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Corso di Alta Formazione in 
 

“LA PRIVACY IN FARMACIA” 
Il trattamento dei dati personali 

 
Perugia, 20/27 febbraio – 06/marzo 2021 

 
12 ore 

Lezioni in modalità sincrona (videoconferenza) 

 

 

Responsabile scientifico: Prof. Avv. FRANCESCO DURANTI 
 

Segreteria FABESACI: Dott.ssa Michela Cilenti 
 

 
 

FA.BE.SA.CI. - Via Corcianese, 202 Perugia   Tel. 075.5186578  
 

E-mail: michelacilenti@federfarmaumbria.it 
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Il Corso di Alta Formazione di FA.BE.SA.CI. “LA PRIVACY IN FARMACIA - Il 
trattamento dei dati personali” si pone l'obiettivo di fornire gli strumenti 
indispensabili per gestire i dati personali trattati all’interno della farmacia, in 
conformità alle prescrizioni introdotte dal Regolamento UE 2016/679, dal Codice 
Privacy e dai Provvedimenti del Garante della Privacy. 

Il Corso riguarda tutte le attività di trattamento e, in particolare, i dati riferiti: 

• ai dipendenti, collaboratori e utenti della farmacia; 
• alle prescrizioni e alle ricette dematerializzate; 
• ai referti e al Fascicolo Sanitario Elettronico; 
• a strumenti commerciali e di marketing quali le fidelity card o i data 

base dei clienti on line (nell’ipotesi di e-commerce); 
• alle prestazioni analitiche erogate nell’ambito della FARMACIA DEI 

SERVIZI. 

Il Corso ha un approccio didattico-formativo di tipo applicativo e pratico e di 
interazione tra docenti e partecipanti. 

Il Corso è articolato in 3 moduli di 4 ore per un totale di 12 ore di lezione e si 
svolgerà in modalità sincrona (videoconferenza). 

Gli uffici (Dott.ssa Michela Cilenti – 075/5186578) restano a disposizione per 

tutte le informazioni necessarie. Di seguito il programma formativo e la scheda di 
iscrizione scaricabili anche dal sito: www.fabesaci.it 

 

Prof. Avv. Francesco Duranti 
Professore di Diritto Pubblico  

dell’Università per Stranieri di Perugia  
Esperto in Privacy e Protezione dei dati 

 

Avv. Angela Dell’Osso 
Avvocato e Responsabile  

della Protezione dei dati Personali  
Certificazione UNI 11697:2017  

Esperto in Privacy e Protezione dei dati 
   

Avv. Maria Notaristefano 
Avvocato e Responsabile  

della Protezione dei dati Personali  
Esperto in Privacy e Protezione dei dati 

  
 

.  
 
 

DOCENTI 

 

                          PRESENTAZIONE 
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Modulo 1 (Tot. 4 ore) 
 

Data Orario Titolo Relatore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabato 
20/02/2021 

 

 
09.00 –10.00 

(1 ora) 
 

Introduzione. La normativa in materia  
di trattamento dei dati personali  

 

• Principi generali, istituti, 
definizioni e regole per il 
trattamento di dati personali. 

 

Prof. Avv.  
Francesco Duranti  

10.00 – 11.30 
(1,5 ore) 

Le figure soggettive rilevanti nelle  
attività di trattamento 

 

• Il farmacista Titolare e/o 
Responsabile del trattamento. 

• I dipendenti della farmacia come 
Soggetti autorizzati al 
trattamento. 

• Gli utenti della farmacia come 
Interessati. 

 

Avv.  
Angela Dell’Osso 

11.30 – 13.00 
(1,5 ore) 

 

Attività di compliance 

• Informative privacy. 

• Sicurezza nelle operazioni di 
trattamento. 

• Registro delle attività di 
trattamento. 

 

Avv.  
Maria Notaristefano 
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Modulo 2 (Tot. 4 ore) 
 

Data Orario Titolo Relatore 

 
Sabato 

27/02/2021 
 

09.00 – 11.00 
(2 ore) 

 

Il trattamento dei dati personali  

in farmacia 

 

• Il trattamento dei dati personali 
per finalità di tutela della salute. 
La nozione di trattamenti per 
“finalità di cura”. 

