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DESTINATARI 

Professioni: Medicina Chirurgia 
Discipline: tutte le discipline  
Professione: Odontoiatra 
Disciplina: Odontoiatria 

 

DURATA Data di inizio 31 OTTOBRE 2018 – Data di fine 30 OTTOBRE 2019 

 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

 Il corso si propone di accompagnare l’operatore sanitario alla acquisizione e 
al consolidamento di conoscenze e di competenze sul tema del trattamento 
dei dati personali (privacy) alla luce delle recenti novelle legislative che 
hanno ridisegnato il sistema: il Regolamento UE 679/2016 e il recentissimo 
decreto legislativo 101/2018 che entrerà in vigore il 19 settembre 2018 volto 
alla armonizzazione dell’ordinamento italiano al nuovo scenario normativo 
introdotto con norma europea. 

 

PERCHE’ 
PARTECIPARE 

Tramite la partecipazione al corso è possibile avere un quadro sintetico delle 
principali novità introdotte dal Regolamento UE 2016/679 e dal decreto 
legislativo n. 101/2018 di adeguamento dell’ordinamento italiano alla 
normativa comunitaria in tema di protezione dei dati personali, fruendo di 
alcuni suggerimenti pratici per la loro implementazione nel contesto dello 
studio medico ed odontoiatrico 

 

PERCORSO 
DIDATTICO 

N. MODULI 6 

ORE FORMATIVE 4 

QUESTIONARIO ECM  
Compilazione di un questionario di apprendimento al termine del percorso 
formativo. 

ATTESTATO ECM  
Si rilascia alla conclusione del percorso formativo e al superamento dei test 
di apprendimento considerati validi se il 75% delle risposte sono corrette. 

 

RESPONSABILE 
SCIENTIFICO  

Avv. Sonia Selletti 
Socia di Astolfi e Associati Studio Legale – Milano 



   
   
      
 
 

 
 

 

DOCENTE 
Avv. Sara Bravi 
Collaboratrice di Astolfi e Associati Studio Legale – Milano 

 

ABSTRACT 
CONTENUTI 

Il percorso didattico si compone di sei moduli attraverso i quali verranno 
illustrati, da un Avvocato esperto della materia, i principi generali sulla tutela 
dei dati personali, i soggetti preposti al trattamento, il loro ruolo e le loro 
responsabilità, gli adempimenti che sono richiesti dalle norme, presentando 
anche spunti operativi che possano rendere fruibile il percorso (ad esempio i 
principali contenuti da inserire nell’informativa e nelle nomine dei soggetti 
coinvolti nel trattamento dei dati, i principali contenuti del registro delle 
attività di trattamento, un elenco esemplificativo di alcune misure tecniche e 
organizzative da adottare a protezione dei dati personali trattati, etc...). Il 
tutto con attenzione dedicata alle specificità dell’ambito medico sanitario. 
Nel percorso saranno svolti alcuni confronti con la disciplina previgente per 
permettere un efficace collegamento con i passaggi salienti delle novità 
recentemente introdotte. 

 

PROGRAMMA 
SCIENTIFICO 

MODULO 1 
Regolamento UE 2016/679 – introduzione sui principi generali  
MODULO 2 
Definizioni e Soggetti 
MODULO 3 
Nuovi adempimenti in tema privacy  
MODULO 4 
Check list ed esame pratico degli adempimenti GDPR  
MODULO 5 
L’adeguamento della normativa italiana al GDPR: il “nuovo” d.lgs. 196/2003 
MODULO 6 
Sanzioni e responsabilità – Poteri e attività dell’Autorità di controllo - 
Casistica 
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