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Il nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, ufficialmente in vigore dallo scorso mese di maggio e che diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018, costituisce un salto
di qualità nei rapporti del cittadino e nello sviluppo di servizi digitali, nel sistema
delle responsabilità e nell’implementazione di misure di sicurezza a protezione dei
dati personali.
Tra due anni dovrà essere garantito il perfetto allineamento fra la normativa nazionale in materia di protezione dati e le disposizioni del Regolamento con l’introduzione
di importanti novità.
Ai cittadini si riconoscono: il diritto alla portabilità dei dati, il diritto all’oblio, il
diritto di essere informato in modo trasparente sui trattamenti effettuati sui suoi dati
e di controllare, il diritto di essere informato sulle violazioni dei propri dati personali
(Data breach).
Alla P.A. viene assegnata una forte responsabilizzazione, un approccio proattivo, la
protezione dei dati personali diventa un asset strategico, che deve essere valutato già
nel momento di progettazione di nuove procedure, prodotti o servizi, (principi Data
protection by design e Data protection by default) senza complicanze burocratiche.
Inoltre, la P.A. ha l’obbligo di effettuare una valutazione dell’impatto (Privacy Impact
Assessment), dei trattamenti previsti dal Regolamento, con puntuale e documentata
analisi dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati.
Viene introdotto il Principio di accountability (obbligo di rendicontazione), per cui
la P.A. deve dimostrare di avere adottato le misure di sicurezza adeguate ed efficaci a
protezione dei dati e la conformità dei trattamenti con i principi e le disposizioni del
Regolamento europeo.
Infine, il Regolamento introduce la nuova figura del Data Protection Officer (Responsabile della protezione dei dati personali) che ogni P.A. ha l’obbligo di nominare
al proprio interno
Il DPO deve essere in possesso di specifici requisiti: competenza, esperienza, indipendenza e autonomia di risorse, assenza di conflitti di interesse e dovrà presidiare i
profili privacy organizzativi attraverso un’opera di sorveglianza sulla corretta applica-
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zione del Regolamento europeo, della normativa privacy e sulla normativa interna,
sull’attribuzione delle responsabilità, informazione, sensibilizzazione e formazione
del personale, informazione, consulenza e rilascio di pareri.

A chi si rivolge
La giornata di formazione, rivolta ai Responsabili privacy, agli appartenenti della
P.A. al mondo privato e agli IT manager, intende fare luce sugli aspetti più salienti
del Nuovo Regolamento Europeo della Privacy, sulle prospettive aperte dalla nuova
figura del DPO e sulla necessità degli aspetti digitali di sicurezza e necessari alla costruzione di architetture orientate alla Privacy by design e by default.

Struttura dell’incontro e durata
L’incontro della durata di otto ore (09.00/13.00 - 14.00/18.00), darà ai partecipanti
un attestato di partecipazione e la possibilità di proseguire il percorso informativo
con incontri successivi di approfondimento.

Coordinatore scientifico
Dott. Giovanni Lucatorto, Responsabile Privacy AOU Policlinico Bari

Contenuti
Il Nuovo Regolamento europeo della Privacy
La figura del Privacy Officer e degli altri soggetti che intervengono nel trattamento
dei dati
Rapporto tra Privacy officer e staff manageriale
Le misure di sicurezza nel trattamento dei dati
Il diritto all’oblio quale “nuovo” diritto dell’interessato
Il regime sanzionatorio: profili di responsabilità
Valutazione dei rischi, modelli organizzativi e principio di accountability
I modelli della Privacy by design e by default
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Costi di partecipazione
Il costo di partecipazione è di euro 150,00 *al netto di IVA 22%
La quota comprende, oltre alle spese di segreteria, il materiale didattico.
Durante l’incontro i partecipanti saranno ospiti per il lunch, offerto dalla Rete
di Sanità Digitale eSanit@.
Ai partecipanti verrà consegnato un attestato di formazione.

Informazioni e iscrizioni
Per richiedere le modalità di iscrizione è necessario inviare una mail a:
formazione@esanitanews.it
La partecipazione è limitata e sottoposta all’iscrizione.
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