
Fondazione Molina  
Onlus  -  Varese  

INFORMAZIONI GENERALI 

D.lgs. 196  

VS 

GDPR 679/2016 

 

Sede del corso: Fondazione Fratelli Paolo e Tito Molina Onlus - Varese 
 
Modalità di iscrizione: Per iscriversi è sufficiente mettersi in contatto 
con la segreteria organizzativa entro il 13/05. 
La quota di partecipazione e  di € 55,00. 
Si chiede di effettuare il pagamento con bonifico bancario intestato a:  
Fondazione Molina Onlus (IBAN - IT46X0569610802000020157X48) e 
mandarne copia unitamente alla scheda di adesione all’indirizzo: 

 formazione@fondazionemolina.it  
 
Crediti Formativi: il corso è inserito nel Programma Nazionale di   
Educazione Continua in Medicina (ECM) e accreditato per tutte le figure 
sanitarie per un massimo di 90 partecipanti.  
 
Per ottenere i crediti formativi e  obbligatoria: 

 la partecipazione all’intera durata del corso per complessive 8 ore; 

 la compilazione del questionario di verifica dell’apprendimento che 
verra  somministrato al termine del corso;  

 la consegna del questionario di customer satisfaction e la scheda     
anagrafica. 

 
Attestato ECM: l’attestato verra  inviato a mezzo mail ai professionisti che 
avranno superato la verifica dell’apprendimento e che risulteranno in   
regola con le professioni e le discipline accreditate. 
 
Attestato di Partecipazione: ai discenti iscritti, che ne faranno         
richiesta alla segreteria, verra  rilasciato un attestato di frequenza al       
corso. 

Provider e Promotore dell’iniziativa:  Fondazione Fratelli Paolo e Tito 
Molina Onlus 
 
Responsabile scientifico: Roberto Cantoni - Dirigente Responsabile  
Servizi Assistenziali -  Fondazione Fratelli Paolo e Tito Molina Onlus 
 
Id. 141408 
ECM: 10,4 
 
Obiettivi del corso:  
In data il 25 maggio 2018 e  divenuto efficace il General Data Protection 
Regulation del 27 aprile 2016 (GDPR 2016/679) relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.  
Il corso e  finalizzato ad offrire una panoramica sulle novita  introdotte dal 
Regolamento europeo rispetto alla normativa italiana previgente in materia 
di privacy. 
 
Segreteria organizzativa: 
Ufficio Formazione Fondazione Fratelli Paolo e Tito Molina Onlus 
Viale Luigi Borri 133—Varese 
0332-207486  
formazione@fondazionemolina.it 

GDPR 679/2016 

VS 

D.lgs. 196/2003  

Martedì 14 MAGGIO 

Giovedì 16 MAGGIO 

 

Dalle 13:00 alle 17:00 

 

 

 

FONDAZIONE  

FRATELLI PAOLO E TITO MOLINA  

ONLUS 

VIALE LUIGI BORRI 133 - Varese 

 

Sala Teatro 

SCHEDA ADESIONE 

 

 

L’iscrizione si intende confermata una volta inviata la scheda di          
iscrizione compilata in ogni parte unitamente alla copia del bonifico 
all’indirizzo email  

 

formazione@fondazionemolina.it 
 

Acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento, ai sensi  dell’art.13 del Regolamento 
Europeo nr.2016/679 del 27/05/2016, relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali” AUTORIZZO al trattamento dei miei dati personali, con mezzi   
elettronici/cartacei, per le registrazioni relative all’iniziativa formativa sopra indicata e alle    
iniziative formative in seguito promosse, nel rispetto della normativa vigente in materia di        
protezione dei dati personali, consapevole che un mio eventuale rifiuto sarebbe causa di             
impedimento per la Fondazione Molina di perseguire le finalità sopra citate. 

DATI PERSONALI 

      

NOME      

COGNOME      

DATA DI NASCITA      

LUOGO DI NASCITA    PROV  

RESIDENTE IN VIA       

CITTA’   CAP   

TELEFONO      

EMAIL      

ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

PROFESSIONE      

DISCIPLINA      

REPARTO/U.O.      

      

 

RECAPITO AZIENDA SANITARIA/OSPEDALIERA/ENTE  

NOME ENTE      

INDIRIZZO      

CITTA’   CAP   

TEL. AZIENDALE      

EMAIL AZIENDALE      

Data  firma  

FORMAZIONE ECM 



 
 

GDPR 

Principi generali  

I diritti degli interessati 

Gli adempimenti  

Il DPO 

Le figure soggettive  

La cooperazione e la coerenza  

Responsabilita  e sanzioni 

Il decreto legislativo di adeguamento al GDPR 

RELATORI 
 

Dr.ssa Barbara Bini 
Laurea in Scienze Statistiche Demografiche e Medico-
Sociali. 
Implementazione e predisposizione del sistema di       
Gestione Sicurezza OHSAS 18001 con ottenimento della 
Certificazione e Mantenimento. 
Attivita  di assistenza e consulenza per implementazione 
Sistema di Qualita  Aziendale secondo Norma ISO 
9001:2015. 
Stesura e relazione con analisi di bilancio economico-
finanziaria. 
Docenza di corsi di formazione per la norma 1090,      
privacy e norme qualita -ambiente 2015. 

 
 
 

Dr. Marco Palazzo  
Laurea in Scienze Biologiche e Dottore di ricerca in 
Scienze Morfologiche  

Consulenza presso Studio Bini Engineering in materia di 
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro D.Lgs.81/08 con           
predisposizione di Piani di Valutazione dei Rischi e Piani 
di Emergenza ed Evacuazione, Valutazione rischi        
specifici, campi elettromagnetici. 

Docenza di corsi di Formazione e Aggiornamento per 
Lavoratori e Datori di Lavoro nel Settore Ambiente,   
Sicurezza e Qualita . 

Docenza di corsi di formazione riguardo la norma 
17025, 9001 e 14001.  

PROGRAMMA 14/05 

PROGRAMMA 16/05 

 
 

SICUREZZA INFORMATICA 

Dove e  importante proteggersi  

Attacchi informatici 

Protezione dei dati  

Protezione dell’infrastruttura  

Autenticazione  

Profilazione  

Auditing & Logging 

 

Il Regolamento Europeo Privacy 679/2016 relativo alla 

“Protezione delle persone fisiche con riguardo al            

trattamento dei dati personali, nonche  alla libera           

circolazione di tali dati”, meglio noto come GDPR, e         

diventato obbligatorio a partire dal 25 Maggio 2018.  

Il GDPR nasce da precise esigenze, come indicato dalla 

stessa Commissione UE, di certezza giuridica,                  

armonizzazione e maggiore semplicita  delle norme       

riguardanti il trasferimento di dati personali dall’UE verso 

altre parti del mondo 

La necessita  di emanare un Regolamento europeo in     

materia di privacy nasce dalla continua evoluzione degli 

stessi concetti di privacy e protezione dei dati personali e 

quindi della relativa tutela dovuta principalmente alla  

diffusione del progresso tecnologico. 

Gli obiettivi principali della Commissione Europea nel 

GDPR sono quelli di restituire ai cittadini il controllo dei 

propri dati personali e di semplificare il contesto            

normativo che riguarda gli affari internazionali unificando 

i regolamenti entro l’UE. Inoltre il GDPR rovescia        

completamente la prospettiva della disciplina di     

riferimento, istituendo un quadro normativo tutto 

incentrato sui doveri e la responsabilizzazione del Titolare 

del trattamento (principio di “accountability”). 

GDPR 679/2016 
VS 

D.lgs. 196/2003  


