
                                                                                                                                       

 
 
 
 

 
General Data Protection Regulation: cosa cambia? 

La privacy dopo il regolamento UE 2016/679 
Desenzano del Garda 14 Dicembre 2018 

(10 Crediti per tutte le Professioni) 
 
Obiettivi: il regolamento entrato in vigore il 25/05/2016, risulta applicabile direttamente in 
ciascuno degli stati membri da quella data. Il corso intende illustrare specificamente i temi 
della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere 
personale quale diritto fondamentale, che deve conciliarsi con la realizzazione di uno spazio di 
libertà, sicurezza, giustizia e di unione economica.  
L’obiettivo del percorso formativo è quello di rendere le diverse figure professionali che 
operano in ambito sanitario consapevoli e pronte a gestire quotidianamente i temi connessi alla 
liceità e correttezza dei trattamenti, ma soprattutto capaci di orientare i processi organizzativi 
aziendali secondo la logica della “privacy by design” privacy by default”. Il modulo formativo 
potrà essere adattato anche in funzione della tipologia di destinatari: addetti al front-office, 
agli uffici relazioni con il pubblico, sportelli, al coordinamento di aree-dipartimenti, a medici, 
infermieri, terapisti della riabilitazione, asa-oss, figure educative e di animazione..   
 

Crediti ECM  
L’evento ha ottenuto 10 Crediti  per tutte le professioni sanitarie. Una quota di partecipanti è 
riservata agli "amministrativi". La durata complessiva del corso è di 8 ore. 
 

Docente  
Avv. Alessia Vincenza Ferrari. 
Istruttore direttivo amministrativo presso una RSA della provincia di Cremona con ruolo di 
Responsabile Ufficio accoglienza e Relazioni con il pubblico, Responsabile Gestione 
Amministrativa Ospiti ed Accreditamenti; Responsabile Ufficio Qualità e Responsabile Ufficio 
Legale. 
Ha conseguito la qualifica di Data Protection Officer (DPO) ed è iscritta nell’Elenco Ufficiale dei 
DPO presso il Garante per la protezione dei dati personali 

 

PROGRAMMA 
08.45 Accoglienza 

09.00  Situazione di partenza e scenari 
- Da dove muove il nuovo quadro normativo europeo. 
- ll caso “Cambridge Analytica”: spunti di riflessione, nuovi scenari dei quali preoccuparsi 

o difendersi? 
10.00 

- Il valore economico dei dati personali. 
- Obiettivi legati all’introduzione del RE UE 2016/679. 
- Il principio dell’accountability: “privacy by design” e “privacy by default”. 

11.00 
- Qualificazione dei diversi soggetti aziendali coinvolti nel trattamento dei dati: un 

confronto anche alla luce del “Codice Privacy” ex.Dl.gs. 196/2003. 
- Una nuova figura: il Data Protection Officer. Quali competenze e responsabilità nei 

riguardi del Titolare. 
- Chi sono gli interessati? 
- Discussione in plenaria sui temi affrontati 



13.00/14.00 Pausa pranzo 

14.00 Il trattamento dei dati 

- La classificazione dei dati secondo il GDPR. 
- Concetto di trattamento dei dati, secondo il RE UE 2016/679. 
- Principi a cui deve ispirarsi il trattamento dei dati. 
- L’informazione al trattamento dei dati: ai sensi degli artt. 12 e ss. GDPR.   

15.00  I Diritti degli utenti 

- I diritti degli interessati: di informazione, manifestazione al consenso al trattamento dei 
dati personali, diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto a conoscere eventuali attività di 
profilazione.  

- La privacy nel contesto delle compliance aziendali. 
16.00  Il trattamento dei dati 

- Data Protection Management System: le misure minime di sicurezza per il trattamento 
informatico dei dati. Le misure minime di sicurezza per il trattamento cartaceo dei dati. 

- Il trattamento dei dati sanitari in ambito sanitario con riferimento agli strumenti 
elettronici: dal fascicolo sanitario elettronico al dossier sanitario. 

- Dati personali ed attività sanitaria: il rapporto medico-paziente come relazione fiduciaria 
basata su consenso informato e riservatezza. 

- Linee Guida del Garante per la Protezione dei dati personali riguardo il FASAS ed il 
dossier sanitario. 

17.00  Studio dei casi 

- Analisi condivisa di alcuni casi concreti. 
          Valutazione dell’apprendimento. 

