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PROGRAMMA MATTINA (4 ore)

Docente  DOTT. AGOSTINO OLIVERI
Trattamento dati e salute: come comportarsi? 
• Titolare del trattamento dei dati personali. !
• Incaricati al trattamento. !
• Responsabile del trattamento dei dati personali !
• Videosorveglianza e utilizzo delle immagini !
• Servizi Sanitari (Regole generali) !
• Misure per il rispetto della dignità degli interessati 
• Informativa e consenso!
• Esclusione dellʼobbligo di rendere lʼinformativa e acquisire il consenso!
• Ma sono davvero delle SEMPLIFICAZIONI ? 
• Cloud Computing : i dati sulla nuvola, ma attenzione ... !
• Utilizzo dei Social Network !
• Distanze di cortesia, incarichi e istruzioni agli operatori!
• Lo sapevate che... 
• Video e Filmati

PROGRAMMA POMERIGGIO (3 ore)

Docente AVV. NINO FERRELLI

Esercitare la professione sanitaria in ambito privato: requisiti, caratteristiche, 
adempimenti, agevolazione ed obblighi fiscali nelle diverse forme costitutive
• studio professionale individuale
• studio professionale associato
• cooperativa
• associazione
• società

Convenzionarsi con l’ente pubblico per le prestazioni sanitarie è possibile?
• requisiti, procedure e tempi

Interventi di promozione e supporto nel settore di pertinenza previsti dalla 
legislazione regionale, nazionale ed europea 

  



RELATORI

Dott. Agostino Oliveri, responsabile dello Studio Professionale Oliveri che opera da 20 
anni principalmente nel settore della consulenza e raggiungimento degli adeguamenti 
obbligatori previsti dalla normativa nel settore della sicurezza del dato trattato da 
strumentazione informatica, legge 196/2000

Avv. Nino Ferrelli, specializzato in materia di finanziamenti europei, ex dirigente presso la 
Regione Toscana, responsabile  del Servizio “Sviluppo  Economico” del Dipartimento Affari 
Giuridici e legali, con competenze giuridiche in materia di Attività produttive, Agricoltura, 
Turismo e Terme; autore di numerosissimi articoli e pubblicazioni in tema di 
programmazione regionale, piccole  e medie imprese, risoluzione delle controversie 
professionali, attuazione delle direttive CEE.


