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LA GESTIONE DELLA PRIVACY  
NELLE STRUTTURE SOCIO SANITARIE 
 
MILANO, 19 Giugno 2019 
 

DOVE&QUANDO: 

> STARHOTELS Ritz milano 

Via Lazzaro Spallanzani 40  

20129 Milano  

> MERCOLEDì 19 giugno 2019 

In aula dalle 09.30 alle 18.30 

 

 

 

IN EVIDENZA: 

 > Il corso si prefigge lo scopo di ag-

giornare il professionista della sanità 

in materia di protezione dei dati perso-

nali, esaminando principi generali e di-

sciplina di dettaglio prevista dalla nor-

mativa vigente e applicata direttamente 

nelle strutture socio-sanitarie 

> Corso Accreditato ECM 

ORGANIZZATO DA: 
 

ENDOCORELAB SRL 
 

VIA CARAVAGGIO N.11,  
35020 ALBIGNASEGO (PD) 

TEL: +39 0498809408 
ADMINISTRATOR@ENDOCORELAB.ORG 

WWW.ENDOCORELAB.ORG 
 
 

CON LA COLLABORAZIONE DI: 
 

SPINLIFE S.R.L. 
SPIN OFF DELL’UNIVERSI-

TÀ DI PADOVA 
VIA E. DEGLI SCROVEGNI N.29  

35131 PADOVA 
TEL: +39 0498271613    INFO@SPINLIFE.IT 

WWW.SPINLIFE.IT 
 
 

HOSPITAL SOLUTIONS SRL 
VIA VERDI 20,  

23848 OGGIONO (LC) 
TEL. 3398075461 

G.GRASSO@HOSPITAL-SOLUTIONS.IT 

 
 

CON IL PATROCINIO DI:  
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LA GESTIONE DEL-
LA PRIVACY  
NELLE STRUTTURE SOCIO SANITARIE 
 

PROGRAMMA 

 La "nuova" disciplina della protezione dei dati 

personali: dal codice privacy D. Lgs. 196/03 al 

GDPR al Codice privacy novellato dal D. Lgs. n. 

101/2018 

 La "salute" e la "sanità" nel GDPR 

 Le norme per i sistemi di gestione della qualità 

nei laboratori 

 medici e i requisiti sulla riservatezza , trattamento 

e conservazione dei dati  

 I dati personali relativi alla salute: una "categoria 

particolare" di dato personale 

 Altre tipologie di dato personale rilevanti in ambi-

to sanitario: dati relativi alla sfera sessuale, dati 

genetici, dati biometrici e dati relativi a persone 

decedute 

 Condizioni di liceità del trattamento dei dati per-

sonali in ambito sanitario. La questione del con-

senso ai fini di liceità del trattamento e consenso 

sanitario 

 I soggetti del trattamento di dati personali: titola-

re, contitolari,  responsabile del trattamento; il 

responsabile della protezione dei dati (DPO) 

 I diritti dell'interessato e le responsabilità del tito-

lare del trattamento 

 Il registro delle attività di trattamento del titolare 

e del responsabile  

 Salute e sanità nel mondo digitale: diagnostica 

per immagini, ricetta elettronica, fascicolo sanita-

rio elettronico, telemedicina 

 Il dossier sanitario 

A CHI È RIVOLTO 

- Direzione Strategica, Ufficio Legale, 

dirigenti, medici, biologi, chimici, bio-

tecnologi, specializzandi e tecnici ope-

ranti presso strutture sanitarie e labo-

ratori medici 

- Tecnici sanitari di laboratori biomedi-

ci (TSLB) 

- Assistenti sanitari, professionisti ope-

ranti nel settore elettromedicale 

- Consulenti di strutture sociosanitarie 

e laboratori medici  

- Farmacisti  

INFO UTILI 

• Quota di partecipazione €220,00+iva  • Rilevamento presente in entrata e in uscita  

• Da 8 a 12 crediti formativi ECM                           • Il corso si svolgerà qualora venga raggiunto  

• L’attestato ECM sarà inviato ai                                il numero minimo di 20 partecipanti 

partecipanti che supereranno il test finale           • Coffee Break & Lunch inclusi                

DOCENTI: 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Avv. Marzio Valerio Vaglio  

Avvocato del Foro di Padova, si occupa fin dagli 

anni ’90 di diritto della società dell’informazio-

ne, con particolare attenzione alla disciplina del-

la protezione dei dati personali anche nelle real-

tà sanitarie.  

