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MASTER GDPR IN AMBITO SANITARIO 
 
20 ORE IN AULA. 4 INCONTRI  
 

ASSEGNATI 18 CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
DALL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VICENZA 

 

Vicenza, dal 6 al 27 novembre 2019 
 

Presentazione 
Il Nuovo Master sul GDPR, la data governance e la protezione dei dati nel settore sanitario esplora 
gli aspetti pratici e operativi di tutte le problematiche di privacy e di responsabilità che occorrono 
in un settore delicato e complesso quale quello della tutela della salute e della gestione dei dati 
dei pazienti.  
L’ambito in oggetto è molto particolare: unisce le problematiche tipiche del settore pubblico con 
temi quali la dignità del paziente, la sperimentazione scientifica e clinica, la gestione elettronica 
del fascicolo del malato, che sollevano ulteriori problemi non sempre facili da gestire. 
Lo scopo del Master è quello di formare i professionisti legali anche in questo ambito così 
settoriale, permettendo loro sia di comprendere le questioni giuridiche più importanti, sia di 
offrire servizi di consulenza o di Data Protection Officer alle strutture. Il tutto sviluppando capacità 
tecnico giuridiche specifiche sia in tema di protezione dei dati, sia in tema di conoscenza della 
normativa di settore.   
Novità di questa edizione sono un’attenzione completa agli adempimenti documentali sia collegati 
ai dati del paziente (soprattutto le informative e i consensi) sia a quelli trattati nella struttura (ad 
esempio i sistemi di videosorveglianza) e una esposizione curata delle linee guida recentemente 
elaborate dal Garante privacy italiano sul trattamento dei dati per fini di cura.  

 
Destinatari 

 Avvocati 

 Giuristi d’Impresa 

 Laureati in discipline giuridiche 

 Dirigenti di strutture ospedaliere 

 Data Protection Officer di strutture sanitarie od ospedaliere 

 
Metodologia didattica  
Il Master intende fornire ai partecipanti una visione quanto più esaustiva e complessiva possibile delle 
tematiche in oggetto con un approccio pratico, lasciando spazio al dibattito sugli argomenti di maggiore 
rilevanza socio – giurisprudenziale e creando “live” molti documenti utili nella pratica (informative, moduli 
per il consenso, contratti, registri). 

Programma 
 
I INCONTRO  
Gli adempimenti tipici nel settore sanitario in un’ottica ispettiva e analizzando le azioni delle 
Autorità di Controllo straniere 
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 Le prime sanzioni a ospedali in Europa 

 Il controllo delle informative rilasciate ai pazienti 

 Il controllo delle informative date al personale medico e infermieristico 

 L’accountabilty e le policy/regolamenti interni per gestire gli adempimenti “tradizionali” 
 Il controllo del registro dei trattamenti e una prima checklist di preparazione ad attività 

ispettive 

 

II INCONTRO  
Il Fascicolo Sanitario Elettronico, il Dossier Sanitario Elettronico, il consenso del paziente e la 
dignità del malato 
 
 

 GDPR e Fascicolo Sanitario Elettronico 

 Il paziente e il consenso informato 

 Il paziente e il consenso ai sensi del GDPR 

 Il Dossier Sanitario Elettronico e le interpretazioni del Garante 

 I profili di autorizzazione alla rete dell’ospedale e alle cartelle cliniche 
 

III INCONTRO  
Implementare un sistema di misure di sicurezza all’interno di un ospedale o di una 
clinica/laboratorio 
 

 La funzione del DPO nel settore sanitario 

 La misure di sicurezza ai sensi dell’articolo 32 

 I sistemi di videosorveglianza e i regolamenti di attuazione e implementazione 

 I rapporti con le associazioni di volontariato che operano all’interno delle strutture 

 La figura dell’amministratore di sistema in un ospedale e la sua disciplina 
 

IV INCONTRO  
La protezione del dato sanitario “statica” e “dinamica”: gestione delle violazioni dei dati e 
rapporti con responsabili (e laboratori) esterni 
 

 Dato “statico” e dato “dinamico”: impostare una strategia di sicurezza e protezione 

 La gestione di un data breach di dati medici. 

