
IL GDPR PER LA P.A. 
E LA SANITÀ: 
PROFILI APPLICATIVI



PRESENTAZIONE
Attraverso il percorso formativo, i partecipanti svilupperanno la consapevolezza della trasversalità 
della normativa relativa alla protezione dei dati personali e approfondiranno i principali temi di 
applicazione della norma alla Pubblica Amministrazione e alla sanità.
I corsisti capiranno inoltre come informare la struttura organizzativa, in modo che l’adeguamento 
non comporti un rallentamento o un appesantimento delle procedure organizzative interne.
Verranno infine forniti strumenti teorici e operativi che agevoleranno l’applicazione quotidiana 
della normativa.
Il percorso di approfondimento proposto viene svolto nella forma del workshop interattivo dove 
docenti e partecipanti interagiscono analizzando casi pratici e approfondimenti teorici.

OBIETTIVI DEL CORSO
Il percorso ha il duplice obiettivo di:

• formare esperti in materia di privacy attraverso una comprensione dei principi che 
istruiscono la normativa in materia e attraverso il coordinamento necessario con il codice 
dell’amministrazione digitale;

• fornire una conoscenza di taglio pratico attraverso la condivisione di metodologie di lavo-
ro, modelli documentali e l’esecuzione di laboratori pratici in aula. 



PROGRAMMA DEL CORSO:
Assessment iniziale | Definizioni GDPR e allineamento discenti 
Docente: Avv. Vittoria Diotallevi

Modulo 1: Introduzione al GDPR

• Introduzione ragionata al GDPR
• Principi e regole per il trattamento dei dati dalla P.A.
• Cenni introduttivi al Registro del trattamento
• Laboratorio pratico: compilazione del Registro del Trattamento

Docente: Avv. Enrico Pelino

Modulo 2: Accesso documentale le linee Guida del Garante

• Introduzione normativa al Codice Amministrazione Digitale
• Accesso agli atti, accesso civico e FOIA, pubblicità legale Linee Guida del Garante
• Valutazione del rischio
• DPIA e Linee Guida del Garante
• Laboratorio pratico: DPIA

Docente: Avv. Giovanni Brancalion Spadon



Modulo 3: Dati sanitari 

• Trattamento in ambito sanitario
• Parte II Titolo V Codice privacy novellato
• Trattamento in ambito di ricerca medica, biomedica e epidemiologica
• Sanità digitale
• Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e Dossier Sanitario

Docente: Dott. Franco Cardin

Modulo 4: Data Breach 

• Data Breach
• Procedimento di comunicazione di Data Breach
• Cenni di sicurezza informatica
• Laboratorio pratico: analisi conformità privacy di sito web

Docenti: Avv. Giovanni Brancalion Spadon, Dott.ssa Debora Oliosi



DESTINATARI
Dirigenti e quadri aziendali, pubblici e privati che abbiano relazioni con il pubblico, gestori di ser-
vizi pubblici, aziende con rapporti con utenti privati, azienda sanitarie pubbliche o private, DPO e 
Dirigenti sanitari.

Il corso è preceduto da un’introduzione della durata di 2 ore, utile a capire il livello di conoscenza 
delle materie, per eventualmente consigliare del materiale di studio preliminare e quindi per alli-
neare le conoscenze di tutti i partecipanti. 

DURATA, CALENDARIO E CREDITI FORMATIVI
Il corso è articolato in 18 ore e si terrà dal 10 al 18 giugno 2021.
Le iscrizioni sono aperte fino al 06 giugno 2021.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 580 + IVA

Per iscriversi al corso è necessario compilare il form di iscrizione online.
Il corso prevede il rilascio di un attestato di partecipazione a fronte di una frequenza minima pari 
al 70%.

https://www.cafoscarichallengeschool.it/formazione/il-gdpr-per-la-p-a-e-la-sanita-profili-applicativi/


FACULTY
Giovanni Brancalion Spadon, Docente Ca’ Foscari Challenge School e Coordinatore del corso. 
Avvocato, ha studiato presso l’Università di Bologna, UCLA California e MIT di Boston, è iscritto 
all’Albo degli Avvocati di Venezia dal 2004. Dopo la laurea ha conseguito un Master in Diritto 
delle nuove tecnologie e uno in Diritto d’autore. Si occupa di materie connesse al diritto delle 
nuove tecnologie, alla privacy e all’amministrazione digitale. Si occupa di diritto societario, diritto 
commerciale, diritto delle nuove tecnologie, diritto industriale e diritto d’autore.

Enrico Pelino, Docente Ca’ Foscari Challenge School, Avvocato civilista, specialista in protezione 
dei dati personali (PhD in IT Law presso l’Università di Bologna), Privacy Expert ANORC Professioni 
e membro del consiglio direttivo della stessa associazione, Fellow dell’Istituto Italiano per la 
Privacy e la valorizzazione dei dati (IIP), Avvocato della rete D&L Net di professionisti del digitale.

Franco Cardin, Docente Ca’ Foscari Challenge School, Responsabile della protezione dei dati 
in strutture private che operano in campo sanitario e della medicina del lavoro. Coordinatore 
del Consiglio direttivo di Anorc, Coordinatore nazionale di ABIRT (Advisory Board Italiano dei 
Responsabili del Trattamento), Presidente Commissione di valutazione per l’iscrizione agli elenchi 
nazionali di Anorc Professioni, Componente del comitato redazione della rivista KnowIT.  

Debora Oliosi, Docente Ca’ Foscari Challenge School, fondatrice di una start-up di webmarketing, 
svolge regolare attività di consulente indipendente nel campo del marketing strategico della 
comunicazione d’impresa con particolare attenzione agli aspetti digitali. Dal 2018 è anche 
consulente in materia di protezione dei dati personali.



SEDE
Ca’ Foscari Challenge School
Via della Libertà, 12 - 30175 Venezia (Parco Vega)

CONTATTI

Per maggiori informazioni: 
corsi.challengeschool@unive.it - 041 2346868

Per maggiori dettagli sul corso, visita la pagina presente nel nostro sito.

https://www.cafoscarichallengeschool.it/formazione/il-gdpr-per-la-p-a-e-la-sanita-profili-applicativi/

