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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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