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il network dei servizi rivolti agli anziani  

 

 

Comunità di pratica 

 

 

La protezione dei dati personali: 

norme e strumenti operativi 

 
 

 

Avvio percorso:  

27 marzo 2019 

Ore 14.30 - 18.00 

(Padova) 

Segreteria organizzativa 

Francesca Molon 

Sinodè srl 

Corso del Popolo, 57 – 35131 Padova 

Tel. 049-8219514; Fax 049-8752499 

e-mail: info@seniornet.it;  

www.seniornet.it  

 

Un ringraziamento particolare ai partner 

 Main partner  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Special partner  

Modalità di iscrizione  

Il costo di partecipazione al corso è di 250 € + 
IVA (se dovuta) a persona. È prevista una ridu-
zione del 20% per gli aderenti a SENIORnet (200 
€ + IVA). La quota di adesione è da versare a 
seguito di conferma dell’avvenuta iscrizione. 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Da compilare per ogni partecipante e da in-
viare entro il 13 marzo (fax: 049- 8752499; e

-mail: info@seniornet.it). Iscrizioni on line: 
https://goo.gl/forms/m6lBw3ULWAYeBtfH3. 
   

Cognome: ______________________________ 

 

Nome: _________________________________ 

 

Qualifica: _______________________________ 

 

Ente/Organizzazione: _____________________                 

_______________________________________ 

Città: ______________________        

 

Tel.: ___________________________________ 

 

E-mail: _________________________________ 

 

I dati raccolti saranno utilizzati solo per l’iscrizione all’evento 
e la gestione delle attività correlate. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 
(GDPR), presto il mio specifico consenso al trattamento dei 
dati personali per le seguenti finalità: 

- la partecipazione a corsi, eventi formativi e informativi 

 Si  No 
 

Firma ______________________________ 
 

L’informativa estesa sulla privacy è disponibile sul sito 
www.seniornet.it  

mailto:info@seniornet.it
http://www.seniornet.it
https://goo.gl/forms/m6lBw3ULWAYeBtfH3


L’attività formativa di SENIORnet  

Sulla scorta delle positive esperienze 

realizzate negli anni precedenti, anche per il 

2019 SENIORnet propone ai Centri di servizi 

per anziani della Regione Veneto un 

articolato programma di eventi formativi che 

si differenziano per contenuti, destinatari e 

modalità operative.  

Il programma completo degli eventi formativi 

è disponibile sul sito www.seniornet.it. 

Programma del corso 

Il nuovo regolamento europeo sulla 

protezione dei dati personali — GDPR 

2016/679 — entrato in vigore nel 2018 ha  

apportato sostanziali modifiche alla 

normativa pre-vigente.  

 

Il 19 settembre 2018 è entrato in vigore il 

Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 

adeguando la normativa nazionale — ovvero 

il Codice in materia di protezione dei dati 

personali di cui al Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 — alle  disposizioni del  

Regolamento (UE) 2016/679—GDPR. 

 

L’obiettivo principale della comunità di 

pratica, resa possibile grazie alla 

collaborazione del partner Match, è quello di 

fornire informazioni ai partecipanti sulla 

nuova normativa e di contribuire 

all’elaborazione di linee guida operative 

utili ad agire nel nuovo contesto normativo di 

riferimento. 

Il percorso della comunità di pratica è 
articolato su tre incontri, che prevedono nella 
prima giornata un inquadramento introduttivo 
sui principali cambiamenti normativi. Nel 
corso della giornata sarà realizzata anche 
un’attività di assessment in termini di 
conformità al GPDR 2016/679 delle 

organizzazioni partecipanti. 

La seconda giornata sarà dedicata al registro 
dei trattamenti (art. 30) per una completa 
ricognizione e valutazione dei trattamenti 
svolti e sarà finalizzata anche all'analisi dei 
rischi e ad una corretta pianificazione dei 
trattamenti con riferimento ai principali 
processi che riguardano gli ospiti delle 
strutture (dall’inserimento in struttura, alla 
gestione di cura e assistenza e alla gestione 
amministrativa). 

Nella terza giornata saranno, infine, prese in 
esame le procedure per rispondere ai diritti 
degli interessati e quella relativa al caso 
di violazione dei dati personali (“data 
breach” ). 

 

Destinatari 

L’iniziativa è rivolta ai Direttori dei Centri di 

servizi per anziani e al personale che si  

occupa della protezione dei dati personali 

 
Docente 

Massimo Giuriati 

Match S.a.s.—Esperto di Privacy nel settore 
sanitario e socio-sanitario 

 

Il calendario degli appuntamenti 

27 marzo 2019 14.30 –18.00 

 Il trattamento dei dati personali alla luce 

delle novità normative: Regolamento (UE) 

2016/679—GDPR e Decreto Legislativo 

10 agosto 2018, n. 101  

 Assessment dell’organizzazione in termini 

di conformità alle nuove norme 

 

10 aprile 2019 14.30 –18.00 

 Dall’assessment dell’organizzazione al  
registro dei trattamenti 

 La valutazione del rischio per il 
trattamento dei dati  

 

14 maggio 2019 14.30 –18.00 

 La procedura per rispondere ai diritti degli 
interessati 

 La procedura di comunicazione in caso di 
violazione dei dati personali (data breach) 

 

Luogo di svolgimento 

La sede del corso è presso Sinodè srl 

Corso del popolo, 57 

35131 Padova (PD)  

 

Numero massimo di partecipanti 

20 persone. L’iniziativa sarà attivata al 

raggiungimento del numero minimo di 12 

iscritti.  


