
ASPETTI LEGALI E TECNICI NEL TRATTAMENTO DEI DATI SANITARI

LA PRIVACY NELLA SANITA’

ROMA
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MILANO
14 NOVEMBRE 2018

ore 9/18
Hotel The Westin Excelsior

ore 9/18
Hotel Mandarin Oriental

L’evento formativo di livello internazionale, prevede la partecipazione di docenti italiani e statunitensi di primari enti e società quali NCF-
TA (National Cyber-Forensics and Training Alliance di Pittsburgh USA), FACEBOOK (in tema di ingegneria sociale attraverso i social-
media) SCUDOMED, SCUDOPRIVACY, KG. Il seminario si pone l’obiettivo di guidare il discente nel complesso mondo della complian-
ce aziendale privacy con particolare riferimento agli aspetti legali e tecnici e ai principi e alle finalità contenuti nel regolamento europeo 
della privacy soffermandosi, con un taglio soprattutto pratico, sulla migliore scienza tecnico-informatica più strettamente connessa alla 
protezione e messa in sicurezza delle strutture sanitarie chiamate a svolgere l’importante compito di cura della persona. 

  
 
 
 • Apprendere le best practice in materia di legal assessment;  
 • Identificare e classificare tutte le minacce informatiche esistenti e/o  potenzialmente pericolose;  
 • Essere in grado di conoscere ed applicare autonomamente le più innovative tecniche di cyber security;
 • Essere in grado di pianificare e condurre un piano di difesa strategica del sistema informatico di cui si è responsabili,
  in piena aderenza agli obiettivi aziendali e al dettato normativo in tema di GDPR e codice privacy
  come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 , n. 101/2018. 

Nel corso della giornata di formazione verrà posta una particolare attenzione sulla relazione esistente tra le tecniche di
Cyber Crime e l’utilizzo del “Dark Web” quale strumento utilizzato per la loro consumazione.

Ai partecipanti all’evento verrà offerto in omaggio il volume Giuffrè Editore 2018 La Privacy nella sanità
con prefazione del Garante Europeo dr. Giovanni Buttarelli.

 La partecipazione al seminario permetterà di :



RELATORI DEGLI EVENTI
ROMA E MILANO

SESSIONE DEL MATTINO 

Avv. Massimiliano Parla
Avvocato cassazionista Presidente e fondatore di Scudomed
Esperto in diritto sanitario e privacy nella sanità, autore della pubblicazione “La privacy nella sanità” Edizioni Giuffrè 2018

La tecnica di legal assessment GDPR nelle strutture sanitarie territoriali, ospedaliere e centri di ricerca.

Steve Mancini
Chief Technical Officer and Director of Strategic Operations at National Cyber Forensic Training Alliance (NCFTA)
New York - Pittsburgh - Los Angeles
Cyber Warfare. How to approach cyber security from a policy and planning perspective.

Dr. Carlo Villanacci
DPO in sanità
Il Data Protection Officer nella sanità: coscienza critica e conoscenza a tutela dei diritti del paziente.

Ing. Giuseppe Navanteri
Ingegnere clinico presso Ifo

Privacy: L’esperienza dell’istituto nazionale tumori Regina Elena - San Gallicano.

PAUSA PRANZO

SESSIONE DEL POMERIGGIO

Cristian Perrella
Facebook Trust and Safety Director Europe, Middle east, Africa (EMEA)
Social media and cyber security: instruction for correct use.

Avv. Sarah Masato
Avvocato cassazionista
Responsabile Area Legale Scudomed, co-autrice della pubblicazione “La privacy nella sanità” Edizioni Giuffrè 2018

Lineamenti e prospettive del nuovo scenario normativo a seguito del Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

Ing. Andrea Kafetzidakis 
Amministratore KG Partners Srl

Registri delle attività di trattamento: protezione del dato sanitario e rilevamento del rischio residuo.

Dr. Marco Menegazzo
Esperto Privacy

Sanzioni ed accertamento. Il ruolo dell’attività ispettiva del Garante.

Dr. Carlo De Simone 
Amministratore delegato European Brokers

Privacy e assicurazioni: gli aspetti assicurativi nella compliance GDPR.