 La sperimentazione medica e la ricerca scientifica in un’ottica di GDPR 

 I contratti con i laboratori e altri responsabili esterni nazionali e internazionali 

 Il trasferimento dei dati all'estero 

 
Coordinatore scientifico e docente: 
Prof. Giovanni Ziccardi 
 
Giovanni Ziccardi (Castelfranco Emilia, 1969) è professore di “Informatica Giuridica” presso l’Università di 
Milano; insegna criminalità informatica al Master in diritto delle nuove tecnologie dell’Università di 
Bologna. Coordinatore Scientifico del Centro di Ricerca Coordinato in “Information Society Law” (ISLC), è 
componente del Comitato Sicurezza dell’Ateneo milanese. Dal 1984 – anno in cui gli fu regalato il primo 
computer – ha tenuto i contatti con gli ambienti hacker nazionali e internazionali, incontrandone gli 
esponenti e studiandone l’evoluzione. Ha dedicato a quegli anni un saggio (“Hacker – Il richiamo della 
libertà”, Marsilio, 2011) e due thriller (“L’ultimo hacker”, Marsilio, 2012, e “La rete ombra”, Marsilio, 2018). 
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Avvocato e pubblicista, è laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Modena e dottore di ricerca 
presso l’Università di Bologna. I suoi ultimi lavori sono sui social network in politica (“Tecnologie per il 
potere”, Raffaello Cortina, 2019), sulla resistenza elettronica (“Resistance, Liberation Technology and 
Human Rights in the Digital Age”, Springer, 2012), sulla società controllata (“Internet, controllo e libertà”, 
Raffaello Cortina, 2015), sulle espressioni d’odio (“L’odio online”, Raffaello Cortina, 2016) e sulla morte 
digitale (“Il Libro Digitale dei Morti”, UTET, 2017). Ha pubblicato articoli scientifici in Italia, Europa e 
Giappone e monografie con i più importanti editori nazionali e internazionali. Dirige una rivista scientifica, 
“Ciberspazio e Diritto”; collabora con “il Mulino”, “Doppiozero”, “il Fatto Quotidiano”, “il Corriere della 
Sera” e “l’Enciclopedia Italiana Treccani”. Organizza da anni i percorsi formativi informatico-giuridici in 
occasione del Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia. 

 
Avv. Giulia Escurolle 
Avvocato penalista e dottore di ricerca presso l'Università degli Studi di Torino, cultrice della materia della 
cattedra di Informatica Giuridica presso l'Università Statale di Milano.  
Specializzata in compliance: normativa privacy, responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. 231/01 e 
normativa antiriciclaggio, diritto penale e diritto penale commerciale. 

 

Informazioni e iscrizioni 
 

 SEDI E DATE  
VICENZA – Opere Sociali, Piazza Duomo 1 
6-13-20-27 novembre 2019 
 
 
ORARIO 
Venerdì dalle ore 14.30 alle ore 19.30 
Sabato dalle ore 9.00 alle ore 14.00 

 

Materiale didattico: Dispense in formato digitale predisposte dai docenti ed eventuali slide di con 
approfondimenti. 

 

Attestato di partecipazione: l’attestato, valido ai fini della formazione continua, sarà disponibile sulla 
pagina personale del partecipante 30 giorni dopo la conclusione dell’evento. 

 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:  

€ 570 + IVA quota di listino 
 
EARLY BOOKING 
Sconto 10%: € 513 + IVA per iscrizioni almeno 30 gg prima dell’inizio del Master 
Sconto 20%: € 456 + IVA per iscrizioni almeno 60 gg prima dell’inizio del Master 
 
UNDER 30 
Sconto 20%: € 456 + IVA riservato a partecipanti fino a 30 anni di età  
 
ISCRIZIONI MULTIPLE (2 o più partecipanti) 
Sconto 20%: € 456 + IVA 
 
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a:  

AGENZIA PROFESSIONALE DI VICENZA 

 -FRANCO ALBANESE RAPPRESENTANZE SAS 

36100 VICENZA – PIAZZETTA SAN GIUSEPPE, 11/13 

TEL. / FAX 0444/546679 CELL. 348/8956754 – 

349/7857423 

MAIL: albanese@vicenzagiuridica.it 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

mailto:albanese@vicenzagiuridica.it
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Compilare e inviare a Agenzia Utet Giuridica- Cedam  di Vicenza Fax nr. 0444 546679 

