La nuova Privacy: siamo davvero pronti
per essere in regola?
DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso ha lo scopo di portare a conoscenza del medico tutte le novità
previste dal nuovo regolamento in materia di privacy. La continua
Inizio corso 01/11/2018
Fine corso 31/10/2019
Durata corso 2h
Durata corso 2h
Crediti 2.0 ECM
Collana Legale
Tutoraggio No
Age.na.s 242551

evoluzione tecnologica ha portato una condivisione esponenziale di molti
dati sensibili, soprattutto in ambito sanitario, per i quali il garante della
privacy chiede un livello di attenzione molto elevato. La possibilità di
scambiare informazioni riguardanti i pazienti tra i vari Istituti (ambulatori,
ospedali, case di cura, ecc…) comporta una diﬀusione di dati sensibili
attraverso complessi sistemi tecnologici che il medico non può controllare
data l’elevata articolazione dei passaggi telematici; conseguentemente il
paziente non può sapere come ed in che modo il suo stesso dato venga
trasferito e che cosa potrebbe accadere durante tale transito. Pertanto, il
Legislatore chiede di riﬂettere anche su questo aspetto, al ﬁne di far
comprendere al titolare del dato trattato, che il consenso potrebbe
includere anche la possibilità di trasferire i dati utilizzando degli strumenti
che non sono gestibili dallo stesso medico.
FINALITA' DEL CORSO
Il corso consente di acquisire conoscenze tali per la gestione del dato
trattato in tutti i suoi aspetti, ovvero dal punto di vista della raccolta ﬁno al
trasferimento, ove necessario, tramite sistemi informatizzati utili alla
proﬁlazione del soggetto.
OBIETTIVO FORMATIVO
7 - La comunicazione eﬃcace interna, esterna, con paziente. La privacy ed
il consenso informato
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Christian Tomi è formatore libero professionista nel campo della
comunicazione, della sicurezza nei luoghi di lavoro e della privacy. È
consulente tecnico programmatore per i settori paghe e contributi, settore
telematico e privacy presso Teamsystem dal 2002. Lavora nella
Formazione dal 2011, settore che ne costituisce attualmente l’attività
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principale insieme alla consulenza in ambito lavorativo, di sicurezza e
privacy. È docente per enti formativi accreditati in Italia e relatore in
Convegni organizzati presso i vari Ordini professionali.
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