 

DOCENTI: 

Ing. Andrea Fedele SpinLife Srl - Spin off 

dell’Università di Padova 

Avv. Marzio V. Vaglio 

www.privacycodex.eu 
Dott. Giovanni Grasso Amministratore 

Unico Hospital Solutions Srl 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE 220,00€+IVA 

MODULO ISCRIZIONE CORSO                  
Compilare e inviare tramite mail a:  administrator@endocorelab.org 

INFORMAZIONI  
La quota di partecipazione dovrà essere corrisposta tramite Bonifico Bancario intestato a ENDOCORE LAB S.R.L.  su c/c Banca: 
MPS - Banca Monte dei Paschi di Siena  IBAN: IT 30 P 01030 12198 000000614091 specificando nella causale “Quota iscrizione 
CORSO  ECM del 19.06.2019- nome/i partecipante/i”    
 
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 GDPR) 
Dichiaro, con la firma a piè di pagina, di aver preso visione dell’informativa allegata ai presenti moduli e di essere a conoscenza 
della finalità del trattamento dei miei dati personali ai soli scopi rispondenti alla mia richiesta di partecipazione a questo corso 
e alle sue prossime edizioni. 
 

Autorizzo, barrando di seguito la casella corrispondente, al trattamento dei miei dati di contatto per informazioni relative ai 
corsi di formazione ECM e non, organizzati da Endocore Lab Srl. Specifiche ulteriori si trovano nell’informativa estesa a seguire 
al punto n. 2     

                  ◻    acconsento            ◻    NON acconsento 
 

Firma del partecipante_________________________________________________ 

Ragione 

sociale 

 

Via   

N.civico  
 

CAP  

Città 

(Provincia) 

 

Codice Fi-

scale e Par-

tita IVA 

C.F.                                                                

P.IVA 

Esenzione 

IVA 

 
□ NO   
 
□ SI  motivazione:  
___________________________________ 

Codice  

Destinatario  

(per fatturazione 
elettronica) 

 

PEC  

LA GESTIONE DELLA PRIVACY  
NELLE STRUTTURE SOCIO SANITARIE 
 

MILANO 19 Giugno 2019 

Nome  

Cognome  

Azienda  

Via  

N.civico 

 

Città   

Telefono 

Cellulare 

 

Email  

  

DATI PARTECIPANTE DATI PER LA FATTURAZIONE 
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LA GESTIONE DELLA PRIVACY  
NELLE STRUTTURE SOCIO SANITARIE 
 

MILANO, 19 Giugno 2019 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 (ART. 13 Regolamento Europeo 2016/679 - GDPR) 

 

La presente informativa viene resa alle persone fisiche con cui EndoCore Lab Srl viene in contatto e alle persone fisiche che operano in nome e per conto di 
persone giuridiche, ed è elaborata e rilasciata ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), il quale ha introdotto significative novità norma-
tive in materia di protezione di dati personali. 
Ciò premesso, si evidenzia che: 
1) per effetto della costituzione del rapporto con Lei e nel corso dello svolgimento dello stesso, la nostra Società si troverà a raccogliere e trattare suoi dati 
personali; 
2) le specifichiamo sin d’ora per chiarezza, le seguenti definizioni date dal suddetto Regolamento Europeo: 
Dato personale: qualsiasi informazione riguardante la persona fisica che permette l'identificazione diretta o indiretta con particolare riferimento a identificativi 
quali il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online, uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologi-
ca, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; 
Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati 
personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, 
l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la 
cancellazione o la distruzione. 
 

