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GRATUITO ONLINE

VACCINAZIONI
A PROVA DI PRIVACY?
SI, GRAZIE!
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PARTECIPAZIONE GRATUITA
Rilasciati gli attestati di partecipazione

Per poter partecipare al seminario formativo, è obbligatorio iscriversi attraverso il link: https://attendee.gotowebinar.com/register/6978069651530741776?source=Mail
con il patrocinio di :

Per informazioni:
T. 0541.1795431 / segreteria@associazionedirittiprivacy.it 		
Segreteria organizzativa: Studio Paci

Sebbene nessuno possa mettere in dubbio che le informazioni sulla vaccinazione anti Covid – 19 e più in
generale i dati sulle vaccinazioni siano delicate e sensibili, l’attuale emergenza legata all’epidemia comprime
necessariamente alcune libertà. Basti pensare all’ambito sanitario, lavorativo e scolastico dove la paura
da coronavirus si scontra con chi chiede nomi ed indicazioni più precise su malati ed i vaccinati e chi invece
ricorda che la salute è un dato che richiede la massima protezione.
Senza entrare nel merito del valore o meno della vaccinazione, il seminario sarà un’occasione per riflettere
e capire che la rincorsa alle informazioni, o la caccia all’untore, oltre a non essere utile può diventare
pericolosa per chi si trova già in una situazione di sofferenza.
Il Regolamento Europeo 2016/679 in tal senso richiede il giusto equilibrio fra la necessità di informare gli
interessati rispettando delle misure di sicurezza quali la pseudonimizzazione o l’anonimizzazione.
Misure necessarie per evitare che dati ed informazioni, se non trattati in modo adeguato, provochino
danni fisici, discriminazioni, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza o qualsiasi altro danno
economico o sociale significativo alla persona fisica interessata, che rimane l’unico proprietario dei propri
dati personali.
I partecipanti, siano essi datori di lavoro, operatori nel campo sanitario, scolastico, aziendale ecc.
riceveranno indicazioni, consigli e suggerimenti per capire come gestire al meglio banche e/o tutelare i
diritti afferenti i propri dati personali.

LUNEDI’ 3 MAGGIO 2021
ORE 15.00 - 18.00
PROGRAMMA
15.00 - Saluti istituzionali
15.15 - Moderatore: Gloriamaria Paci, le iniziative ed i progetti dell’Associazione in campo sanitario
15.30 - Elena Pesaresi, un viaggio fra le principali indicazioni del Garante sul trattamento dei
dati personali in ambito lavorativo nel contesto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
(la sicurezza dei luoghi di lavoro, i trattamenti di dati del datore di lavoro e del medico competente,
la vaccinazione dei dipendenti)
16.15 - Luca Di Leo, accountability e vaccinazioni: il valore della rendicontazione
16.35 - Massimiliano Benini, il ruolo del RPD e l’emergenza sanitaria da Covid – 19.
Come conciliare il diritto alla protezione dei dati ed il diritto alla salute
16.55 - Claudio Simion, testimonianza: quando la libertà di scelta non comporta un’ adeguata
tutela dei dati personali
17.15 - Roberta Mochi, il compito di un comunicatore pubblico per orientare i cittadini e diffondere
notizie verificate
17.35 - Marzia Sandroni, Privacy e continuità delle cure: una contraddizione?
17.55 - Testimonianze
18.00 - Dibattito finale - Feedback dei partecipanti e raccolta di eventuali suggerimenti - Risposte
a quesiti - Conclusioni - Saluti

