MEDLAVECM

PRESSO NAR SPA

Via Leonardo Da Vinci, 8, 35020 Legnaro PD

23 MARZO 2018 ORE 8-45
PREMESSA
Il Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data
Protection Regulation o GDPR) è la normativa di riforma della legislazione europea in
materia di protezione dei dati.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale europea il 4 maggio 2016, è entrato in vigore il 24
maggio 2016, ma la sua attuazione avverrà a distanza di due anni, quindi dal 25 maggio
2018.
L’adozione del nuovo regolamento pone l’esigenza di inquadrare con maggiore precisione i ruoli e le responsabilità che le due figure coinvolte in ambito lavorativo, ovvero Datore di Lavoro e medico competente, vista l’entità delle sanzioni.
E’ necessario puntualizzare come vanno gestiti i rapporti tra gli attori della privacy, definire con che modalità condividere i dati personali, dettare delle regole per il trattamento
dei dati personali con trattamento particolare (es dati sensibili”) da parte del medico
competente.
Inoltre si pone il problema, sempre più frequente, del trattamento massivo di dati tramite software automatizzati. In questo caso il medico competente, il datore di lavoro e la
softwarehouse devono definire regole chiare per il trasferimento dei dati e per la loro
protezione in caso di accessi non autorizzati.
Il corso si pone lo scopo di affrontare i seguenti argomenti:
•

Definire correttamente quali dati possono essere definiti personali e quali dato personali con trattamento particolare (ex “dati sensibili” del D. Lgs 196/03).

•

Comprendere il corretto approccio al l’ottenimento del consenso da parte del lavoratore sul trattamento dei dati personali e soggetti a trattamento particolare

•

•

Approfondire i rapporti tra datore di lavoro in qualità di titolare del trattamento dei
dati, medico competente e strutture sanitarie che effettuano analisi e accertamenti
per conto del medico competente
Comprendere le regole da applicate nei rapporti tra il medico competente e il personale che svolge accertamenti sanitari per suo conto.
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CENNI DI PROGRAMMA
Venerdì 23 Marzo 2018 h. 8.45 registrazione partecipanti
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott.ssa Maddalena Mazzi
Faculty
Maddalena Mazzi: Medico specialista in medicina del lavoro e
medico autorizzato Libero professionista - Padova
Carlo Rossi Chauvenet : Avvocato Studio Legale CRCLex - cofondatore di Iubenda - Padova e
Milano

09.15 - La nuova privacy: il Regolamento UE 2016/679. Come cambia la privacy e il
trattamento dei dati personali. Le principali novità introdotte dal Regolamento. I diritti
degli interessati: Informativa e consenso al trattamento dei dati, diritto all'oblio, limitazione del trattamento, profilazione, ecc; Istituzione del registro delle attività del trattamento dei dati (Avv. C. R. Chauvenet)
10.15 - Identificazione del dato sanitario, normative tecniche da considerare. La gestione del consenso nel caso i trattamento di dati sensibili aziendali. Trattamento del dato
sanitario: corretta gestione del dato e contenuti dell’informativa. (Dott. G. Messori)
11.15 - Come si identifica un dato sensibile ed esempio. Contenuti dell'informativa per
dati sanitari ed esempio. Forma del consenso ed esempio. (Ing. G. Marchesan)
11.45 – Rischi legati al medico competente a seguito di violazione dei dati sensibili. Le
comunicazioni in caso di violazione del dati personali: comunicazione all'autorità competente, comunicazione all'interessato, ecc.… (Dott. M. Giuriati)
12.45 – Esempio di procedura di notifica all'autorità garante in caso di fuga di dati personali con trattamento particolare. (Ing. G. Marchesan)

Massimo Giurati: Consulenza
strategica, sviluppo di piani
aziendali, strategie di vendita e
organizzazione e direzione reti
di vendita. Consulenza Privacy e
Compliance Aziendale - Venezia

14.00 - Il medico competente e la privacy: dal conferimento dell’incarico alla gestione
della sorveglianza sanitaria:
- Il ruolo del medico competente nel trattamento dei dati personali aziendali. Responsabilità e strumenti da adottare per il rispetto del regolamento. La valutazione del rischio da trattamento dei dati e la valutazione dell’impatto (DPIA)
- Protezione delle categorie particolari di dati personali e procedure da adottare in
caso di violazione dei dati e della privacy. (Ing. G. Marchesan - dott.ssa M. Mazzi)

Giulio Messori: Data Protection
e ITC Law Specialist - Rovereto

15.30 – Analisi di un contratto tra medico competente e datore di lavoro, esempio di
contratto tra strutture/aziende per gli accertamenti sanitari e medico competente,
contrattualistica con software house per la gestione delle cartelle sanitarie e medico
competente. (Ing. G. Marchesan)

Gabriele Marchesan: Ingegnere
Ambientale Libero Professionista Consulente per i Sistemi di
Gestione - Vicenza

16.00 - Best Practices a livello europeo in materia di gestione del dato sanitario – presentazione di casi tecnici (Dott. J. Stevovic, Ph.D)
17.00 – Tavola rotonda: gli strumenti del medico competente per la gestione della
privacy (tutti i docenti)

MODALITA’ E QUOTA DI ISCRIZIONE
Il corso e’ rivolto alle aziende, in particolare ai datori di lavoro – human resurce e rspp, ai medici competenti e
alle strutture sanitarie che effettuano accertamenti sanitari.
Il corso e’ accreditato per la formazione continua in medicna per i medici competenti, ai quali sono riservati
massimo 25 partecipanti
E’ accreditato anche per Responsabili dei servizi prevenzione e Protezione e per gli addetti di tali Servizi, ai quali
sono riservati massimo 25 partecipanti.
Quota di iscrizione richiesta solo per chi chiede i crediti ECM e Aggiornamento RSPP-ASPP:
- quota di partecipazione con ECM: 170,00€+iva (207,40€ )
- quota di partecipazione con crediti RSPP-ASPP: 80,00€+iva (97,60€)
- Quota di partecipazione per partecipare senza crediti €50.00+iva (61,00)
Gli Enti Pubblici ai fini dell’esenzione di cui all’art. 10 DPR 633/72 dovranno rendere espressa e tempestiva
dichiarazione obbligatoria).
La quota comprende: kit, materiale didattico e approfondimenti sui temi trattati e coffee break - light lunch in
sede corso NAR SPA - Via Leonardo Da Vinci 8 - Legnaro (PD)
Al termine del corso verra rilasciato relativo attestato di partecipazione.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
- Direttamente dal sito www.medlavecm.net
Si raccomanda di verificare la disponibilita dei posti prima del versamento della quota al 3400750760 (Elena
Cipresso)
- Oppure seguendo l’iter di sotto riportato:
1. Verificare la disponibilita di posto al numero al tel. 340 0750760
2. Isciricersi on line o inviare via mail formazione@medlavecm.it o via Fax 049 2700531 la scheda di iscrizione
3. Effettuare l’iscrizione tramite bonifico bancario MedlavEcm IBAN IT27C0622512102100000013679
(entro 5 gg dalla prenotazione, " c a u s a l e : COGNOME, NOME E TITOLO DEL CORSO)