Ore 17.30 Termine lavori 

 

NOTE ORGANIZZATIVE ED AMMINISTRATIVE 

Sede 
Il corso si svolge presso l’HOTEL NAZIONALE in Via Marconi, 23 (che è praticamente la 
vecchia SS che unisce Brescia a Verona) - 25015 DESENZANO DEL GARDA Tel. 030 9158555 – 
fax 030 9141247 e-mail: nazionale@cerinihotels.it web: www.nazionaleonline.it . Nel website 
dell’albergo ci sono le indicazioni su come raggiungerlo. L’albergo dispone di posti auto interni 
ed esterni gratuiti.  
Nelle vicinanze sono presenti alberghi con prezzi più contenuti. Tra questi segnaliamo il Hotel 
City Indirizzo: Via Nazario Sauro, 29, 25015 Desenzano del Garda BS Telefono:030 207 7785 
www.hotelcity.it . 
La città di Desenzano è facilmente raggiungibile in treno (la stazione dista circa 500 m. dalla 
sede del corso) ed in auto dall’autostrada A4 Milano-Venezia, uscita Desenzano. 

Quota di partecipazion 
La quota di partecipazione comprensiva di coffee break e pranzo presso la sede del corso, e' 
fissata in € 200,00 (duecento/00) per tutti. 
Il pagamento dovrà avvenire, tramite bonifico bancario, sul conto corrente intestato a : 
Studio MRZ di Maria Rosa Zanacchi, via Manzoni 37 Cremona,  

P.I. 01644030197 e C.F. ZNCMRS52B47D150U,  

IBAN IT49U0200811400000100193456 presso UNICREDIT BANCA, Agenzia di 

Cremona, Piazza Roma. 
 
Il pagamento della quota dovrà precedere la data di realizzazione del corso nei termini previsti 
e comunque non oltre il 10 Dicembre 2018. Qualora ciò non fosse possibile, è necessario che 
l’Ente di appartenenza del partecipante invii, a questa Direzione, autorizzazione a emettere 
fattura con l’impegnativa al pagamento.  
Inoltre, qualora il corso non potesse svolgersi, anche per cause indipendenti dalla volontà dello 
StudioMRZ, le somme versate verranno in toto restituite. 
Nel caso invece fosse il partecipante a ritirarsi per impedimenti intervenuti nel frattempo, la 
somma non verrà restituita, permanendo però il diritto a utilizzarla in altre iniziative di pari 
valore. 
QUALORA IL RITIRO AVVENISSE DOPO IL 10 Dicembre 2018 IL PARTECIPANTE, NONCHE' 
L’ENTE DI APPARTENENZA, SONO TENUTI UGUALMENTE A VERSARE LA QUOTA, PERMANENDO 
IL DIRITTO AD UTILIZZARLA PER EVENTI DI PARI VALORE. 
 

LA FIRMA APPOSTA IN CALCE ALLA SCHEDA VALE QUALE ACCETTAZIONE DELLE 

CLAUSOLE SOPRA SCRITTE. 



 

 

 

 
 

 

General Data Protection Regulation: cosa cambia? 

La privacy dopo il regolamento UE 2016/679 
Scheda di Adesione 2 edizione 

 
Si raccomanda l’accurata compilazione della scheda. Tutti i dati richiesti servono ai fini della 
attribuzione dei crediti e per una diretta e celere comunicazione con l’organizzazione 

 
COGNOME E NOME _________________________________________________________ 
 
Luogo e data nascita_______________________________________________________ 
 
C. F. (obbligatorio) _________________________________________________________ 
 
QUALIFICA ai fini ECM e specializzazione ______________________________________  
 
STRUTTURA DI APPARTENENZA  E RUOLO 
________________________________________________________________________ 
 

Dipendente    O   Convenzionato   O  Libero professionista  O 

 
Indirizzo privato _________________________________________CAP ____________ 
 
Città ___________________________________________________________________ 
 
Tel. _________________________________  Fax _______________________________ 
 
E-mail __________________________________________________________________ 
 
Dati per la fatturazione, se diversi da quelli del partecipante ________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 

______________________________
  

                                 (firma del partecipante) 
Da inviare per fax o via email entro il 10 dicembre 2018 a:  
STUDIO MRZ dr.ssa Maria Rosa Zanacchi 

C.F. ZNCMRS52B47D150U - P.I. 01644030197 

Via Manzoni 37 - 26100 Cremona 

Tel e fax +39 037233142 

Email postmaster@studiomrz.it   

Pec studiomrz@pec.it  
Il sottoscritto _________________________________ autorizza ai sensi della legge n°196/03 e 
successive integrazioni e modifiche ad utilizzare i dati qui forniti, nel rispetto delle norme di sicurezza e di 
segretezza professionale per le seguenti finalità: trattamento ai fini di elaborazione ed analisi, 
comunicazioni agli Enti pubblici o privati per rispettare gli obblighi di legge o per avviare attività 
formative; invio di materiale e comunicazioni riguardo azioni formative. Per i dettagli si rimanda 
all’informativa completa disponibile presso i nostri uffici, che può essere richiesta in ogni momento 
Il consenso qui espresso ha validità fino a contraria comunicazione scritta e firmata del sottoscritto. 
 
Data ............................                                                                               .............................................. 

        (Firma leggibile) 


