO SANITARIO: TITOLARE, RESPONSABILE, INCARICATO 
 GLI ADEMPIMENTI PRIVACY PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
 CARTELLA SANITARIA, INFORMATIVA, CONSENSO E NOTIFICAZIONE 
 LE MISURE MINIME DI SICUREZZA IN AMBITO SANITARIO 
 PROCEDIMENTI, ACCERTAMENTI E SANZIONI      

mailto:info@roundconsulting.com


  

Around Consulting srl   Piazza Alberto Alessio n. 9 Roma p. Iva 014625351003  aroundconsulting.com info@roundconsulting.com 

      3 MATERIALE IN DOTAZIONE  - Presentazione con slide del corso   ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE:  Al termine del corso di formazione privacy sanità, sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Costo € 50,00       /About   Around Consulting è una società di consulenza aziendale composta da un team di esperti che offre ad imprese e liberi professionisti una serie di servizi personalizzati in grado di sostenere ed affiancare il titolare o il 
co sule te ei processi di  crescita i pre ditoriale  e di  trasfor azio e Digitale. L’approccio di Arou d Consulting è reso unico dal ricorso a metodologie integrate che permettono di superare i limiti della consulenza tradizionale, offrendo quindi ad imprese anche di piccole dimensioni, servizi accessibili e innovativi pensati per 
arricchire e re dere auto o a l’orga izzazio e. I principali servizi offerti riguardano: 

 Privacy 
 Formazione  
 Consulenza per la digitalizzazione delle imprese DOCENZA del corso  La docenza del Corso è affidata al Dott. Francesco Traficante, esperto in materia  di Privacy, Protezione dei Dati Personali, Sicurezza e Reati Informatici presso società, enti pubblici e privati italiani (Data Protection Officer Certified Bureau Veritas DPO_004, Privacy Consultant & Auditor Certified CDP_079 TÜV ITALIA - ISO IEC 17024:2003)     

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

07/04/2017 dalle ore 9.00  alle 13.00 In collaborazione con Scuola Marcel Bienfait Presso POLO DIDATTICO Piazza Oderico da Pordenone, 3 ROMA  
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