WEBINAR
Protezione dei dati personali:
responsabilità e adempimenti del Medico Competente
Mercoledì 28 luglio 2021
Presentazione
Il Garante per la protezione dei dati personali si è espresso in merito al ruolo del medico competente quale titolare del trattamento dei dati
personali dei lavoratori. Secondo il Garante il medico competente è l’unico legittimato a trattare i dati sanitari dei lavoratori per le finalità
indicate dalla legge di settore. Questa specifica posizione di garanzia del Medico competente e quanto ne deriva in termini di adempimenti in materia di Data protection a sua cura, rendono estremamente utile uno specifico approfondimento teorico-pratico dei temi più
rilevanti in ottica GDPR con professionisti del settore, operanti quali DPO/RPD in grandi realtà imprenditoriali pubbliche e private, da cui
derivare una serie di qualificati aggiornamenti normativo-procedurali atti ad affrontare la materia con consapevolezza e responsabilità,
nell’ottica di accountability prefigurata dalla legislazione di settore.
In questa logica SIML intende dunque promuovere un’importante occasione di approfondimento della materia dedicata ai propri Soci in
modalità telematica, propedeutica ad eventuali ulteriori iniziative d’interesse della categoria dei Medici competenti, che costituisca un
interessante momento di confronto sui temi principali e gli strumenti più importanti per garantire la necessaria compliance normativa a
tutela dei diritti degli interessati in materia di tutela dei dati personali.

Programma
15.20

On line partecipanti

15.30

Presentazione ed introduzione dell’incontro G. Saffioti

15.45

• Il ruolo del medico competente e la salvaguardia del dipendente
• Le recenti pronunce del Garante
• Protezione degli archivi e dei sistemi IT, trasmissione dei dati
• Digitalizzazione e tempi di conservazione
• Sistemi innovativi per il trattamento dei dati sanitari sul luogo di lavoro (wearable devices, sistemi di detection …)

17.15

Discussione

18.15

Conclusione dei lavori G. Saffioti

18.30

Chiusura

meneghinieassociati.it

S. Agnello, G. Aprile

Informazioni generali
Modalità di partecipazione
La partecipazione all’evento è gratuita ed è riservata ai primi 200 iscritti Soci SIML in regola con pagamento della quota annuale.
L’iscrizione dovrà avvenire tramite format on line https://www.med3.it/public/it/siml_privacy entro e non oltre venerdì 23 luglio 2021.
Accreditamento ECM
L’incontro è inserito nel programma ECM del Ministero della Salute ed è stato accreditato per la Professione Medico Chirurgo, Discipline:
Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, Igiene e Medicina Legale. La partecipazione al Webinar consentirà l’acquisizione
4.5 crediti formativi ECM.
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