A.S.P. “La Quiete”

Responsabile del Programma Formativo e Segreteria Scientifica
Inf. Minka Insanic

Docenti
Dott. Nicola Barbina
Referente del Servizio Sistemi Informativi - A.S.P. La Quiete, Udine
Inf. Minka Insanic
Direzione Sanitaria, RPD, Direzione Infermieristica - A.S.P. La Quiete, Udine

Provider ECM e Segreteria Organizzativa
md studio congressi Snc
Via Roma, 8 – 33100 UDINE
Tel.: 0432 227673
e-mail: info@mdstudiocongressi.com
web: www.mdstudiocongressi.com

ECM 1994-…
L’evento è inserito nel Programma di Educazione Continua in Medicina per
45 PARTECIPANTI delle seguenti figure professionali:
DIETISTA
EDUCATORE PROFESSIONALE
FARMACISTA – Discipline accreditate: Farmacia ospedaliera, Farmacia territoriale
FISIOTERAPISTA
INFERMIERE
MEDICO CHIRURGO - Discipline accreditate: Geriatria, Medicina interna
PSICOLOGO - Discipline accreditate: Psicologia, Psicoterapia
Ore di formazione 4
Crediti formativi 4
Obiettivo formativo 7 (area obiettivi di processo):
La comunicazione efficace interna, esterna, con paziente.
La privacy ed il consenso informato.

Sede del Corso
Sala Formazione
A.S.P. “La Quiete”
Via Sant’Agostino, 7
33100 UDINE

INTRODUZIONE AL
GDPR 2016/679
Il Nuovo Regolamento Europeo in
materia di protezione dei dati – per
un uso consapevole dei dati personali
Ed. 1 – 19 Nov 2019
Ed. 3 – 03 Dic 2019

Ed. 2 – 26 Nov 2019
Ed. 4 – 10 Dic 2019

A.S.P. La Quiete, UDINE

Programma
In data 14 aprile 2016 è stato approvato dal Parlamento Europeo il regolamento
europeo in materia di protezione dei dati personali (regolamento 2016/679), ovvero il
“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (UE 2016/679) che sostituisce le
normative nazionali e uniforma i diritti e le modalità di trattamento dei dati personali
dei cittadini dei 28 paesi dell’Unione.
Il nuovo Regolamento Europeo (UE) 2016/679 impone una serie di obblighi per le
aziende che gestiscono e trattano dati personali, tra questi prevede anche l’obbligo di
formazione per tutte le figure presenti nell’organizzazione (dipendenti e collaboratori)
al fine di garantire che il trattamento si svolga nel rispetto dei diritti dell'interessato, con
particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione
dei dati. Il titolare del trattamento è infatti obbligato ad adottare misure di sicurezza
idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o
trattamento dei dati personali non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Il nuovo Regolamento impone un diverso modo per affrontare la privacy nelle
organizzazioni che trattano dati sanitari, i quali costituiscono una particolare categoria
di “dati sensibili” ora definiti “dati particolari” dal GDPR.
Fondamentale è quindi il ruolo degli "incaricati" aziendali al trattamento: solo attraverso
una formazione adeguata, che assicura a tutti di essere istruiti quanto alle specifiche
operazioni ed ai processi che le contengono, è possibile assicurare comportamenti
corretti e sicuri ed evitare operazioni non consentite, volontarie o involontarie
(sanzionate dalla normativa, sia nei confronti dell'operatore, sia nei confronti
dell'azienda titolare del trattamento).
La formazione costituisce essa stessa una misura essenziale al fine di garantire un livello
di sicurezza adeguato a garanzia del titolare del trattamento, la pietra angolare del
trattamento e sul quale ricade ogni responsabilità.
In merito all’obbligo di formazione privacy di tutti i dipendenti e collaboratori come
stabilisce il Nuovo Regolamento Europeo (art.39, art 32), l’Asp “La Quiete” organizza
Corso formativo residenziale obbligatorio per tutto il personale.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
- Codice della Privacy (che non viene abolito, bensì “adattato” al GDPR)
- Riferimenti ad alcuni provvedimenti del Garante della Privacy e altre norme
con implicazioni a riguardo.

ore 14.00

Registrazione dei partecipanti

ore 14.15

Presentazione del Corso – M. Insanic, N. Barbina

ore 14.30

Quadro generale:
Evoluzione della normativa in materia di trattamento di dati personali.
Privacy ieri e oggi

M. Insanic
ore 14.40

Il nuovo Regolamento:
oggetto e finalità della normativa comunitaria. Definizioni principali.
La specificità dei dati relativi alla salute

M. Insanic
ore 15.00

Requisiti del trattamento dati
I fondamenti di liceità. I principi del trattamento dei dati personali.
La trasparenza

M. Insanic
ore 15.30

I soggetti coinvolti
Le Figure principali individuate dal GDPR. Nuova figura: il DPO.
Il Garante della privacy: attività e compiti

M. Insanic
ore 15.45

I diritti dell’interessato
Il diritto di oblio. Il diritto alla portabilità dei dati.
Trasferimento di dati personali all'estero in ambito UE ed extra UE

M. Insanic
ore 16.15

Pausa

ore 16.30

Gli adempimenti
Approccio basato sul rischio. L’accountability. Privacy by design
e privacy by default. Le violazioni dei dati / Data breach.
La notifica al Garante

N. Barbina
ore 17.00

Le Violazioni della privacy e il sistema sanzionatorio
Il risarcimento dei danni

N. Barbina
ore 17.15

Misure di sicurezza. Cosa deve essere fatto
Istruzioni per trattamento dati cartacei e digitali

N. Barbina
ore 18.00

Discussione generale – M. Insanic, N. Barbina

ore 18.30

Conclusioni del Corso e compilazione modulistica ECM.

