C O R S O

IL NUOVO
REGOLAMENTO EUROPEO
SULLA PROTEZIONE DEI DATI
(G.D.P.R. N. 679/2016):
COSA CAMBIA PER
LA SANITÀ?
Verona, 27 ottobre 2017

(h 14.00-18.00)

Il G.D.P.R. n. 679/2016 ha introdotto nuovi obblighi e nuove responsabilità in materia di protezione dei
dati, il principio di accountability, il concetto di privacy by design e by default.
Il corso cercherà di fare il punto partendo dalla normativa vigente e analizzerà l’impatto, a livello organizzativo e pratico, del nuovo testo normativo.
Verranno esposte le principali novità e gli adempimenti che dovranno essere intrapresi per adeguarsi entro il termine del 25 maggio 2018. Parleremo, inoltre, della nuova figura obbligatoria del Data Protection
Officer (DPO), dei nuovi diritti degli interessati e del nuovo sistema sanzionatorio.
DOCENTI
Arianna Bariani

Dottoressa in Giurisprudenza e in Economia e Commercio
Consulente privacy. Certificata ISO/IEC 17024: Data Protection Officer (Bureau Veritas)
Esperta Privacy Settore Pubblico
Esperta in Nuove Tecnologie Didattiche e Media Education

Paolo Mantoan

Dottore in Economia e Commercio, libero professionista, Auditor/Lead Auditor UNI EN ISO 9001 e OHSAS 18001
Esperto nella progettazione dei Modelli Organizzativi D.lgs. 231/2001
Consulente d’impresa in materia di privacy. Data Protection Officer certificato da Bureau Veritas
N. Reg. DPO 0017- Certificazione ISO/IEC 17024
Docente formatore in materia di sicurezza sul lavoro

Patrizia Meo

Consulente Privacy & DPO. Owner dell’omonimo Studio specializzato nella consulenza e nella formazione in materia privacy
Consulente presso le RSA (Residenza Socio Assistenziali) presenti sul territorio di Brescia
Autore di “Privacy Audit: Checklist di valutazione sulle misure adottate dall’azienda in tema di protezione dei dati
personali” (Ed. Aracne) e co autore di “Internet un nuovo mondo: Costruiamolo” e “Pensa per postare“, ed. Euroteam.
Collabora al progetto “Internet un nuovo mondo: Costruiamolo” e alle iniziative che riguardano le problematiche legate
all’uso dei social

INFO GENERALI
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Arianna Bariani

Dottoressa in Giurisprudenza e in Economia e Commercio
Consulente privacy. Certificata ISO/IEC 17024: Data Protection Officer (Bureau Veritas)
Esperta Privacy Settore Pubblico
Esperta in Nuove Tecnologie Didattiche e Media Education

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM ID N. 979
COGEST M. & C. Srl
Vicolo San Silvestro, 6 - 37122 VERONA
Tel. 045 597940 - Fax 045 597265
E-mail: cogest@cogest.info - www.cogest.info
SEDE DEL CORSO
Verona
DESTINATARI DEL CORSO
Il Corso si rivolge a tutte le Professioni Sanitarie e in generale a coloro che svolgono incarichi che prevedono obblighi e responsabilità in materia di privacy e protezione dei dati.
QUOTE DI ISCRIZIONE
Tutte le Professioni Sanitarie		
Altre Professioni 			

E 183,00 (E 150,00 +IVA 22%)
E 183,00 (E 150,00 +IVA 22%)

La quota include: partecipazione ai lavori congressuali, slide, coffee break, crediti ECM per gli aventi diritto.

L’iscrizione al Corso è limitata ai primi 30 richiedenti.
Per iscriversi è necessario inviare entro il 30 giugno alla Segreteria Organizzativa COGEST M. & C.
l’allegata richiesta, compilata in ogni sua parte, cui seguirà l’invio della conferma di partecipazione. La
quota di iscrizione dovrà essere saldata solamente al ricevimento della conferma di svolgimento del
Corso.
ECM
Il Corso verrà accreditato, ai fini ECM, per tutte le Professioni Sanitarie. Secondo quanto previsto dal
Regolamento Age.Na.S., per l’attribuzione dei crediti formativi è richiesta la presenza in aula per il 90%
del programma accreditato; è necessario aver superato il questionario di apprendimento con almeno il
75% di risposte corrette ed aver compilato la modulistica relativa alla qualità percepita.
Obiettivo formativo di processo n. 7: La comunicazione efficace interna, esterna, con paziente. La privacy
ed il consenso informato
Modalità di verifica della presenza, della qualità percepita e dell’apprendimento:
• Firma di presenza
• Questionario per la rilevazione della qualità percepita
• Test composto da 3 domande per ogni credito attribuito con risposta a scelta multipla

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE
C O R S O

IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI
(G.D.P.R. N. 679/2016):
COSA CAMBIA PER LA SANITÀ?
Verona, 27 ottobre 2017
Inviare entro il 30 giugno alla Segreteria Organizzativa
COGEST M. & C. (e-mail: lidia@cogest.info - fax: 045 597265) la richiesta di partecipazione, compilata in
ogni sua parte, cui seguirà l’invio della conferma di partecipazione.
La quota di iscrizione dovrà essere saldata al ricevimento della conferma di svolgimento del Corso
Nome ___________________________________ Cognome______________________________________
Professione/Qualifica ______________________________________________________________________
n. iscrizione Ordine/Collegio/Associazione ________________________________________________________
Reparto/Divisione_________________________________________________________________________
Ospedale/Università_______________________________________________________________________
Altro_________________________________________________________________________________
Indirizzo per corrispondenza:

Via __________________________________________________________________________________
Città______________________________________________CAP__________________ Prov____________
Tel. ________________________________________ Cell. ______________________________________
E-mail______________________________________________________ Fax________________________
Ai fini ECM per gli aventi diritto:

Cod. Fiscale (obbligatorio)___________________________________________________________________
Data ___________________________________ Firma _________________________________________

PRIVACY
q Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 sulla privacy. I dati non saranno né diffusi, né comunicati a soggetti diversi da quelli che
concorrono alla prestazione dei servizi richiesti. NB: In assenza di tale autorizzazione non potremo effettuare l’iscrizione al Corso.
Data ______________ Firma _________________________________________________________________________________________
q Autorizzo il trattamento dei miei dati anagrafici per l’invio di materiale informativo sugli eventi formativi ECM e congressuali organizzati da Cogest M. & C. Cogest
M. & C. dichiara che i dati non verranno trasmessi a terzi.
Data ______________ Firma _________________________________________________________________________________________
Informativa ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali - PRIVACY). I dati personali verranno trattati ai fini delle
operazioni di segreteria relative all’iscrizione al Corso per l’erogazione dei servizi connessi (Crediti ECM). L’autorizzazione al trattamento dei Vostri dati è obbligatoria
e, in sua assenza, non ci sarà possibile procedere con le operazioni di iscrizione. Al riguardo, sono garantiti i diritti sanciti dall'Art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003.
I dati verranno comunicati esclusivamente agli Enti preposti per l’espletamento della pratica ECM. Non verranno comunicati ad alcuna società commerciale. Titolare e
Responsabile del trattamento è Cogest M. & C. srl, Vicolo San Silvestro, 6 - 37122 Verona.

