
Milano, 9 giugno 2014 / h.11-18 – Corso Buenos Aires,3 (Hotel  Colombo) 

ISF, Comunicazione digitale e Privacy 
Ispezioni del Garante. Informativa, Consenso al trattamento dei Dati 

nel targeting e nell’e-detailing. Ruoli e Responsabilità. Rapporto con le 
Società esterne.  

Al di là dei cambiamenti determinati dalle spinte crescenti alla distribuzione diretta, 
l’informazione scientifica sta mutando fisionomia anche grazie al maggiore utilizzo di 
piattaforme elettroniche e della comunicazione digitale.  
L’e-mail marketing verso medici, software gestionali messi a disposizione del medico e contenenti 
pubblicità di farmaci prescrivibili richiedono un attento esame dei relativi profili legali.  
Il Garante, attraverso il Nucleo Privacy della Guardia di Finanza, sta conducendo in questo 
settimane ispezioni presso le aziende farmaceutiche a cui chiede di informare i medici circa i 
distinti scopi per cui raccolgono e trattano i loro dati personali: informazione scientifica, 
profilazione, comunicazioni commerciali relative a eventi formativi o convegni. Inoltre, il Garante 
prescrive di raccogliere uno specifico consenso dei medici per ciascuna delle finalità che non 
sono strettamente collegate all’informazione scientifica del farmaco (attività, in quanto tale, 
disciplinata dalla legge e non bisognosa di consenso).  
L’adempimento dell’informativa/richiesta di consenso comporta risvolti delicati.  
Con quali accorgimenti un’azienda farmaceutica può legittimamente indirizzare gli informatori 
scientifici del farmaco a spiegare ai medici l’importanza del loro consenso, rispettando al 
contempo la loro sovrana libertà di scelta? A quali condizioni un’attività simile può dirsi 
appropriata? Come deve essere documentato il processo di comunicazione fra informatori 
scientifici e medici circa gli aspetti privacy?  
Il seminario offre ai partecipanti suggerimenti operativi, traducibili all’interno delle aziende in 
tecniche di stesura dell’informativa/consenso, in procedure di raccolta dei consensi, in istruzioni 
agli informatori su come gestire questa componente della loro attività, in comportamenti da 
adottare durante le ispezioni del Garante 
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DESTINATARI 

Aziende Farmaceutiche/Medical Device: Direzione Legale, Responsabili Compliance / Privacy, 
Responsabili Servizio Scientifico, Direzione Marketing, Area Manager, ISF. Liberi professionisti 
 



I principi fondamentali, applicati al trattamento dei dati dei medici 
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.  
Profilazione dei medici e pianificazione delle attività degli ISF 
La suddivisione dei medici in target a seconda di interessi/specializzazione 
L’utilizzo della mail per informare i medici su eventi, convegni, iniziative 
L’informativa privacy ai medici 
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: in generale 
Cosa significa consenso libero, specifico e informato.  
Quando la scelta del medico può dirsi pienamente libera. 
Entro quali limiti, e con quali istruzioni e modalità, l’ISF può richiamare il medico 
all’importanza del suo consenso per la piena operatività del servizio.  
Come cambia la comunicazione digitale e quali sono gli impatti privacy 
Le regole sull’e-mail marketing e sui cookie nella normativa e-privacy del 2012.   
Ruoli e responsabilità privacy nell’ Informazione Scientifica 
Titolare, Responsabili, Incaricati: cosa significa nel settore dell’informazione scientifica del 
farmaco in termini di ruolo e di responsabilità, anche penali.  
L’apporto di Società esterne  
Come configurare e gestire sul fronte privacy il coinvolgimento di società esterne nei 
processi di informazione scientifica del farmaco 
Come indirizzare gli ISF verso un corretto esercizio dell’incarico 
Importanza della lettera di incarico e delle istruzioni operative, sia in tema di 
raccolta/trasmissione dei dati dei medici, sia in tema di comunicazione con i medici per gli 
aspetti inerenti le loro possibili scelte privacy.  
La formazione privacy degli ISF 
Formazione obbligatoria? In che misura? Come gestirla e come documentarla 
Le ispezioni del Garante 
Le richieste, i comportamenti da tenere, la documentazione da fornire 
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RELATORE 

Avv. Diego Fulco – Foro di Milano; Partner Net for Legal; Direttore Scientifico Istituto Italiano 
Privacy 



Conferma la partecipazione al corso «Isf, Comunicazione Digitale e Privacy» (Milano, 9 
giugno 2014). 
 
Compilare e inviare via fax allo 0636712400 o via mail a health@formafutura.it. 
 
Quota di partecipazione:                               €. 450,00 (esclusa iva 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  06/36712400) 

Data                                                                                                Timbro 
 
 
 
 Firma 
Per un migliore svolgimento dell'attività formativa, accetteremo iscrizioni fino alle ore 12.00 del giorno 
6.6.2014  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 4.6.2014. 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 4 giugno 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 , ABI 03336, CAB 03200, CIN/D, Codice Swift CREBIT22089, Coordinate IBAN 
IT41D0333603200000000002779, Credito Bergamasco, filiale di 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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