
La nuova Privacy: siamo davvero pronti per essere in regola? 

Validità del corso dal 01/11/2021 al 01/11/2022 

REQUISITI 

Sistema operativo:  
WINDOWS, MAC  

browser: 
 CHROME, FIREFOX  

(ultime versioni) 

CODICE AGE.NA.S 
334665 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 

Video-lezioni 

FRUIZIONE 

6 mesi 

DURATA 

4 ore 

A CHI SI RIVOLGE 
 

Tutte le discipline sanitarie. 

OBIETTIVO GENERALE (ECM) 
 
La comunicazione efficace interna, esterna, 
con paziente. La privacy ed il consenso 
informato 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

Il corso consente di acquisire conoscenze tali 

per la gestione del dato trattato in tutti i suoi 

aspetti, ovvero dal punto di vista della 

raccolta fino al trasferimento, ove necessario, 

tramite sistemi informatizzati utili alla 

profilazione del soggetto 

CREDITI RICONOSCIUTI 

4 ECM 

Res. Sci: 

Christian Tomi 



 

         CONTENUTI 

 
Il corso ha lo scopo di portare a conoscenza del medico tutte le novità previste dal nuovo regolamento in materia di privacy. La continua 

evoluzione tecnologica ha portato una condivisione esponenziale di molti dati sensibili, soprattutto in ambito sanitario, per i quali il garante della 

privacy chiede un livello di attenzione molto elevato.  

La possibilità di scambiare informazioni riguardanti i pazienti tra i vari Istituti (ambulatori, ospedali, case di cura, ecc…) comporta una diffusione 

di dati sensibili attraverso complessi sistemi tecnologici che il medico non può controllare data l’elevata articolazione dei passaggi telematici; 

conseguentemente il paziente non può sapere come ed in che modo il suo stesso dato venga trasferito e che cosa potrebbe accadere durante 

tale transito. Pertanto, il Legislatore chiede di riflettere anche su questo aspetto, al fine di far comprendere al titolare del dato trattato, che il 

consenso potrebbe includere anche la possibilità di trasferire i dati utilizzando degli strumenti che non sono gestibili dallo stesso medico 

I VANTAGGI DELL'E-LEARNING 

- Risparmio in termini di tempi/costi - Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento - Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

CERTIFICAZIONI 
 
Attestato ECM scaricabile direttamente al termine del 
corso, previo superamento del test, almeno il 75% della 
performance. Il corso dovrà essere terminato 
rispettando il periodo di validità. In caso di ritardo non 
sarà possibile rimborsare il corso e ricevere i crediti 
ECM. 

CARATTERISTICHE 

Il corso si compone di video-lezioni corredate da 
materiali didattici di approfondimento e prevede il 
superamento di un test di verifica finale. 

Provider ECM n° 5908 