1.  TITOLARE DEL TRATTAMENTO          

Il Titolare del Trattamento dei suoi dati per l'instaurazione e la gestione del rapporto con Lei in corso è:  
EndoCore Lab S.r.l. 

Via Caravaggio n. 11 – 35020 Albignasego (PD) 

Tel 049-8809408 •  e-mail: administrator@endocorelab.org  
 

2.  FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati per la finalità conseguente all’adempimento del contratto in essere tra le due parti, la quale com-
prende: l’esecuzione della richiesta di partecipazione all’evento; l’adempimento di obblighi fiscali e contabili; attività connesse agli obblighi previsti dalla legge, 
da un regolamento o dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni di autorità a ciò legittimate e di organi di vigilanza e controllo.  
I suoi dati di contatto verranno utilizzati per comunicazione relativa ad altri corsi organizzati da Endocore Lab Srl solo ed esclusivamente in presenza del suo 
espresso consenso rilasciato nella precedente pagina 3 . 
 

3. DATI TRATTATI E MODALITA’ DI TRATTAMENTO  
I dati trattati sono “Dati Personali” come da definizione e nello specifico sono quelli raccolti all’interno del modulo di iscrizione. Tali dati sono pertinenti e non 
eccedenti rispetto alle finalità sopra elencate per le quali sono raccolti e successivamente trattati. 
Tutti i dati verranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. Il trattamento ha luogo 
con modalità sia automatizzate (su supporto elettronico o magnetico) sia non automatizzate (su supporto cartaceo) nel rispetto delle regole di riservatezza e di 
sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti e da disposizioni interne. 
 

4.  COMUNICAZIONE DEI DATI 

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclu-
sivamente per le finalità di cui al punto 2 alle seguenti categorie di soggetti:  
- Banche e Istituti Di Credito (per transazioni relative a pagamenti)  
Inoltre, si comunica che i suoi dati possono essere trattati, sempre per la sola finalità al punto 2, dalle seguenti categorie di incaricati e/o responsabili interni ed 
esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state date specifiche istruzioni scritte dal Titolare:  
- Dipendenti e collaboratori;  
- Professionisti o Società di servizi per l'amministrazione, gestione e revisione aziendale. 
 

5.  TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 

La gestione e conservazione dei dati personali per esigenze strettamente legate all’adempimento dell’accordo tra le parti avviene all’interno del territorio della 
Comunità Europea. L’eventuale necessità di comunicazione dei dati a Paesi extra UE sarà oggetto di richiesta del suo esplicito consenso.  
 

6.  DURATA DELLA CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati forniti verranno conservati presso i nostri archivi, per tutte le attività di cui al punto 2, per una durata pari a 10 anni dalla cessazione del rapporto inter-
corrente tra le parti, salvo l’instaurazione di eventuali contenziosi. 
 

7.  DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Nella Sua qualità di Interessato ha diritto, relativamente ai Suoi dati personali: 
di chiederne l’accesso al Titolare del trattamento (Art. 15 GDPR) 
di ottenerne la rettifica (Art. 16 GDPR), la cancellazione (Art. 17 GDPR “Diritto all’oblio”), la limitazione (Art. 18 GDPR) 
di ottenerli in un formato strutturato, di uso comune, e leggibile da dispositivo automatico (Art. 20 “Diritto alla portabilità dei dati”) 
di esercitare il diritto di opposizione (Art. 21 GDPR) 
di revocarne il proprio consenso al trattamento in qualsiasi momento (Art. 7 GDPR) 
di proporre reclamo all’Autorità di Controllo (Art. 77 GDPR) 

L’esercizio di tali diritti può essere esercitato mediante l’invio di comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: administrator@endocorelab.org 
 

8.  CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO 

Il conferimento di tali dati è necessario ai fini dello svolgimento delle attività inerenti alle finalità di cui al punto 2 e il suo rifiuto comporta l’impossibilità di 
adempiere a tali attività. 

mailto:administrator@endocorelab.org