• Il Consenso al trattamento dei 
dati e il Consenso Informato al 
trattamento sanitario 

Avv.  
Angela Dell’Osso 

11.00 – 13.00 
(2 ore) 

 

• Dati relativi alla salute e loro 
utilizzabilità per le finalità di 
fidelizzazione, profilazione e 
marketing. 

• Titolarità dei dati e assetti 
contrattuali (clausole da inserire 
nei contratti con le software 
house). 

 
 

Avv.  
Maria Notaristefano 
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Modulo 3 (Tot. 4 ore) 
 

 

Data Orario Titolo Relatore 

 
Sabato 

06/03/2021  

 
09.00 – 10.30 

(1,5 ore) 
 

Dati trattati per finalità di 

fidelizzazione della clientela, 

profilazione, marketing e commercio 

elettronico (e-commerce)  

 

• Il trattamento dei dati personali 
nella farmacia.  

• Casi particolari: 
- Sistemi di videosorveglianza 
- Farmacia dei Servizi 
- Trattamento dei dati 

nell’emergenza Covid 
- Parere del Garante Privacy 

sull’invio della ricetta dal 
medico alla farmacia 
prescelta dal paziente 

- La fatturazione elettronica 
- Le novità introdotte dall’art. 

11 del D.L. n. 34/2020 sul 
Fascicolo Sanitario Elettronico 

 

Avv.  
Angela Dell’Osso 

10.30 – 12.00 
(1,5 ore) 

 

 

• Il sito internet della Farmacia 
(privacy policy e cookie policy 
del sito). 

• Le attività di commercio 
elettronico. Vendita on line. 

Avv.  
Maria Notaristefano 

 

12.00 – 13.00 
(1 ore) 

 

• Discussione casi pratici e 
conclusioni 

 

Prof. Francesco Duranti  
 

Avv. Angela Dell’Osso  
 

Avv. Maria Notaristefano 
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REGOLAMENTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

E  proibito effettuare riprese fotografiche e video con i 
cellulari o altri dispositivi elettronici nonche  riprodurre il 
materiale didattico. Eventuali registrazioni devono essere 
concordate e preventivamente autorizzate dalla segreteria. 
 

 
Il modulo di iscrizione deve essere inviato a mezzo mail entro e 
non oltre il 10/02/2021 all’indirizzo mail info@fabesaci.it               
michelacilenti@federfarmaumbria.it 
In caso di rinuncia per qualsiasi motivo da parte dell’iscritto, la 
quota versata verra  restituita (al netto delle spese bancarie e di 
segreteria), solo se la comunicazione scritta (mezzo e-mail, fax) 
arrivera  entro e non oltre 7 giorni antecedenti la data di inizio 
corso. Nel caso in cui la disdetta dovesse pervenire alla 
segreteria in data successiva, l’iscritto non avra  diritto alla 
restituzione della quota versata. 
 
 
 

Il corso si svolgerà in modalità sincrona. 
 
I partecipanti devono collegarsi dal pc della farmacia o da 
quello personale (tablet, notebook, ecc.) dotato di webcam 
e microfono, al link che verrà comunicato. 
Il corso è riservato ad un numero di 30 partecipanti e avrà 
luogo se verrà raggiunto il numero minimo di 15 
partecipanti. 
 
 
 
 

Quota di partecipazione: € 190,00 (esente IVA) 
(Si ricorda che i costi sostenuti per la formazione sono 
completamente deducibili ai fini fiscali) 
Bonifico Bancario sul c/c  
IBAN: IT 84 M 070 7538 4010 0000 0718 163  
La quota comprende: 

• Invio materiale didattico (slide) 
• Partecipazione alle attivita  didattiche, Kit congressuale 

(cartella, blocco e penna); 
• Collegamento alla piattaforma 
• Attestato di partecipazione 
 

MODALITÀ SVOLGIMENTO 

MODALITÀ ISCRIZIONE 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

mailto:info@fabesaci.it
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Cognome _______________________________________________________ 

Nome ___________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita _______________________________________ 

Indirizzo _________________________________________ 

Citta    ________________________________Prov.________________ 

Telefono __________________________________________ 

       Email   __________________________________________________________ 

Cod. fiscale _____________________________________________________ 

Professione_______________________________________ 

Farmacia    _______________________________________ 

Quietanza di pagamento_____________________________ 

Via_______________________________________________ 

Citta    _________________________________________CAP_____________ 

P. Iva / C.F.______________________________________________________ 

Codice Univoco _______________________________________________ 

             Altra  
                  Professione 

 

