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La privacy e trattamento dei dati personali

DURATA
Il corso prevede h 4.00’ di lezione
CREDITI ECM
4

CODICE ATTIVITA’
118180

A CHI SI RIVOLGE / ACCREDITATO ECM PER:
Tutte le professioni.

OBIETTIVI
Possedere conoscenza critica della legislazione. Conoscere modelli operativi di riferimento per l’applicazione della 
normativa. Conoscere le tendenze interpretative del garante. Conoscere il percorso di implementazione della 
norma.
Conoscere il codice in materia di protezione dei dati personali. Conoscere la tipologia e la natura delle violazioni e 
delle relative sanzioni.

CONTENUTI
• Il quadro legislativo italiano in materia di protezione dei dati personali disegnato dal Dlgs. n. 196/2003
• Le definizioni normative più critiche, i dati sensibili, i dati sullo stato di salute
• Ruoli, incarichi, responsabilità e adempimenti previsti dal dettato legislativo gli obblighi di informativa e consenso 
e le misure di tutela specificamente previste per gli esercenti le professioni sanitarie
• Politica per la Sicurezza dell’informazione e Sistema di Gestione della sicurezza dell’informazione
• Le misure di sicurezza per il trattamento dei dati e il Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati (DPS)
• Gli strumenti di tutela e garanzia del diritto alla privacy e i profili di responsabilità civili e penali
• Le violazioni e le sanzioni previste dal codice della privacy

SUPERAMENTO 
Il corso viene considerato superato una volta visionati tutti i moduli, scaricato il materiale didattico, completata 
la scheda di valutazione e la scheda di verifica con una percentuale di superamento almeno del 75%. Il Comita-
to di Presidenza e la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nel comunicato del 23/06/2014, 
hanno stabilito che il limite massimo di ripetizioni della prova finale è fissato nel numero di 5 possibilità.

APERTURA PIATTAFORMA/VALIDITA’ CORSO 
Apertura: 02 Marzo 2015
Chiusura: 02 Marzo  2016

CERTIFICAZIONE
L’attestato con i relativi crediti ECM potrà essere scaricato direttamente in piattaforma. I crediti ECM sono 
erogati solo per le Professioni e le Specialità Mediche riportate espressamente sulla Scheda del Corso.


