
SABATO 5 MAGGIO 2018
SALA “CATERINA BOSCOLO”

OMCeO VENEZIA
Via Mestrina 86, Mestre (Venezia)

PRIVACY E PROTEZIONE DATI 
PER MEDICI ED ODONTOIATRI:

IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO

Ore 8.30 - Registrazione partecipanti e 
Presentazione della giornata 
Giovanni Leoni, Presidente OMCeO Venezia 
Giuliano Nicolin, Presidente CAO OMCeO Venezia 

Ore 9.00 - Dal Codice Privacy (dlgs 196/03) al 
Regolamento Europeo (n. 679/16) 
Silvia Boschello

 →Le novità della normativa sulla protezione dei dati  
personali e le novità
 →L’impatto del GDPR sull’attività degli studi medici 
e odontoiatrici
 →Punti cardine del Regolamento UE e  
l’armonizzazione con l’attuale disciplina
 →Il principio di responsabilizzazione
 →Privacy by Default e by Design

Ore 10.00 - Gli aspetti organizzativi e gli adempi-
menti
Alexander Cassisa

 →Ruoli e responsabilità
 →La nuova figura del  DPO: nomina, posizione e 
compiti. È obbligatoria?
 →Cosa cambia per informative e consensi
 →L’esercizio dei diritti: portabilità, cancellazione  

e diritto oblio e rettificazione
 →Categorie particolari di dati
 →Registro dei trattamenti: adempimento obbligatorio?
 →Cenni sulla DPIA (Valutazioni d’impatto sulla  
protezione dei dati)
 →Il nuovo quadro sanzionatorio

Ore 11.00 - Coffe break

Ore 11.15 - Misure di sicurezza informatica
Massimo Amoruso

 →La sicurezza del patrimonio informativo:  
riservatezza, integrità e disponibilità dei dati
 →La figura dell’amministratore di sistema
 →Valutazione e gestione del rischio: la sicurezza è  
un percorso
 →Misure adeguate di sicurezza
 →Rendicontazione
 →Data breach e il registro delle violazioni
 →La nuova normativa: un peso o una opportunità?

Ore 12.00 - Proposte per l’organizzazione privacy 
degli studi medici ed odontoiatrici - Question time

Ore - 13.15  Conclusione dei lavori

PROGRAMMA

L’evento è accreditato per i Medici 
Chirurghi (tutte le discipline)

e gli Odontoiatri 

Iscrizione obbligatoria on line
cliccando sull’home page del sito

www.ordinemedicivenezia.it

INFO: OMCeO Provincia di Venezia
Tel. 041.989479 e Fax 041.989663
segreteria@ordinemedicivenezia.it

Posti disponibili: 65
Saranno assegnati 4 crediti ECM

INFO PARK: a pagamento in Via Andrea Costa, a 5 minuti dalla sede, 
oppure gratis in Via Forte Marghera (di fronte Hotel President)