Oppure via mail:  albanese@vicenzagiuridica.it 

Master GDPR In Ambito Sanitario 
E’ necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto pagamento al momento della registrazione dei partecipanti 

□ (cod. 245567) Vicenza 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE   

□ € 570 + IVA listino 

     SPECIALE SCONTI 
           Barrare la casella corrispondente allo sconto al quale si ha diritto  

   □ □ Sconto 10% (€ 513 + IVA) per iscrizioni almeno 30 gg prima dell’inizio del Master 

   □ □ Sconto 20% (€ 456 + IVA) per iscrizioni almeno 60 gg prima dell’inizio del Master 

   □ □ Sconto 20% (€ 456 + IVA) riservato a partecipanti fino a 30 anni di età 

   □ □ Sconto 20% (€ 456 + IVA) per iscrizioni multiple, 2 o più partecipanti 
 

Dati Partecipante 
Cognome e nome________________________________________Professione____________________________________________________ 

Tel. ____________________________________________ Fax _________________________________________________________________ 

E-mail_______________________________________________________________________________________________________________ 

C.F__________________________________________________________________________________________________________________ 

Iscritto all’ Ordine Professionale__________________________________________________________________________________________ 

Sede dell’Ordine Professionale___________________________________________________________________________________________  
Dati per la fatturazione 
Ragione sociale _______________________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo _____________________________________________________________________________________________________________ 

Cap. _______________________ Città _____________________________________ Prov. __________________________________________ 

Part.IVA/CF __________________________________________________________________________________________________________ 

Codice cliente Ipsoa (se assegnato)______________________________________________________________________________________ 

 
Modalità di pagamento 
- La quota di partecipazione € _____________________ + IVA € ______________________________ 

- Totale fattura                    € ______________________________ 

Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione secondo la seguente modalità: 
 

BONIFICO BANCARIO a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l. -  Banca: INTESA SAN PAOLO FILIALE ROMA 14   
IBAN: IT32 K 03069 05070 615222314167 -indicando nella causale “Master GDPR In Ambito Sanitario”, il codice, la quota di partecipazione, 
intestatario fattura e nome del partecipante. 

 
Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via mail all’indirizzo: “formazione@altalex.com”, almeno 10 giorni lavorativi antecedenti la data dell’incontro. Nessun rimborso è previsto oltre 
tale termine. Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e relatori delle singole unità formative. Il materiale didattico non è sostituibile ed è ad uso esclusivo dei 
partecipanti all’iniziativa. Altalex formazione si riserva la facoltà di rinviare o annullare, entro 3 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso, le iniziative a calendario qualora non si 
raggiungesse il numero minimo previsto dei partecipanti. Le quote eventualmente versate, verranno restituite o potranno essere utilizzate per partecipare ad altre iniziative. I dati personali 
saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Milano, Via dei Missaglia n. 97 - Palazzo B3 20142 Milano (MI), titolare del trattamento 
e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati.         
Wolters Kluwer Italia S.r.l. raccoglierà e utilizzerà i dati che La riguardano per le finalità espresse nell’informativa Privacy, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento 
Europeo n. 679/2016 del 27 aprile 2016, disponibile nel sito www.wolterskluwer.it, sezione Privacy.  
È assolutamente vietata la registrazione, per qualsiasi fine, anche solo personale, e la diffusione di riprese audiovisiva, tramite qualsiasi mezzo e supporto, delle lezioni dell’iniziativa. Il 
partecipante sarà responsabile di ogni utilizzo e/o diffusione illecita e/o non preventivamente autorizzata delle lezioni 
dell’iniziativa. 

 

Data________________ Firma _____________________ 
    AGENZIA PROFESSIONALE DI VICENZA 

 -FRANCO ALBANESE RAPPRESENTANZE 

SAS 

36100 VICENZA – PIAZZETTA SAN 

GIUSEPPE, 11/13 

TEL. / FAX 0444/546679 CELL. 

348/8956754 – 349/7857423 

MAIL: 

albanese@vicenzagiuridica.it 
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