
 
 
 

  
CONDIZIONI GENERALI PER L’ISCRIZIONE AL CORSO ON LINE:  

 

“LA PRIVACY IN AMBITO SANITARIO, GLI OBBLIGHI E LE RESPONSABILITA’” 
 

Per informazioni ed iscrizioni:  Gruppo Fipes - via Dell’Artigiano, 7 - Forlimpopoli (FC) 

tel. 0543 742565 - 74 7201 fax 0543 747013 website: www.gruppofipes.it email: formazione@gruppofipes.it 
 

  

 

OBIETTIVI  DEL CORSO 
 

Al termine del corso il partecipante devrà: 

- Possedere conoscenza critica della legislazione 

- Conoscere modelli operativi di riferimento per l’applicazione della normativa 

- Conoscere le tendenze interpretative del garante 

- Conoscere il percorso di implementazione della norma 

- Conoscere il codice in materia di protezione dei dati personali 

- Regole e soggetti che effettuano il trattamento 

- conoscere la tipologia e la natura delle violazioni e delle relative sanzioni 

 
PROGRAMMA  

- Il quadro legislativo italiano in materia di protezione dei dati personali 
disegnato dal Dlgs. n. 196/2003 

- Le definizioni normative più critiche, i dati sensibili, i dati sullo stato di salute 

- Ruoli, incarichi, responsabilità e adempimenti previsti dal dettato legislativo 

- gli obblighi di informativa e consenso e le misure di tutela specificamente 
previste per gli esercenti le professioni sanitarie 

- Politica per la Sicurezza dell’informazione e Sistema di Gestione della 
sicurezza dell’informazione 

- Le misure di sicurezza per il trattamento dei dati e il Documento 
Programmatico sulla Sicurezza dei dati (DPS) 

- Gli strumenti di tutela e garanzia del “diritto alla privacy” e i profili di 
responsabilità civili e penali 

- Le violazioni e le sanzioni previste dal codice della privacy 

 
 
REQUISITI DI ACCESSO 
Qualsiasi PC con collegamento a internet. É CONSIGLIABILE AVERE UN INDIRIZZO E-
MAIL PERSONALE 

PROCEDURA DI AUTENTIFICAZIONE: completata l’iscrizione riceverà sul Suo 
indirizzo di posta elettronica USERNAME e PASSWORD per accedere alla piattaforma 
ministeriale FAD. 

Destinatari ECM ore 
Quota di 

partecipazione 
Periodo di svolgimento 

Tutte le Professioni 
Sanitarie 6 4 € 60,00 

Iva esente Art.10 
Apertura: 10 gennaio 2014 

Chiusura: 31 dicembre 2014 

http://www.gruppofipes.it/�
mailto:formazione@gruppofipes.it�
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MODALITA’ D’ISCRIZIONE E PAGAMENTO 
 
a) Pagamento tramite bonifico bancario 
tradizionale [intestato a Gruppo Fipes srl, 
via dell’Artigiano, 7 – Forlimpopoli (FC) –  
P. IVA 03369980408 
Coordinate Bancarie: Banca di Forlì 
Cod. IBAN  IT71T0855613207000000263526; 
nella causale specificare titolo corso e data di 
svolgimento] ed invio congiunto di: 
- copia della distinta di pagamento  
- scheda d’iscrizione debitamente compilata  
al fax n. 0543 747013 o all’indirizzo e-mail 
formazione@gruppofipes.it 
oppure 

b) Pagamento dal sito www.gruppofipes.it con 
Carta di Credito o Bonifico (questa seconda 
opzione consente di prenotare il corso e 
ricevere via e-mail le coordinate bancarie per 
effettuare il bonifico) selezionando il pulsante 
“Acquista ora” e seguendo le istruzioni 
indicate nelle videate dell’ordine d’acquisto. 
Con tale modalità di iscrizione/pagamento 
NON è necessario inviare  la scheda di 
iscrizione cartacea (nel caso di Bonifico si 
dovrà inviare unicamente la copia della 
distinta di pagamento, via fax o e-mail). 

PRIORITA’ 
Le iscrizioni verranno accolte secondo l’ordine 
cronologico di avvenuto pagamento. 

