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Adeguamento delle policy aziendali al 
General Data Protection Regulation 

Regolamento UE 2016/679 
 
 

I Modulo:  
Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR) e normativa interna di 
recepimento 
La nuova Privacy: principi diritti e novità: dati personali e particolari categorie di dati, con specifico 
riferimento al dato sanitario; il trattamento dei dati e doveri correlati al trattamento; i principi di 
liceità, correttezza e trasparenza; il principio di accountability e quello del risk based approach. 
Privacy by design e privacy by default. 
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II Modulo: 
- I protagonisti del trattamento dei dati 
- I diritti dell’interessato 
I soggetti interessati al trattamento dei dati e il caso delle RSA; il titolare e contitolare del 
trattamento; il responsabile e sub responsabile del trattamento; la persona autorizzata al 
trattamento; l'Amministratore di sistema; il DPO (cenni). Disamina del diritto/dovere 
all'informativa; all'accesso e rettifica dei dati; alla limitazione del trattamento; al diritto 
all'opposizione; al diritto all'oblio e alla cancellazione; al diritto alla portabilità. Riferimenti specifici 
ai soggetti interessati ancorché privi di capacità giuridica 
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III Modulo: 
- Attività ed adempimenti correlati 
- La valutazione di impatto per la protezione dei dati 
Il registro delle attività di trattamento: definizione, forma e contenuto. Soggetti interessati. 
Modalità di tenuta, conservazione e aggiornamento del registro trattamenti. Registro del 
responsabile. Cenni alla valutazione dell'impatto dei rischi privacy e sicurezza del trattamento 
nonché al documento di valutazione di impatto privacy. Misure di garanzia. 
Gli indicatori di rischio elevato; i trattamenti valutativi e le decisioni automatizzate; il monitoraggio, 
anche in relazione alla tipologia del dato personale; fattore di rischio tecnologico e cenni alle 
metodologie di redazione del DPIA. 
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IV Modulo: 
Cenni al fenomeno del Data Breach e al quadro sanzionatorio 
Definizione e tipologie di data breach; possibili effetti negativi di una valutazione. La notificazione 
al Garante e comunicazione all'interessato.  
Le ipotesi di illeciti amministrativi previsti dal Codice privacy e procedura sanzionatoria. Illeciti 
penali e responsabilità 
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V Modulo: 
Il corretto trattamento dei dati sanitari 
Evoluzione storica della disciplina del dato in sanità; Il dato sanitario tra divieto di trattamento e 
nuove basi giuridiche del trattamento. La "nuova " informativa; la conservazione dei dati sanitario; 
La documentazione sanitaria: Cartella clinica ospedaliera; scheda sanitaria e cartella clinica del 
medico di base; cartella sanitaria elettronica; Dossier sanitario e linnee guida del Garante Privacy 
sul dossier sanitario; Il fascicolo sanitario elettronico ed il referto on line. 
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VI Modulo: 
L'obbligo vaccinale per professionisti e sanitari ed impatto sulla disciplina             
della privacy 
Obbligo vaccinale ai sensi dell'art. 4 D.L. 44 del 1 aprile 2021: soggetti obbligati, condizioni e 
termini di validità; verifica stato vaccinale adempimento dell'obbligo e conseguenze della sua 
circolazione; adempienti degli ordini professionali e datori di lavoro successivi agli atti di 
accertamento; Questioni problematiche.     
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