
 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 
  DELLA LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA “BRUNO UBERTINI” 
 

PROGRAMMA FORMATIVO 
 

CORSO DI FORMAZIONE SULLA NORMATIVA IN MATERIA DI T UTELA DELLA PRIVACY – IL 
NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO (679/2016) SULLA TUTELA D EI DATI PERSONALI  

 
ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: POSSENTI RICCARDO 
Obiettivi:  La comunicazione efficace interna, esterna, con paziente. la privacy ed il consenso informato 
Acquisizione competenze tecnico-professionale: Acquisizione delle conoscenze relative alla 
normativa relativa alla protezione dei dati personali, necessaria per ogni attività quotidiana che abbia a 
che fare con trattamento di dati personali. 
I corsi sono rivolti a tutto il personale dipendente IZSLER. 
Tre delle giornate si svolgeranno a Brescia, la quarta presso la sede di Bologna. 
Obiettivo dell’intervento di docenza è fornire le conoscenze relative alle normative vigenti in 
materia di privacy, per favorire – da parte delle persone preposte al trattamento – la corretta 
gestione dei dati personali e aziendali, nonché un’efficace e protetta consultazione e 
archiviazione degli stessi. La normativa in materia prevede , considerandola una efficace misura 
di prevenzione, un intervento formativo specifico riservato agli incaricati/autorizzati del 
trattamento dei dati, al fine di aumentare la loro autonomia nella gestione dei rischi correlati al 
trattamento dei dati personali e aziendali, per accrescere le loro conoscenze riguardo alle misure 
disponibili, per prevenire eventi dannosi e dei profili della disciplina sulla protezione dei dati 
personali più rilevanti in rapporto alle relative attività. 
Il corso mira anche ad aumentare la consapevolezza delle responsabilità che ne derivano e ad 
approfondire le modalità di aggiornamento rispetto alle misure di prevenzione e di sicurezza 
adottate dal titolare. 
Categorie professionali:  Biologo, Chimico, Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Veterinario 
Durata dell’evento ore:  3:30 
Crediti assegnati: 3 

IZSLER  
Via Cremona, 284 - 25124 BRESCIA (BS) 

AULA GUALANDI 
 

1° edizione 08/05/2019 BRESCIA mattino 
 

2° edizione 08/05/2019 BRESCIA pomeriggio 
 

3° edizione15/05/2019 BRESCIA mattino 
 

4° edizione15/05/2019 BRESCIA pomeriggio 
 

5° edizione 22/05/2019 BRESCIA mattino 
 

6° edizione 22/05/2019 BRESCIA pomeriggio 
 

7° edizione 29/5/2019 BOLOGNA mattino 
 

8° edizione 29/5/2019 BOLOGNA pomeriggio  
 

DALLE 08.15 ALLE 12.00 MATTINO 
 

DALLE 13.00 ALLE 16.45 POMERIGGIO 
 
 
08.15 -08.30 registrazione partecipanti 



 
08.30 – 12.00 mattino Avv. Martinotti Francesco 
 
13.00. – 13.15 registrazione partecipanti 
 
13.15 – 16.45 pomeriggio Avv. Martinotti Francesco 
 
1. La normativa in materia di tutela della privacy 
• il diritto alla privacy 
• gli obiettivi del "Regolamento Privacy UE” 
• la normativa italiana Dlgs 101/2018 
 
2. Il trattamento dei dati :principi fondamentali 
• Il Principio di Privacy By Design e Privacy By Default 
• la liceità del trattamento e l’accountability 
• il consenso 
• dati particolari 
• dati giudiziari 
• la cessazione del trattamento 
 
3. I soggetti e l’organizzazione del trattamento de i dati 
• gli interessati e i relativi diritti 
• i soggetti del trattamento dei dati e le rispettive funzioni 
• la figura del DPO:ruolo e funzioni 
• la presenza di più titolari e l’outsourcing del trattamento dei dati 
  Personali 
• cenni sulle misure di sicurezza adeguate  
 
4. La responsabilità derivante dal trattamento dei dati 
• la responsabilità civile 
• la responsabilità penale 
• la responsabilità amministrativa 
 
5. Il ruolo del Garante 
•  la funzione ispettiva 
 
6. Il sistema sanzionatorio 
• le sanzioni penali ed amministrative 
• il risarcimento dei danni 
 
 

Compilazione questionario apprendimento e questionario soddisfazione discenti online 
 
 
 

Ai fini del rilascio degli attestati sia ECM che di  partecipazione è necessaria: 
� la presenza all’evento al 100% se svolto in un’unica giornata, al 90% se organizzato su più giornate, all’80% per 
Convegni Congressi e Simposi (oltre 200 partecipanti). 
� non sono possibili recuperi delle giornate non frequentate per qualsiasi motivo 
� la compilazione del questionario soddisfazione discenti 
� il superamento della prova di apprendimento  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Il questionario di soddisfazione discenti e il questionario di apprendimento (disponibili dal giorno dopo l’evento, 
attendere email di attivazione) e la documentazione relativa agli eventi, sono disponibili solo per i presenti 
all’evento sul portale della Formazione all’indirizzo http://formazione.izsler.it, dopo aver inserito le proprie 
credenziali. 
 


