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1. Destinatari dell’evento:



Personale dipendente

□ Convenzionato1

□ Partecipanti esterni

2. Titolo dell’evento: La privacy e il Regolamento Europeo 2016/679. Come cambia il trattamento dei dati
alla luce dei nuovi principi europei

Edizioni

Date di svolgimento e sedi di svolgimento (

edizione n. 10

20/03/2019 – mercoledi Sala Mons. Dal Col – centro conferenze – viale Spellanzon, 55 –
Conegliano
28//03/2019 – giovedi Sala Mons. Dal Col – centro conferenze – viale Spellanzon, 55 – 31015
Conegliano
10/04/2019 mercoledi - Sala Mons. Dal Col – centro conferenze – viale Spellanzon, 55 -Conegliano
15/04/2019 lunedì - ex Pime, aula servizi sociali, via Terraglio, 58 – Preganziol
08/05/2019 mercoledì - sala convegni - p.o. di Castelfranco V.to - Via dei Carpani, 16/z
15/05/201 9 mercoledi - ex Pime, aula servizi sociali, via Terraglio, 58 – Preganziol
05/06/2019 mercoledì -sala convegni - p.o. di Castelfranco V.to - Via dei Carpani, 16
12/06/2019- mercoledi Sala riunioni Radiologia - p.o. di Castelfranco V.to
04/09/2019 mercoled i - Sala Mons. Dal Col – centro conferenze – viale Spellanzon, 55 –
Conegliano
18/09/2019 mercoledi - ex Pime, aula servizi sociali, via Terraglio, 58 – Preganziol

edizione n. 11

03/10/2019 giovedi - Sala Mons. Dal Col – centro conferenze – viale Spellanzon, 55 –Conegliano

edizione n. 12
edizione n. 13

17/10/2019 giovedi - ex Pime, aula servizi sociali, via Terraglio, 58 – Preganziol
30/10/2019 –mercoledi - Sala riunioni Radiologia p.o. . di Castelfranco V.to

edizione n. 14

07/11/2019 giovedi - Sala Mons. Dal Col – centro conferenze – viale Spellanzon, 55 – Conegliano

edizione n. 15
edizione n. 16
edizione n 17

21/11/2019 giovedi – ex Pime, aula servizi sociali, via Terraglio, 58 – Preganziol
05/12/2019 giovedi - ex Pime, aula servizi sociali, via Terraglio, 58 – Preganziol
12/12/2019 giovedi - Sala riunioni Radiologia p.o. . di Castelfranco V.to

edizione n. 1
edizione n. 2
edizione n. 3
edizione n. 4
edizione n. 5
edizione n. 6
edizione n. 7
edizione n. 8
edizione n. 9

3. Destinatari e numero partecipanti previsto
Professione

Interdis
ciplinare
(barrare
casella)

N.
parte
cipan
ti

Tutte le professioni sanitarie
Altre professioni : personale amministrativo oss assistenti
sociale
Numero massimo di partecipanti per edizione:

62

4. Metodo di verifica dell’apprendimento (una sola scelta - la valutazione deve essere
individuale ed è considerata sufficiente se viene raggiunto il 75% del punteggio totale)
 Questionario
1
Ovvero con rapporto di convenzione con il provider es medico di mmg , pls, sai, sumaisti, liberi professionisti operanti
nell’azienda con convenzione, volontari. Questi ultimi possono partecipare, a titolo gratuito se il corso riguarda l’area in cui
prestano la propria attività e al di fuori del loro orario di servizio. I mmg pls e continuità assistenziale e sai partecipano a titolo
gratuito. Le modalità di partecipazione dei i convenzionati vanno concordate con il responsabile di u.o. e con l’ufficio competente.
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5. Responsabile segreteria organizzativa:
cognome nome
codice fiscale
Uosd formazione

telefono

cellulare

0438664510

e-mail
formazione.pieve@au
lss2.veneto.it

6. Materiale didattico consegnato ai partecipanti (una sola scelta)
Copia cartacea o su CD con delle diapositive delle relazioni che verrà messo a disposizione al termine di tutte le
edizioni dell’anno 2019

7. Verifica presenza partecipanti
 firma di presenza ingresso ed uscita

8. viene effettuata verifica della qualità percepita.
9. Docenti /Relatori/tutor e responsabili scientifici
a cura sfa

Cognome e nome responsabile/i
scientifico/i (max tre nominativi)
Canella Cristina
cognome e nome docenti
titolari
D
Canella Cristina
cognome e nome sostituti

Qualifica

C.V doc id. autocert.
firmato

Collaboratore amm.vo resp. privacy

Costanzo Pasquale
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22. Programma
Razionale:
Il Regolamento Europeo 2016/679 ha introdotto significative modifiche in materia di trattamento dei dati personali: il d.lgs 101/2018 armonizza il Codice privacy ( dlgs.
196/2003 ) con le nuove norme europee. Nuovi sono i principi che ispirano il trattamento dei dati personali: il principio di responsabilizzazione impone al Titolare del
trattamento di realizzare i principi della privacy sin dalla progettazione e della privacy per impostazione predefinita. Cambiano i soggetti coinvolti: totalmente nuova è la
figura del responsabile della Protezione dei dati, parzialmente nuovi sono i responsabili , delegati e autorizzati. Si intende fornire la conoscenza delle innovazioni
introdotte dal GDPR come armonizzato dal d.lgs. 101/2018 per diffondere la cultura della privacy e sensibilizzare sul corretto trattamento dei dati, con particolare
riferimento all'ambito sanitario.
Giorno

orario

Argomento

14.3017.30

il Regolamento Europeo 2016/679 sulla privacy e il D.lgs.
101/2018 di armonizzazione del Codice privacy alle regole
del GDPR;
i nuovi principi che ispirano il trattamento dei dati
personali e i soggetti coinvolti nel processo del
trattamento dati.
adempimenti pratici per le aziende sanitarie; regole di
condotta previste dal Garante Privacy in capo all'Azienda
Sanitaria: quali le Responsabilità e le sanzioni
Questionario di valutazione apprendimento e gradimento

17.3017.45

Docente/relatore/
tutor
Cristina Canella

Cristina Canella

Sostituto
Costanzo
Pasquale

Obiettivi
formativi
Acquisire
conoscenze
teoriche e/o
pratiche

Costanzo
Pasquale

Cristina
Canella

Totale ore attività formativa
Totale ore di formazione
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Modalità didattica
2 - Lezione
frontale/Relazione con
dibattito.

Minuti
0-15-30-45

Ore
3

15

