percorso formativo GDPR

Il nuovo Regolamento Europeo

sulla Protezione Dati 679/2016

20 marzo 2018 - 11 aprile 2018

LA NORMATIVA

LEGALE

il nuovo regolamento gdpr

Il Nuovo Regolamento UE sul Trattamento dei dati personali è
in vigore dal 25 maggio 2016. Questo introduce delle
sostanziali novità in tema di protezione della privacy. A
decorrere dal 25 maggio 2018 il regolamento sarà applicabile
in tutta l'Unione Europea e tutte le imprese dovranno
adeguarsi alla nuova regolamentazione.Nei prossimi mesi gli
operatori (professionisti, aziende ed enti, pubblici e privati)
saranno obbligati a:
Comprendere cosa cambia rispetto al Codice della Privacy
ex D.Lgs. 196/2003 e cosa resta valido di quanto fatto fino
ad ora.
Pianificare, da subito, gli interventi necessari per adeguare
i processi e i comportamenti alle nuove disposizioni e per
conformarsi alla nuova normativa.
Approfondire le ricadute della normativa privacy sui
processi e sul business aziendale e/o i servizi offerti.
Approfondire le tematiche che coinvolgono le direzioni del
personale, marketing e information technology.
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OBIETTIVI DEL CORSO

LEGALE

il percorso formativo

Il corso ho l'obiettivo di illustrare l'impatto che il Regolamento
UE 2016/679 avrà nell'organizzazione aziendale, fornendo
altresì strumenti pratici ed operativi per l'implementazione
dello stesso all'interno dell'azienda.
Verrà poi analizzato come riorganizzare i servizi aziendali
relativi all' HR, marketing, amministrazione ed ufficio gare.
In particolare l'ultimo modulo affronterà i temi specifici
dell'azienda Medical Device, tenendo conto del nuovo
Regolamento 2017/745 ed incrociando quindi il tema privacy
con il nuovo regolamento dei Dispositivi Medici.
A CHI è RIVOLTO?

Il corso è rivolto principalmente a:
Responsabili privacy interni
Responsabili qualità
Giuristi d'impresa
Consulenti
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il programma

Il nuovo Regolamento Europeo Protezione Dati 679/2016: concetti base

LEGALE

Prima giornata - i principi base

La nuova filosofia del reg. 2016/679: il principio
dell’accountability
I principi del trattamento ed i diritti dell’interessato: cosa
è cambiato
Le misure di sicurezza tecniche ed organizzative: l’analisi
del rischio e le misure di mitigazione
Il regime sanzionatorio: gli impatti e le misure preventive
Gli adempimenti MINIMI

Come organizzare in azienda l’implementazione del GDPR
Il Registro dei Trattamenti: come redigerlo
Come modificare l’informativa e come acquisire il
consenso
La Valutazione d’impatto: quando è obbligatoria e come
redigerla
Il DPO - quando nominarlo, come organizzare l’attività e
cosa scrivere nel contratto
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il programma

l’impatto del GDPR nei settori orizzontali

LEGALE

Seconda giornata - Applicazione nella gestione aziendale

Cosa resta del Codice Privacy e dei provvedimenti del
garante?
Human Resources: i rapporti di lavoro dipendente
all'epoca del nuovo Regolamento
Marketing: la raccolta dei dati e la comunicazione tramite
i canali di contatto
Gestione Business: amministrazione e ufficio gare
Focus: la videosorveglianza
il GDPR e il mondo dei Medical Device

I rapporti tra azienda di MD e ospedale: i ruoli e le
responsabilità
L'attività di manutenzione tra GDPR e reg. 2017/745
La ricerca clinica, l’indagine clinica del nuovo Reg.
2017/745 ed il GDPR
L’attività di sorveglianza post-commercializzazione e il
GDPR
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LEGALE

quote d'iscrizione

quote riservate agli associati assobiomedica

Quota per intero percorso: € 1000,00* (a partecipante)
Quota per singola giornata: € 600,00* (a partecipante)

quote riservate ai non -associati assobiomedica

Quota per intero percorso: € 1400,00* (a partecipante)
Quota per singola giornata: € 850,00* (a partecipante)

*IVA esclusa
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CONTATTI
Zayra Morandi

Tel. + 39 02 34932052 int. 4
email: z.morandi@asbm.it
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