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PROGRAMMA FORMATIVO 

 
 

CORSO DI APPROFONDIMENTO SULLA NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRIVACY – 
IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO (679/2016) SULLA TUTELA DEI 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 di sistema: Obiettivo dell’intervento di docenza è fornire le conoscenze 
relative alle normative vigenti in materia di privacy, per favorire – da parte delle persone preposte 
che si occupano dell’applicazione della norma Privacy nell’Ente – la corretta gestione dei dati al 
fine di garantire il rispetto delle norme di legge applicabili e il raggiungimento / mantenimento del 
livello di protezione adeguato in base allo specifico trattamento di dati personali. 
Tale nuova figura ha assunto un particolare ruolo CHIAVE alla luce dell’approvazione del 
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati 2016/679  
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 gestione dei dati 
adottate dal Titolare. 
Categorie professionali: Biologo, Chimico, Veterinario 
Durata dell’evento ore: 07:00 
Crediti assegnati: 9,1 

IZSLER 
Via Cremona, 284 - 25124 BRESCIA (BS) 

 
AULA B 

 
12/09/2019 - 1a edizione  

 
18/09/2019 - 2a edizione  

 
 

Docente Avv. Martinotti Francesco 
 
08.45 – 09.00 registrazione partecipanti 
 
 
09.00 - 13.00 
 
La normativa in materia di tutela della privacy 
• gli obiettivi del "Regolamento Privacy UE” 
• la norma italiana di adeguamento Dlgs 101/2018 
 
 
Il trattamento dei dati: tipologia e principi 
• Privacy By Design e Privacy By Default 
• la liceità del trattamento e accountability 
• il consenso 
• dati particolari 
• dati giudiziari 
• la cessazione del trattamento 
  



 
I soggetti e l’organizzazione del trattamento dei dati 
• i soggetti del trattamento dei dati e le rispettive funzioni  
• la figura del DPO: ruolo e funzioni 
• gli interessati e i relativi diritti 
• la presenza di più titolari e l’outsourcing del trattamento dei dati 

personali 
• nomina Responsabile (esterno) trattamento 
• codici di condotta e certificazione  
• registro dei trattamenti 
• valutazione dei rischi  
• D.P.I.A.: Valutazione dell'Impatto sulla Protezione dei Dati Personali 
• la Violazione dei Dati Personali (Data Breach) 
 
 
13.00 - 14.00 Pausa pranzo 
 
 
14.00 - 17.00 
 
La responsabilità derivante dal trattamento dei dati 
• la responsabilità civile 
• la responsabilità penale 
• la responsabilità amministrativa 
• il risarcimento dei danni 

 
Privacy e gestione del rapporto di lavoro 
• principi generali sulla sicurezza 
• le principali minacce 
• le misure adeguate di sicurezza: 
• utilizzo di posta elettronica e web sul posto di lavoro 
• trattamenti dati del personale di lavoratori 
• controlli sul lavoro e Tecnologie  
• guidelines WP 29 su applicazione GDPR 
• case History: gli interventi ispettivi del Garante 
 
 

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. 
 


