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PRIVACY E RISERVATEZZA 
DEI DATI PERSONALI 
IN AMBITO 
SOCIO-SANITARIO

15 marzo 2014
Sala Lanza dell’Orto Botanico

Via Lincoln, 2, Palermo | 8,30 -13,30

DOCENTE: dott. Daniele Palumbo
Docente presso Università Sacro Cuore, 
Roma  
Presidente Comitato Tecnico Scientifico HC Training

in collaborazione con 

da spedire via mail a info@soluzionidimpresa.it o via fax al n. 06.7224482

ACCREDITATO ECM 5 crediti formativi
DESTINATARI Tutte le professioni 

DURATA 5 ore
COSTO 20 €

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO

compilata in ogni sua parte e corredata da ricevuta di pagamento 
effettuato tramite Bonifico Bancario.

Sdi Soluzioni d’Impresa srl IBAN: IT02W0306904632094243570152
Oppure tremite il sito internet www.soluzionidimpresa.it

Allegando copia del bonifico bancario effettuato

L’iscrizione può essere effettuata:  Inviando via fax al n. 091 6197113, la scheda 



DESCRIZIONE DEL CORSO

Il D. Lgs. 196/2003 è un Testo normativo  estremamente complesso ed oscuro, 
non esente da critiche, che ha comportato il fatto che la disciplina in materia di 
Privacy sia una delle maggiormente equivocate del nostro ordinamento.
Il D. Lgs. 196/2003:
- parla di “trattamento” considerando l’attività che si può svolgere con i dati per-
sonali di un soggetto;

- disciplina il trattamento delle informazioni relative all’individuo e quindi anche 
la riservatezza;

- nel disciplinare l’informazione da dare all’interessato (detta “informativa”), con-
sidera lo strumento più adatto per rendere note le modalità attuate in concreto 
dal titolare nel procedere al trattamento dei dati personali; 

- prevede una completa regolamentazione dell’attività di comunicazione e/o dif-
fusione di dati personali a terzi

- parla di “consenso informato” come strumento per potere trattare in assoluto 
le informazioni relative ad un individuo, strumento che costituisce allo stesso 
tempo uno degli obblighi del titolare ed uno dei diritti  dell’interessato. 

GLI OBIETTIVI

IL PROGRAMMA

Obiettivo del corso è quello di illustrare le modalità con cui D. Lgs. 196/2003 si applica 
alla Sanità, con particolare attenzione agli obblighi da rispettare ed adempiere al fine di 
adeguarsi a quanto disposto.  
Chiarire, inoltre, i punti fondamentali della normativa, e la loro  applicazione durante lo 
svolgimento dell’attività lavorativa in ambito sanitario.

Cenni storici della Legislazione inerente la Privacy     in  Italia
Analisi degli aspetti principali del D:Lgs 196/2003

I dati personali
Il trattamento dei dati personali

I soggetti previsti dal codice privacy
L’informativa e il consenso

La notificazione e le autorizzazioni
Le misure minime di sicurezza

La responsabilità civile, amministrativa e penale
Le norme del D.Lgs dettate per disciplinare il trattamento
di dati personali da parte degli     esercenti le professioni  

sanitarie.

* Sdi e HC Training si riservano la possibilità di modificare le date del corso qualora non si rag-
giungesse il numero minimo di partecipanti. In tal caso, la quota già pervenuta potrà essere 
restituita oppure mantenuta per il corso successivo.