Dipendente  
di Farmacia 

        Titolare di  
        Farmacia 

LA/IL SOTTOSCRITTA/O CHIEDE DI ESSERE ISCRITTA/O  
al corso di Alta Formazione in modalità sincrona (videoconferenza) 

LA PRIVACY IN FARMACIA: il trattamento dei dati personali 
 
 

                                                             DICHIARA 

di aver preso visione del regolamento 

Data 

 ____________________ 

Firma 

___________________________ 

COORDINATE BANCARIE 

IBAN: IT 84 M 070 7538 4010 0000 0718 163 

Dichiaro di aver letto e compreso l’informativa sul 
trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 
del Regolamento UE 2016/679 

 

 

Data 
 ____________________ 

Firma  
____________________________________ 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
La presente informativa, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “Regolamento”), riguarda i dati da Lei conferiti alla FA.BE.SA.CI. nell’ambito 
delle attività di iscrizione ai corsi, organizzazione di eventi e pubblicazione di immagini. 
Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 7) del Regolamento è FA.BE.SA.CI. – Farmacie per il Benessere e la Salute dei Cittadini, con sede in via Corcianese 202, 
Perugia (P.I. 94170730546) – mail info@fabesaci.it, in persona del legale rappresentante p. t. (di seguito “Titolare”). 
Dati trattati 
Il Titolare del trattamento raccoglie e tratta dati comuni (nome, cognome, indirizzo/i e-mail, numero di telefono, codice IBAN) e immagini fotografiche e riprese video. 
Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati saranno utilizzati dal Titolare per la pubblicazione delle immagini nell’ambito della registrazione di corsi, ovvero per la richiesta di iscrizione ai corsi organizzati dal Titolare. 
In nessun caso il Titolare utilizzerà i dati personali dell’Interessato per finalità non dichiarate. In particolare, i dati dell’Interessato saranno trattati per: 
Iscrizione e/o partecipazione ad eventi. Base giuridica è l’esecuzione del contratto di cui l’Interessato è parte o l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su  richiesta 
dell’Interessato medesimo (art. 6, par. 1, lett. b) Regolamento)  
Pubblicazione delle immagini nell’ambito della registrazione di corsi. Base giuridica di tali trattamenti è il consenso prestato dall’Interessato preliminarmente al trattamento 
stesso, il quale è revocabile dall’Interessato liberamente ed in qualsiasi momento (art. 6, par. 1, lett. a) del Regolamento). I dati personali dell’Interessato non sono trattati per 
finalità di profilazione. 
Modalità di trattamento e tempo di conservazione 
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non 
autorizzati. I dati personali dell’Interessato sono conservati presso la sede della società. Salvo che l’Interessato non esprima esplicitamente la propria volontà di rimuoverli, 
mediante apposita comunicazione, i suoi dati personali saranno conservati fino a che saranno necessari rispetto alle legittime finalità per le quali sono stati raccolti. Sono fatti 
salvi i casi di legittimo interesse, in cui si dovessero far valere in giudizio i diritti del Titolare, nel qual caso i dati personali dell’Interessato, esclusivamente quelli necessari per 
tali finalità, saranno trattati per il tempo indispensabile al loro perseguimento. 
Diritti dell’Interessato 
Per l’esercizio dei suoi diritti, secondo quanto previsto dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 e per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati, può 
scrivere alla casella mail info@fabesaci.it o inviare una comunicazione scritta al Titolare. Per conoscere tutte le informazioni sul trattamento dei suoi dati personali, la invitiamo 
a consultare la informativa estesa disponibile sul sito www.fabesaci.it. Qualora ritenga che i suoi diritti siano stati violati ha diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante 
per la protezione dei dati personali tramite la modalità indicata sul sito www.garanteprivacy.it. 
Presto il consenso alla pubblicazione delle mie immagini nell’ambito della registrazione di corsi di formazione, realizzazione di progetti multimediali e campagne pubblicitarie che 
prevedono produzioni video e grafiche per uso pubblicitario e distribuzione web.  
Presto il consenso        Non presto il consenso  
 
 
 
Presto il consenso a ricevere informazioni relative ai prossimi corsi organizzati da FA.BE.SA.CI. 
Presto il consenso        Non presto il consenso 
 
       

SI  


