
LA GESTIONE DEI DATI NELL’OUTSOURCING NEI SERVIZI IT E CLOUD

Protezione dei dati nei sistemi informativi
Criticità della gestione dei dati nell’outsourcing dei servizi IT
Clausole sulla circolazione e gestione dei dati nei contratti di servizi IT e nel cloud 
Titolari, Responsabili e Autorizzati al trattamento dei dati personali: responsabilità nel contesto
dei servizi IT e nel cloud
Standard per la protezione delle informazioni

L’E-Health nell’Agenda Digitale Italiana ed Europea: lo stato dell’arte
FSE e Dossier sanitario: uno sguardo di insieme su normativa e processi
Conservare i documenti clinici informatici e la cartella clinica elettronica
Referti online ed effettuazione del pagamento online delle prestazioni erogate
Analisi dei Provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati, con uno sguardo al
GDPR e alle modifiche contenute nel Codice per la protezione dei dati personali

Rivolto a tutti i professionisti che si occupano di privacy e digitalizzazione dell’area IT per conto di aziende, società,
enti pubblici e privati. Oltre a garantire la conoscenza delle normative rilevanti in materia, degli strumenti e delle
metodologie necessarie, forniremo spunti operativi e concreti per valutare eventuali criticità inerenti alla
formulazione di determinate clausole contrattuali che disciplinano la fornitura di servizi IT, in particolare erogati
tramite cloud. Il Focus avrà un taglio operativo con suggerimenti utili derivanti da esperienze concrete e dalle più
recenti best practices.
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Rivolto a tutti i professionisti che si occupano di privacy e digitalizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e
private. Oltre a garantire la conoscenza della normativa rilevante in materia, degli strumenti e delle metodologie
necessarie per adempire e operare nel rispetto degli obblighi previsti, forniremo spunti operativi e concreti per
affrontare la gestione dei dati sanitari nell’attuale contesto del Covid-19. Il Focus avrà  un taglio operativo con
suggerimenti utili derivanti da indicazioni  dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
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Transazioni online e prova scritta digitale
 Il Regolamento europeo eIDAS: uno sguardo di insieme
Servizi fiduciari per la corretta gestione delle informazioni e dei documenti
 Smart contracts e blockchain
I provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevanti nel contesto
bancario e assicurativo
Implicazioni privacy nel social banking
I rischi di illecito trattamento dei dati personali e la responsabilità della banca per gli illeciti
commessi dal dipendente

Il valore probatorio delle diverse forme di pubblicazione: requisiti ed effetti giuridici
Trasparenza amministrativa e Albo online
Accesso civico e accesso civico generalizzato
La protezione dei dati personali nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione alla luce del
GDPR
Trattamento dei dati da parte degli enti locali nell’ambito del Covid-19

Rivolto a tutti i professionisti che si occupano di privacy e digitalizzazione nel settore bancario e assicurativo,
Oltre a garantire la conoscenza degli aspetti di carattere generale, degli strumenti e delle metodologie necessarie
per adempire e operare nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa europea e nazionale, forniremo spunti
operativi e concreti per gestire correttamente le transazioni con la clientela mediante modalità telematiche e il
trattamento dei dati personali, soprattutto avendo riguardo delle ultime novità normative emanate nell’attuale
contesto del Covid-19. Il Focus avrà un taglio operativo, con suggerimenti utili derivanti da indicazioni dell’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali e dalle più recenti best practices.

Rivolto a tutti i professionisti che si occupano di privacy e digitalizzazione nella Pubblica Amministrazione,. Oltre
a garantire la conoscenza degli aspetti di carattere generale, tratterà le recentissime novità normative in tema
di amministrazione digitale e servizi on line. Forniremo spunti operativi e concreti in relazione alle pubblicazioni
on line e al trattamento dei dati nell’attuale contesto del Covid-19. Il Focus avrà un taglio operativo, con
suggerimenti utili derivanti da indicazioni dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
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INFO E ISCRIZIONI

Singolo focus tematico in e-learning ‖ € 80,00 + iva
Sconto del 20% per i clienti, convenzionati Studio Legale Lisi e Associati ANORC e ANORC Professioni 

 Per info        ‖ formazione@digitalaw.it ‖      0832 256065

I focus sono erogati attraverso la Piattaforma Digital&Law Academy
Si accede previa registrazione: le credenziali sono valide per seguire i contenuti gratuiti già disponibili su
piattaforma.


