
Milano, 21 novembre 2014 / h.11-18 – Corso Buenos Aires, 3 (Hotel Colombo) 

Telemedicina, «App.», mobile device in 

Sanità: guida agli adempimenti Privacy 
Ruoli, Responsabilità, apporti di Società Esterne. Informative e Notifiche al 

Garante. Cautele organizzative e contrattuali 

Il seminario intende affrontare con taglio pratico-operativo gli impatti Privacy di due tematiche 
che spesso nel mondo sanitario sono seguite da comparti differenti: la telemedicina, intesa come 
quell’insieme di tecnologie attraverso cui è possibile fornire servizi diagnostici e assistenza 
medica a pazienti che si trovano distanti dagli ospedali e l’uso professionale dei device come 
strumento di ingegneria clinica. 
Per la telemedicina, le criticità maggiori derivano dal fatto che la trasmissione di dati sanitari 
attraverso canali telematici aumenta in modo significativo i rischi di accesso non autorizzato, 
furto, perdita d’integrità o di qualità dei dati stessi, e impone l’adozione di misure di sicurezza 
adeguate. Inoltre, la telemedicina è una delle situazioni per le quali il Codice Privacy prevede 
l’obbligo di notificazione al Garante. 
Per l’ingegneria clinica,  a lungo gli aspetti di protezione dei dati personali sono stati sottovalutati 
nel mondo ospedaliero. Eppure, l’utilizzo di apparecchiature mobili di ingegneria clinica 
determina un trattamento e una circolazione di dati sanitari e pone importanti problemi di 
riparto dei ruoli Privacy fra ospedale e fornitore di servizi di ingegneria clinica, oltre che di 
adempimenti e di misure di sicurezza.   
Su entrambi i fronti, occorre tenere conto degli orientamenti del Garante, espressi nel corso degli 
anni sia con riferimento diretto a queste tematiche che, più spesso, all’interno di provvedimenti 
su tematiche similari. Anche nei rapporti con gli interessati (in prevalenza, pazienti), occorre 
articolare in modo appropriato l’informativa e costruire con sufficiente modularità la richiesta di 
consenso. 
Più in generale, risulta sempre più attuale comprendere gli impatti Privacy di applicazioni 
dedicate, messe a disposizione degli utenti gratuitamente o a pagamento, utilizzabili dai loro 
smartphone o tablet personali (le cd. «App»).  
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Privacy 

RELATORE 

DESTINATARI 
 
Aziende Farmaceutiche/Medical Device: Direzione Generale, Direzione Legale, Direzione Medica. 
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, IRCCS, Case di Cura: Direzione Generale, Ufficio Legale, Direzione 
Sanitaria, Direzione Sistemi Informativi, Organizzazione. Fondazioni, Società Scientifiche, Liberi 
Professionisti 
 

I principi fondamentali 
Liceità e correttezza, trasparenza sulle finalità, pertinenza e non eccedenza dei dati rispetto agli 
scopi, qualità ed esattezza, conservazione per un tempo proporzionato allo scopo.  
La telemedicina 
La telemedicina nel codice privacy. L’obbligo di notificazione al Garante.  
Casistiche di telemedicina e relativi impatti privacy. 
L’informativa privacy 
Suggerimenti su come scrivere l’informativa e su come rilasciarla. Accorgimenti per integrare 
l’informativa scritta con un’appropriata informazione orale.  
Il consenso al trattamento dei dati 
Cosa significa consenso libero, specifico e informato.  
Requisiti del consenso al trattamento dei dati sanitari in telemedicina.  
L’ingegneria clinica 
Ambiti dell’ingegneria clinica rilevanti ai fini della protezione dei dati personali.   
Come gestire i profili privacy dell’ingegneria clinica 
Catalogare i dati presenti nelle differenti apparecchiature di Ingegneria Clinica  
Necessità di individuare gli utenti interni ed esterni che hanno accesso ai dati,  
Necessità di valutare le caratteristiche dei dati e dei relativi trattamenti per individuare le 
situazioni di maggior rischio sia per gli aspetti legali che di sicurezza. 
Definizione di standard contrattuali, tecnici e organizzativi  
L’apporto di società esterne nell’ingegneria clinica 
Come configurare e gestire sul fronte privacy il coinvolgimento di società esterne nell’erogazione 
di servizi di ingegneria clinica 
Le App in sanità 
I criteri da seguire nell’architettura delle applicazioni.  
La disciplina dei rapporti con eventuali service: ruoli e responsabilità.  
Le misure di sicurezza e l’obbligo di cifratura. La segregazione dei dati sanitari dagli altri dati. Il 
controllo sugli amministratori di sistema. 
La notifica al Garante: quando è necessaria. 
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Conferma la partecipazione al corso «Telemedicina, ‘App.’, mobile device in Sanità: guida agli 
adempimenti Privacy» (Milano, 21 novembre 2014). 
 
Compilare e inviare via fax allo 0642274000 o via mail a health@formafutura.it. 
 
Quota di partecipazione :                               €. 440,00 (esclusa i.v.a. 22%) 
Quota di partecipazione (per Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, IRCCS, Associazioni, Onlus, 
Società Scientifiche, Fondazioni, Case di Cura):                 €. 220,00  (esclusa i.v.a. 22%)  
 
Iscrizione multipla – Nel caso di più partecipanti di una stessa azienda: sconto del 20%  a 
partire dalla seconda iscrizione 
 
 
Informazioni utili all’iscrizione 
Partecipante                                         
 
Posizione                                                                 Società      
 
P.Iva / Codice Fiscale  
 
Via                                                                                      Città - Cap 
 
E-mail                                                                    Telefono 
 
FormaFutura srl garantisce la riservatezza nel trattamento dei dati forniti in ottemperanza alla legge 196/03 
ed informa che verranno utilizzati per le attività amministrative inerenti lo svolgimento del corso.                                                                                                                                                                           
Il sottoscritto rilascia il consenso al trattamento dei dati personali per l’invio di informazioni su future 
iniziative formative. Il sottoscritto può in qualunque momento ritirare suddetto consenso e comunicarlo a 
FormaFutura srl, (via Sommacampagna, 9 – Roma / info@formafutura.it  / fax  06/42274000) 

Data                                                                                                Timbro 
 
 
 Firma 
Per un migliore svolgimento dell'attività formativa, accetteremo iscrizioni fino alle ore 12.00 del giorno 
20.11.2014  La quota d’iscrizione comprende colazione di lavoro, coffee break e materiali didattici. E’ possibile 
annullare l’iscrizione con rinuncia scritta (via fax o via mail) sino alle ore 16.00 del giorno 18.11.2014. In ogni 
momento possono essere effettuate sostituzioni. FormaFutura si riserva la possibilità di rinviare o annullare il 
corso per gravi e sopravvenute ragioni organizzative e/o didattiche, entro le ore 16 del giorno 18 novembre 
2014. FormaFutura in tal caso avrà l’unico obbligo di restituire le quote di iscrizione già versate. La fattura, 
salvo diversa richiesta, verrà emessa nella stessa data dell’evento formativo. Il pagamento può essere 
effettuato con accredito sul c/c 2779 Coordinate IBAN IT93K0503403255000000002779, Codice Bic: 
BAPPIT21AI9, Banco Popolare, via Boncompagni,  14 - Roma, intestato a FormaFutura srl, sede legale: via 
Sommacampagna, 9 – Roma; Capitale Sociale Euro 10.000,00; Codice Fiscale, Partita IVA e Registro delle 
Imprese di Roma nr. 08455271000; R.E.A. di Roma nr. 1095882. 
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