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REGOLAMENTO GENERALE  
SULLA PROTEZIONE DEI DATI - GDPR 

corso di aggiornamento online 

PRESENTAZIONE 
Il GDPR -General Data Protection Regulation- recepito in Italia dal Decreto Legislativo del 10 
agosto 2018 nr. 101 consente la raccolta dei dati della persona fisica per finalità legittime e 
disciplina anche l'uso dei dati per finalità commerciali. 

Gli strumenti di promozione e comunicazione dei propri servizi sono sempre più usati anche in 
ambito sanitario: per sapersi orientare nella gestione dei dati e dei consensi necessari è 
fondamentale la conoscenza di questo regolamento. 

Il corso si rivolge agli operatori addetti alle iniziative di promozione e comunicazione degli studi 
odontoiatrici che vogliono comprendere i vincoli e le possibilità di comunicazione stabilite dalla 
normativa.

Codice: Q58 
Data inizio 30/09/2019 

Data fine 31/12/2019 
Destinatari Assistenti di Studio Odontoiatrico - ASO 

Struttura 2 moduli con video audio lezioni e dispensa scaricabile in pdf. 
Durata 2 ore di studio 

Test di apprendimento a tripla risposta 
Attestato Si scarica e/o si stampa dopo aver: 

- concluso il percorso formativo;
- superato il test di apprendimento, considerato valido se l’80%

delle risposte risulta corretto.
- compilato il questionario della qualità percepita (obbligatorio)

Sa L’attestato rilasciato è valido ai fini dell’art. 2 dell’Accordo Stato Regioni 23.11.2017 – 
CSR/209 e dell’art.2, comma 2, del DCPM del 9 febbraio 2018 
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PROGRAMMA 
RESPONSABILE SCIENTIFICO: DOTTOR PARIDE ZAPPAVIGNA 
Direttore della Dental Equipe School, Odontoiatra, libero professionista 
 

DOCENTE 
SILVIA STEFANELLI 
Avvocato, libero professionista. Esperta di diritto sanitario, con particolare competenza in ambito 
di sanità digitale, medical device, pubblicità sanitaria, autorizzazioni e accreditamenti.  
 
 
MODULO  1  
I DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO, LE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E LE BASI GIURIDICHE, I RUOLI 
PRIVACY 
Abstract: per verificare di aver impostato correttamente l’adeguamento privacy è necessario comprendere 
le basi di applicazione del regolamento. Il primo modulo aiuta nell’analisi dei dati oggetto di trattamento, 
nelle finalità perseguite nel trattamento e nell’identificazione delle corrette basi giuridiche, nonché aiuta a 
comprendere i ruoli privacy e la loro collocazione gerarchica nell’organigramma. 

Argomenti trattati 
− Tipi di dati oggetto del trattamento  
− Le finalità del trattamento  
− Le basi giuridiche  
− I ruoli della privacy  
− Le sanzioni 

 
MODULO 2 
INFORMATIVE E CONSENSI 
Abstract: il modulo verte sulla documentazione correlata agli adempimenti privacy. Illustra i criteri di 
redazione dei singoli documenti affinché si possa eseguire una verifica sulla documentazione implementata. 

Argomenti trattati 
− La documentazione privacy e il suo aggiornamento  
− Informativa ai pazienti, dipendenti, utenti, fornitori, collaboratori  
− Il consenso al trattamento  
− Il consenso al trasferimento  
− Il consenso alla comunicazione alla diffusione all'invio di SMSM  
− Il registro dei trattamenti  
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INFORMAZIONI UTILI 

Quota di iscrizione: 27,00€ IVA inclusa (22,13€ + 22% di IVA) 
Codice corso: Q58 
Modalità d’acquisto 
Le iscrizioni avvengono online sul sito: https://www.tecnichenuove.com/corsi/ 

 

Modalità di attivazione e fruizione del corso online  
L’attivazione al corso, comunicata tramite e-mail, avviene automaticamente dopo la registrazione 
del pagamento.  
Il corso è fruibile sulla piattaforma http://aggiornamento.tecnichenuove.com, previa registrazione. 

- Utente nuovo: deve registrarsi, confermare la registrazione, accedere alla piattaforma con 
e-mail e password. 

- Utente già registrato sulla piattaforma accede con e-mail e le proprie credenziali: e-mail e 
password 

Corso online fruibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7  

Per completare il percorso formativo è necessario: 
1. studiare i contenuti dei moduli didattici; 
2. sostenere il test di apprendimento alla fine del corso; 
3. compilare il questionario di gradimento (obbligatorio a fine percorso); 
4. scaricare e stampare l’attestato. 
 
Requisiti tecnici di sistema richiesti 
 Microsoft Internet Explorer 8.0 o superiori, Firefox 8.0 o superiori, Safari 5 o superiori, 

Chrome tutte le versioni 
 Software necessari Adobe Reader (il software si può scaricare gratuitamente dalla 

piattaforma) 

 
Segreteria corsi 
Accademia Tecniche Nuove Srl 
Via Eritrea 21, 20157 Milano 
Tel: 0239090440 - e-mail: info@accademiatn.it  

Modalità di pagamento Carta di credito  PayPal  

 

Bonifico bancario 
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