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Roma, (AdnKronos Salute) - «Il nuovo Regolamento europeo
sulla privacy (Gdpr) impone un cambio di mentalità importante
nel modo di gestire, archiviare e trattare i dati personali, che ha
particolare rilevanza nel mondo della salute e coinvolge le
società medico-scientifiche e tutti i loro partner in modo
significativo»: Lo ha sottolineato Gianluca Buongiorno,
presidente di Aim Group International, al convegno organizzato a
Milano con lo studio Legalitax per approfondire cosa cambia per
chi organizza congressi medici. Illustrate le principali novità del
Regolamento Ue, tra cui per esempio il principio di
accountability che responsabilizza il titolare del trattamento a
individuare le misure più idonee a protezione dei dati; il ruolo del
Data Protection Officer (Pco),
esclusivamente dedicato in azienda alla verifica della corretta
implementazione degli obblighi connessi con la protezione dei dati personali; il Registro del trattamento, dove
sono riportati i flussi dei dati e le misure di tutela adottate, nonché la valutazione di impatto, necessaria in caso
di elevati rischi per gli interessati. Per adeguarsi al nuovo Regolamento, ogni società ha quindi la necessità di
avviare un progetto complesso e approfondito, i cui esiti devono essere operativi già dal 25 maggio. Le società
medico-scientifiche, in particolare, per la loro natura di luogo di scambio di informazioni, dati e risultati di
ricerca, sono coinvolte in modo importante dal nuovo Gdpr, come ha fatto notare l'avvocato Laura Bellicini dello
studio Legalitax, in quanto tutte le loro principali attività, sia come promotori di eventi formativo-congressuali sia
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per la ricerca clinica, comportano la gestione di volumi enormi di dati personali, di cui è necessario identificare,
analizzare e impostare il corretto flusso da e verso tutti i partner coinvolti (aziende sponsor, Pco, provider Ecm e
Cro nel caso di studi clinici o osservazionali, e così via).

VIOLENZA AI MEDICI: Fimmg, è violenza contro il
sistema della sanità anche innescata dalla
burocrazia
Condividi

LAUREA ABILITANTE: FIMMG Fomazione:
risultato tanto atteso. Da sempre una grande
battaglia del nostro sindacato
PRIVACY: Con la Nuova legge come comportarsi
intervista con Paolo Misericordia Resp. Nazionale
Fimmg Centro Studi
SANITA' DIFGITALE: La Guardia medica ignora i
dati del paziente: ecco le soluzioni digitali al
problema
NAPOLI : Medico di famiglia accoltellato al volto
durante una domiciliare Scotti (Fimmg): "Azione
penale d'ufficio per i medici in servizio"
PRIVACY : NetMedica una risorsa sul web per gli
iscritti Fimmg per mettersi in regola con la nuova
legge

148684

<< Indietro

Mi piace 0

Codice abbonamento:

Condividi 0

