DESTINATARI

Ordine dei TSRM e delle Professioni Sanitarie
Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione
Provincia di Sassari

L’incontro è riservato a max n. 50 partecipanti appartenenti
alle seguenti categorie sanitarie:
Assistente sanitario
Dietista
Educatore professionale
Fisioterapista
Igienista dentale
Logopedista
Ortottista/assistente di oftalmologia
Podologo
Tecnico audiometrista
Tecnico audioprotesista
Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
Tecnico della riabilitazione psichiatrica
Tecnico di neurofisiopatologia
Tecnico ortopedico
Tecnico sanitario di radiologia medica
Tecnico sanitario laboratorio biomedico
Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva
Terapista occupazionale
Il partecipante avrà diritto ai crediti formativi soltanto dopo la verifica delle firme
di presenza al 90% delle ore di formazione, la consegna del fascicolo ECM
debitamente firmato ed il superamento del questionario sull’apprendimento
con almeno il 75% di risposte esatte.
PROVIDER ECM E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

MC RELAZIONI PUBBLICHE S.a.s.
Via Principessa Jolanda 57 – 07100 Sassari
Tel. 079 299 660 – fax 079 9570 911
www.mcrelazionipubbliche.it | segreteria@mcrelazionipubbliche.it
www.facebook.com/mcrelazionipubbliche

TRATTAMENTO DEI DATI, SICUREZZA E NUOVI ADEMPIMENTI
PER LA TUTELA DELLA PRIVACY IN AMBITO SANITARIO

8
crediti
ECM

Rif. AGENAS 3431- 301774 ed.1

Iscrizioni online sul sito
www.mcrelazionipubbliche.it

Relatore
Avv. Gianni PES
SSD Data Protection Officer – ATS Sardegna

SASSARI

18 settembre
2020
Aula Magna
Complesso Biomedico
AOU Sassari
viale San Pietro 43/b

PROGRAMMA

08.30

18 settembre
2020

13.3O - 14.30

Registrazione dei partecipanti

Pausa

09.00 - 11.00
Introduzione alla nuova normativa

Modulo 1

• Presentazione del corso
• Evoluzione del diritto alla privacy e alla protezione dei dati personali
• Le principali novità del GDPR

Tipologie di dati e trattamento

Modulo 2

• Cosa si intende per Dato personale
• Cosa si intende per Trattamento
• Le varie categorie di Dati personali
L’informativa
• L’origine dell’informativa e la sua funzione
• Il principio di trasparenza
• I nuovi contenuti dell’informativa e i contenuti previsti dalla legge
• La semplificazione dell’informativa: sintesi e chiarezza
• L’informativa nella videosorveglianza e la cartellonistica
Il consenso e i diritti degli interessati
• L’origine del consenso
• Le modalità di raccolta del consenso
• Le alternative alla raccolta del consenso
• Il consenso raccolto online
• Il consenso dei minori d’età e dei loro genitori
• Il consenso viziato e gli errori nella raccolta del consenso
• Il consenso e i dati particolari
• Il Diritto di Accesso ai propri dati e il Diritto all’Oblio: rafforzamento
della tutela dell’interessato

11.OO - 11.30
Pausa

11.3O - 13.30
Nuovi adempimenti
La gestione dei data breach
• La nozione di incidente informatico
• La notificazione al Garante
• La comunicazione agli interessati
• La policy interna di gestione dei data breach
• Il registro degli incidenti
• La valutazione d’impatto (DPIA)

Il Registro dei trattamenti
• La funzione del registro dei trattamenti nel sistema di sicurezza
• I contenuti di un tipico registro dei trattamenti
• I registri semplificati

Modulo 3

14.30 - 16.30
Profili soggettivi, l’analisi del rischio
e le misure di sicurezza

Modulo 4

• Il titolare e i contitolari
• Il responsabile esterno e il contratto
• I soggetti autorizzati
• Le istruzioni ai soggetti autorizzati
• L’interessato e l’esercizio dei sui diritti
L’analisi del rischio
• Le misure di sicurezza adeguate
• La crittografia
• La pseudonimizzazione
• Le sanzioni
• Il sistema sanzionatorio
• I piani ispettivi del Garante
• Le responsabilità civili e le sanzioni amministrative
• La gradualità delle sanzioni e i parametri per la commisurazione delle stesse

16.3O - 17.00
Pausa

17.00 - 19.00
La gestione del sistema privacy

Modulo 5

• Il rapporto tra le nuove figure GDPR e i Sistemi di Gestione e il processo di Audit
• Il ruolo del DPO all’interno dei sistemi di gestione
• Il ruolo del Referente Privacy come garanzia all’interno dell’azienda
• Le responsabilità ed attività a carico della funzione in Organizzazioni con o senza DPO
• I rapporti con il DPO e/o con il Titolare del trattamento
• Il rapporto con le altre funzioni aziendali
• Il suo inquadramento aziendale
• Il Sistema di Gestione Privacy come strumento per il presidio dei processi,
prevenzione dei rischi e delle misure sulla protezione dei dati
• Implementazione, valutazione e monitoraggio del Sistema di Gestione Privacy

19.00 - 19.30
Test di valutazione ECM

