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PROGRAMMA
14:00

Introduzione

Enrico Bosone, Davide Tosi,
Antonio Baldassarre

14:15
Il regolamento europeo 679/2016,
Principi fondamentali della protezione del dato,
Il dato particolare ed il suo trattamento, Accountability del Titolare,
Impianto Privacy nella gestione del dato in Farmacovigilanza,
I diritti dell’interessato

15:15

Discussione e domande

15:30

Coffee break

Davide Tosi, Antonio Baldassarre Lucilla Strano Rossi

16:00 Il responsabile e l’incaricato del trattamento dei dati particolari,
Gestione di informativa e consenso,
Analisi dei casi in cui il trattamento può essere effettuato
senza consenso, Trasferimento dei dati all’estero
17:00

Sessione di domande e risposte

17:30

Considerazioni finali

Barbara Moretti

Barbara Moretti

Davide Tosi, Antonio Baldassarre, Lucilla Strano Rossi
Enrico Bosone

Scopo del Gdl
Il General Data Protection Regulation (GDPR), regolamento (UE) n. 2016/679, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
Europea il 4 maggio 2016 ed entrato in vigore il 25 maggio dello stesso anno ed operativo a partire dal 25 maggio 2018,
è un regolamento dell'Unione europea in materia di trattamento dei dati personali e di privacy con l’obiettivo di
rafforzare la protezione dei dati personali di cittadini dell'Unione europea e dei residenti nell'Unione europea, sia
all'interno che all'esterno dei confini dell'Unione europea (UE), restituendo ai cittadini il controllo dei propri dati
personali. Il testo affronta anche il tema dell'esportazione di dati personali al di fuori dell'UE e obbliga tutti i titolari del
trattamento dei dati (anche con sede legale fuori dall'Unione europea) che trattano dati di residenti nell'Unione
europea ad osservare e adempiere agli obblighi previsti. L’entrata in vigore del GDPR ha reso indispensabile anche la
revisione della normativa italiana sulla privacy, con l’adeguamento del Codice in materia di protezione dei dati personali
(Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) mediante il DLvo 101/2018.
Questo nuovo “pomeriggio di farmacovigilanza” intende discutere i cardini della normativa Privacy e fornire indicazioni
pratiche in merito alla possibile applicazione del GDPR alle attività di Farmacovigilanza.

Quote di partecipazione (Iva 22% esclusa)
Quota per Soci Siarv - € 150,00 euro, compresa iscrizione 2020 a SIARV
Quota per Soci Siarv fino ai 26anni – 100,00 euro, compresa iscrizione 2020 a SIARV
Quota per non Soci Siarv – 250,00 euro, compresa iscrizione 2020 a SIARV, se richiesta
Quota per non Soci Siarv fino ai 26anni – 200,00 euro, compresa iscrizione 2020 a SIARV, se richiesta
Gratis per funzionari pubblici.
Ai partecipanti con meno di 26 anni verrà richiesto di esibire in loco un documento di identità in corso di validità.
Modalità di Iscrizione

L’iscrizione va effettuata entro il giorno 6 Novembre a New Aurameeting: il versamento della quota di partecipazione
può essere effettuato mediante:
•

•

bonifico bancario intestato a NEW AURAMEETING Srl
Banco BPM - Filiale 00617
Iban IT91J0503401726000000043206 - BIC/SWIFT BAPPIT21617
Carta di credito all’atto della registrazione online

Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere tassativamente effettuato prima dell’inizio della giornata di studio.
New Aurameeting comunicherà via e-mail la conferma dell’iscrizione.
Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili.
CLICCA QUI PER ISCRIVERTI

SEGRETERIA SCIENTIFICA
SIARV Società Italiana Attività Regolatorie di Accesso e
di Farmacovigilanza
Via della Rocchetta 2, 27100 Pavia
www.siarv.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
New Aurameeting s.r.l.
Via Rocca D’Anfo 7, 20161 Milano
Tel. +39 02 66203390; Fax +39 02 66200418
siarv@newaurameeting.it www.newaurameeting.it

