
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 21D375 

 

 

Modalità di iscrizione   ________ 
 

Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97). 
In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)  
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it. 
 

Quota di partecipazione individuale (1 connessione 
per 1 persona). 
 

Diretta Streaming: Euro 800,00 più IVA. 
 

SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRI-
ZIONI DI DUE O PIU’ PERSONE. PER INFORMAZIONI 
CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA. 
 

La quota è comprensiva di documentazione scaricabile 
in formato elettronico e possibilità di interagire con il 
Docente. 
La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone) deve 
essere dotata di connessione stabile ad internet. 

 

Modalità di pagamento   ________ 
 

Bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del 
Piemonte  
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 

 

Data     ________ 
Venerdì 28 Gennaio 2022 
 

Orario     ________ 
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Ore 9,15: inizio corso 
Ore 13,00-14,30: pausa 
Ore 16,30: termine corso 
 

Disdetta iscrizione    ________ 
 

Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata 
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è 
possibile sostituire il partecipante. 
 

Codice MEPA_____   ________ 
 

P21D375A 
 

ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426  
www.itasoi.it - ita@itasoi.it 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

        
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

REGOLE PRIVACY  
 

NELL’ESERCIZIO  
 

DELL’ATTIVITA’  
 

DI RICERCA  
 

E SPERIMENTAZIONE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 Gennaio 2022 

http://www.linkedin.com/company/ita-srl
https://www.facebook.com/pages/ITA-Gruppo-SOI/760965580587526
https://twitter.com/ITA_GruppoSOI
mailto:ita@itasoi.it
http://www.itasoi.it/
mailto:ita@itasoi.it


  

 
Relatori 
 

Mario Mazzeo 
Avvocato in Roma, DPO di Aziende sanitarie 
Membro della Struttura Deontologica del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma 

 

Chiara di Somma 
Dottore di Ricerca in Diritto pubblico e costituzionale 
Funzionario presso il Dipartimento Sanità e Ricerca 
del Garante per la Protezione dei Dati Personali 
 
 
 

Programma 
 
 

▪ Il trattamento dati personali 

- il Regolamento 2016/679/UE e il D.Lgs. 196/2003 
aggiornato 

- i principi nel trattamento dati 

- le categorie particolari di dati 

- i diritti degli interessati 

- la sicurezza 

- il DPO 

- le responsabilità 
 

▪ Attualità delle linee guida del Garante del 2008 

- la natura dei dati trattati 

- titolari e responsabili del trattamento 

- l’informativa ai pazienti 

- il consenso 

- l’esercizio dei diritti 

- il periodo di conservazione 

- la sicurezza 
 

▪ Le prescrizioni sul trattamento di categorie 
particolari di dati 

- l’autorizzazione al trattamento dei dati genetici 

- misure di sicurezza 

 

 

- consenso degli interessati 

- salute dei terzi e altre finalità  

- la ricerca scientifica 

- l’autorizzazione al trattamento per ricerca scientifica 

- il consenso 

- comunicazione e diffusione 

- la conservazione dei campioni 
 
 

▪ La Valutazione d’Impatto Privacy 

- quando realizzarla 

- il Ruolo del DPO 

- come si realizza una DPIA 

- l’analisi dei rischi  

- Il software della CNIL 

- la consultazione preventiva al Garante 
 

▪ Il trasferimento dei dati all’estero 

- principi applicabili 

- le decisioni di adeguatezza 

- BCR e SCC 

- il consenso e le deroghe 

- la sentenza c.d. “Schrems II” e i suoi effetti 

- le Faq e le linee guida dell’EDPB  

- le nuove Clausole Contrattuali Standard 
 

▪ Il Codice Privacy e la ricerca 

- I trattamenti per motivi di interesse pubblico 

- Le finalità del Titolo VII 

- La durata dei trattamenti 

- la ricerca storica 

- i fini statistici 

- la ricerca scientifica 

- ricerca medica, biomedica ed epidemiologica 
 

▪ COVID e ricerca 

- le “semplificazioni” in materia di privacy 

- le Faq del Garante 

- le decisioni di AIFA 

- il monitoraggio degli studi e il ruolo del DPO 
  

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


