
                                                                                                                                       

 
 
 
 

 
General Data Protection Regulation: cosa cambia? 

La privacy dopo il regolamento UE 2016/679 
Cremona 13 Dicembre 2019 

(10,7 Crediti per tutte le Professioni) 
 
Obiettivi: il regolamento entrato in vigore il 25/05/2016, risulta applicabile direttamente in 
ciascuno degli stati membri dal 25/05/2018. 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 10,7 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 18.00 Termine lavori 

 

NOTE ORGANIZZATIVE ED AMMINISTRATIVE 

Sede 

Il corso si svolgerà a Cremona, presso l’aula attrezzata del CFP IAL, in Via Dante 121.  Questa 
sede si trova a circa 200 mt dalla stazione ferroviaria ed è nelle vicinanze di un ampio 
parcheggio gratuito. Per l’eventuale pernottamento saremo in grado di fornirvi un elenco dei 
migliori Hotels della città, anche a prezzi contenuti. 

 

Quota di partecipazion 
La quota di partecipazione comprensiva di pranzo presso la sede del corso, e' fissata in € 

156,00 (centocinquantasei/00) esente IVA ai sensi del combinato disposto art.10 n.20 del DPR n°633/72 e 
dell'art.14 §10 L. n° 537/1993. 
Il pagamento dovrà avvenire, tramite bonifico bancario, sul conto corrente intestato a : 
Studio MRZ di Maria Rosa Zanacchi, via Bizzarra 5 Cremona,  

P.I. 01644030197 e C.F. ZNCMRS52B47D150U, cod. dest. KRRH6B9 

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 30 Novembre 2019. 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 30 Novembre 2019 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. 

L’INVIO DELLA SCHEDA DOVRA’ SEMPRE PRECEDERE O ESSERE CONTESTUALE AL 

PAGAMENTO E DOVRA’ ESSERE ANTICIPATA DA UNA PRE-ADESIONE TELEFONANDO 

AL 3355441348 



 

 

 

 
 

 

General Data Protection Regulation: cosa cambia? 

La privacy dopo il regolamento UE 2016/679 
Scheda di Adesione Cremona 13.12.19 

 
Gentile Corsista, 
La preghiamo cortesemente di COMPILARE in MAIUSCOLO questo modulo con i dati richiesti  necessari ad espletare 
la sua registrazione e successivamente l’attribuzione dei crediti. Grazie  
 
E-mail:  ____________________________________________ 
 
DATI ANAGRAFICI  
 
Cognome e Nome ______________________________________________________________________ 
 
Data di nascita ____________________________    Luogo di nascita ____________________________ 
 
Sesso   M   F                     Codice Fiscale ______________________________________ 
 
Telefono ____________________________   Cellulare ____________________________ 
 
RESIDENZA 
 
Corso/Via _____________________________________________ n° __________  CAP_____________  
 
Città  __________________________________________________ Prov. ____________________________ 
 
DATI PROFESSIONALI 
 
Professione _________________________________  Disciplina __________________________________ 
 
Reparto/Servizio ________________________________  Azienda _________________________________ 
    In caso di libero professionista riportare nome e cognome del soggetto. 
 
Corso/Via _____________________________________________ n° __________  CAP_____________  
 
Città  __________________________________________________ Prov. ____________________________ 
 
Nazione ____________________________ 
 
Selezionare tra: O Dipendente    O  Libero professionista  O privo di occupazione O   Convenzionato    
DATI FISCALI PER LA FATTURAZIONE  (Obbligatorio per le Aziende e per chi ha P.I.) 
 
Codice destinatario ____________________________   P.I. __________________________________________ 
 

FIRMA    ________________________________ 
 
 
AVVISO   Al fine della Sua partecipazione ai corsi di formazione e all’iscrizione ai medesimi Le rendiamo noto che: lo Studio MRZ 
in qualità di titolari del trattamento dei dati ai sensi ed in conformità con il Regolamento Europeo  679/2016, informa che i dati 
raccolti con la presente scheda di prenotazione sono destinati ad essere archiviati sia elettronicamente che manualmente nel pieno 
rispetto dei dettami normativi vigenti e potranno essere oggetto di trattamento solo ed esclusivamente da parte del personale 
incaricato e per ciò appositamente istruito dal titolare al trattamento dei dati. Al fine della Sua partecipazione agli eventi formativi e 
all’iscrizione ai medesimi, gli stessi dati verranno inviati obbligatoriamente al sistema nazionale ECM-CPD e COGEAPS per la 
registrazione dei crediti ECM, come da normativa per la formazione continua ed utilizzati dagli incaricati dello Studio MRZ per 
recapitarle l’attestato di partecipazione ai corsi. I dati non saranno oggetto di diffusione diversa dallo scopo indicato. 


