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                     PARTECIPERANNO: 
GLORIAMARIA PACI, Consulente in materia di privacy 
 Data Protection Officer – Presidente Associazione Protezione 
Diritti e Libertà Privacy 

LUCA DI LEO, Consulente in materia di privacy  
Data Protection Officer - Vice Presidente Associazione
Protezione Diritti e Libertà Privacy 

AGOSTINO GHIGLIA, componente del Garante per la 
protezione dei dati personali

ANNA CLEMENTI, Consulente in materia di privacy – Data 
Protection Officer, già dirigente di compliance di Bancoposta  
Avv. di Codacons e Dpo di Tivù Srl 

GIANLUCA DI ASCENZO, Presidente Codacons  

PIERGUIDO IEZZI, Swascan Cyber Security Strategy Director

RICCARDO GIANNETTI, Presidente Osservatorio 679

ISABELLA MORI, Responsabile servizio di tutela e delle 
politiche della trasparenza di Cittadinanzattiva

LUCA CHRISTIAN NATALI, Ufficio del Garante per la 
protezione dei dati personali
Rilasciati gli attestati di partecipazione

Per poter partecipare al seminario formativo è obbligatorio iscriversi 
attraverso il link: 
https://attendee.gotowebinar.com/register/3620628437373958672?source=Mail

Per informazioni:
T. 0541.1798438 / segreteria@associazionedirittiprivacy.it
Segreteria organizzativa: Studio Paci

15 .00  -18 .00 

PARTECIPAZIONE GRATUITA

SEMINARIO FORMATIVO 
GRATUITO ONLINE

LA TUTELA DEI 
DATI PERSONALI 
LEGATI ALLA SALUTE
DIGNITA’ E  RISPETTO DEL PAZIENTE 
ALLA BASE DELLA CURA

con il patrocinio di:

https://attendee.gotowebinar.com/register/3620628437373958672?source=Mail 
https://attendee.gotowebinar.com/register/492371613158733325?source=Mail 


L’emergenza sanitaria, con l’incremento del processo di digitalizzazione, ha reso tutti più  
consapevoli sul ruolo e gli effetti dell’innovazione su individui ed organizzazioni.  
Le organizzazioni che operano nel settore della salute hanno dovuto adottare tecnologie, 
nuove forme di lavoro  e di comunicazione incrementando i propri sistemi e le proprie banche 
dati di informazioni sensibili di milioni di cittadini. 

Ad oggi modelli e procedure che comprendono il trattamento di un numero sempre maggiore 
di informazioni sono state implementate ed ora, per assicurare la fiducia degli interessati stessi, 
devono essere fornite adeguate garanzie in termini di sicurezza. 
Il seminario sarà l’occasione per riflettere e confrontarsi sulle potenziali aree di rischio, 
i metodi adottabili ed i comportamenti da tenere per cogliere le maggiori opportunità offerte 
dal mutato scenario di riferimento della società dell’informazione. 

Il paziente deve essere sempre al centro e la protezione dei suoi dati è una conferma del rispetto 
di diritti costituzionalmente garantiti. 

Con taglio fortemente pratico – operativo, i relatori forniranno indicazioni sulle corrette modalità 
operative per l’adozione di procedure, regolamenti e quanto deve essere messo in atto per 
garantire non solo la cura del paziente ma anche la protezione dei dati personali al fine di 
salvaguardarne diritti e libertà.

PROGRAMMA

VENERDÌ 3 DICEMBRE
ORE 15.00 - 18.00 

Coordinatore: Gloriamaria Paci 

Saluti istituzionali 

Gloriamaria Paci  - Apertura e presentazione delle attività proposte dall’Associazione protezione 
diritti e libertà privacy 

Agostino Ghiglia - Il bilanciamento fra il diritto alla salute ed alla protezione dei dati 

Luca Di Leo  - L’applicazione del principio dell’accountability nel settore salute 

Anna Clementi - La tutela della salute sui nuovi media 

Gianluca Di Ascenzo - La tutela dei diritti e dei dati dei pazienti 

Pierguido Iezzi - Il punto sulla cybersecurity nella sanità italiana

Riccardo Giannetti - Dpia in ambito sanitario: come procedere per la verifica dell’adeguatezza 

Isabella Mori - La testimonianza dei cittadini

Luca Christian Natali - Il consenso informato nell’informazione sanitaria: a che punto siamo? Casistiche

Dibattito finale - Feedback dei partecipanti e raccolta di eventuali suggerimenti 
Risposte a quesiti - Conclusioni - Saluti


