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OBIETTIVI DEL CORSO

In data 25.05.2016 è entrato in vigore il Regolamento europeo per la protezione dei 

dati personali GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation), che introduce 

nuove tutele a favore degli interessati, e inevitabilmente nuovi obblighi a carico di 

Titolari e Responsabili del trattamento di dati personali la cui inosservanza potrebbe 

esporre L’Azienda a pesanti sanzioni pecuniarie e penali. L’adozione del GDPR 

2016/679 “Regolamento europeo per la protezione dei dati personali” vedrà la sua 

piena applicazione il 25.05.2018, data in cui le Aziende dovranno necessariamente 

essersi adeguate alle nuove disposizioni normative. Il fine del GDPR è quello di 

uniformare ed armonizzare, nell'ambito del percorso Europeo, il trattamento dei dati 

personali, rispondendo all’esigenza di garantire e tutelare un diritto fondamentale 

riconosciuto costituzionalmente. La nuova normativa è orientata a privilegiare 

gli adempimenti per la tutela sostanziale delle persone fisiche con riferimento al 

trattamento dei dati personali e a tal fine introduce molteplici novità tra le quali: 

la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, o Privacy Impact Assessment, la 

valutazione dei rischi (base per costruire un sistema di misure idonee di sicurezza), il 

principio della accountability, che comporta l’onere per i Titolari e Responsabili del 

trattamento di dimostrare che le misure privacy adottate consentono di effettuare i 

trattamenti in modo conforme a quanto previsto dal Regolamento Europeo.

Scopo dell’evento è quindi quello di:

 ■ Consentire al “Titolare” di documentare la conformità agli obblighi di formazione 

previsti dalla normativa 

 ■ Sviluppare le competenze di Titolare, Responsabili e Incaricati di Trattamento 

con funzioni di coordinamento, che operano in ambito sanitario, affinché gli 

stessi possano garantire che il trattamento dei dati personali avvenga nel 

rispetto di quanto previsto dal corpus normativo vigente a tutela dei diritti 

e della dignità delle persone con le quali entrano in contatto durante lo 

svolgimento della loro attività lavorativa.



PROGRAMMA

14.00 LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL REGOLAMENTO

 PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

 PRINCIPALI DEFINIZIONI 

 AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI 

 ATTORI COINVOLTI 

 I DIRITTI DELL’INTERESSATO

 ADEMPIMENTI DI UN TITOLARE: MISURE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE

 ANALISI DI UN CASO 

 CENNI SULLA SICUREZZA INFORMATICA DEL DATO 

 L’AUTORITÀ DI CONTROLLO

 RECLAMO ALL’AUTORITÀ GARANTE

 IL SISTEMA SANZIONATORIO

18,00 COMPILAZIONE QUESTIONARIO ECM



Segreteria organizzativa OPI Bologna
Via Giovanna Zaccherini Alvisi n°15/B - Bologna

Telefono 051/393840 | Mail info@opibo.it

DESTINATARI
Infermieri e Infermieri Pediatrici

DOCENTI
Federica Filippini

RESPONSABILI SCIENTIFICI
Catia Franceschini, Pietro Giurdanella, Barbara Martelli, Roberta Ravaldi

POSTI DISPONIBILI: 50 

PARTECIPAZIONE GRATUITA 
dal 21 Ottobre 2019 (fino ad esaurimento posti e, comunque, entro due giorni dall’inizio dell’evento)

DURATA DEL CORSO: 4 ore

IN FASE DI ACCREDITAMENTO ECM 

CONVEGNO GRATUITO
Iscrizioni: www.opibo.it/servizionline