ANNULLAMENTO/RECESSO 
Ad avvenuta iscrizione non verrà rimborsata la 
quota di partecipazione, tranne nel caso in cui 
il numero di iscrizioni abbia superato quello 
indicato dal Ministero della Salute (1000). In 
questo caso farà fede l’ordine cronologico di 
avvenuto pagamento. Le eventuali iscrizioni 
eccedenti saranno rimborsate. 

PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM  
L’attestato con i relativi crediti ECM potrà 
essere scaricato direttamente in piattaforma , 
al raggiungimento del punteggio minimo del 
test finale, fissato in misura del 75% di risposte 
corrette. 
I crediti ECM sono erogati solo per le 
Professioni e le Specialità Mediche riportate 
espressamente sulla Scheda del Corso. Per le 
altre professioni è possibile la partecipazione, 
ma non l’attribuzione di crediti ECM. 

TERMINI APERTURA E CHIUSURA CORSO 
I corsi sono attivi dal 10 /01/2014 al 31/12 
2014, periodo entro il quale è possibile 
completare il percorso formativo scelto. La 
mancata conclusione del corso preclude il 
rilascio dei CREDITI ECM. 
 

Compilare in modo leggibile in ogni sua parte (per ricevere i crediti ECM), solo in caso di 
pagamento con Bonifico Bancario tradizionale. 
 

Cognome _________________________________________________________ 
Nome ____________________________________________________________ 
Nato a ________________________________________ Il __________________ 
Residente a _________________________________(prov. ___) CAP _________ 
Via _________________________________________________ n°  __________ 
Tel _____________________________ Fax ______________________________ 
Cell ______________________________________________________________ 
E-mail *___________________________________________________________ 
*per ricevere velocemente i Crediti ECM direttamente sulla tua posta elettronica 

Codice Fiscale _________________________P.Iva ________________________ 
Professione ECM:  SI             NO   
Specificare professione ECM _________________________________________ 

Specializzazione in _____________________________________________ 
Professione NON ECM (specificare ruolo in azienda): ______________________ 
Ente di appartenenza/luogo di lavoro __________________________________ 
 

Inquadramento professionale:  
  Libero Professionista  Dipendente  Convenzionato  

[per professionisti “Convenzionati” si intende coloro che sono convenzionati con il Sistema 
Sanitario Nazionale (esempio: medici di medicina generale, pediatri di libera scelta); se si ricoprono 
più ruoli, inserire la posizione per la quale si partecipa al corso ECM] 
 

Campi da compilare per l’intestazione della fattura  
(se i dati sono diversi da quelli sopra indicati) 
Ragione sociale/persona fisica _______________________________________ 
Sede legale/Indirizzo _______________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
P.IVA  _________________________________C.F________________________ 
 

DICHIARAZIONE PRIVACY 
Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 

 

Consapevole delle sanzioni anche penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 
445 del 28/12/2000, dichiaro che i dati sotto forniti corrispondono a verità. 
Io sottoscritto/a dichiaro di essere stato/a informato/a in merito al “ Codice in materia di protezione dei dati personali” (D.Lgs. 
30.06.2003, n.196) art.13 relativamente alle modalità di raccolta e trattamento dei dati personali. Pertanto, premesso che il titolare 
dei dati è la Società Gruppo Fipes s.r.l. corrente in Forlimpopoli, Via dell’Artigiano 7, acconsento ad ogni effetto di legge e di 
regolamento, ed in particolare ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 in vigore dal 01.01.2004, di trattare i dati sopra raccolti secondo i 
diritti a norma dell’art.7 del Codice Civile. 
 

DATA _______________ FIRMA X____________________________________ 
 

Firmando si dichiara di accettare tutte le “Condizioni generali” a lato indicate. 
(Firma obbligatoria per l’accettazione dell’iscrizione) 
 

DATA _______________ FIRMA X ____________________________________ 
 
Come sei venuto a conoscenza di questo evento formativo? 
 

 E-MAIL PUBBLICITARIA      RICEZIONE SMS      RICEZIONE FAX     UN AMICO 

ALTRO SPECIFICARE__________________________________ 
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