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Ai Presidenti degli Ordini 

Regionali/Provinciali/Interprovinciali della 

Professione di Ostetrica 

Loro email - PEC 

 

 

 

Oggetto: Circolare n. 22/2023 - SAVE THE DATE – webinar privacy 

 

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO) comunica che, in 

collaborazione con l'Avv. Saverio Colabianchi, ha organizzato quattro webinar 

informativi/formativi per gli ordini in materia di Privacy.  

Di seguito il programma dei webinar, le date e gli argomenti trattati.  

Il link di collegamento verrà inviato agli indirizzi e-mail degli Ordini qualche giorno prima 

dell'evento.  

Agli OPO è raccomandata la partecipazione di almeno un componente del direttivo e, 

possibilmente, del personale dipendente, se presente. 

 

1° incontro: 5 aprile 2023 

1. Gli adempimenti privacy degli Ordini delle professioni sanitarie:  

riepilogo della normativa generale, europea ed interna, in materia di protezione dei dati personali e 

responsabilità degli Ordini delle professioni sanitarie per la sua applicazione. 

 

2° incontro: 16 maggio 2023 

2. Focus on "Il sito web dell'Ordine professionale, la valutazione dei rischi e la valutazione di 

impatto":  

approfondimento con taglio pratico per un sito web della PA a norma, nonché per comprendere 

quanto relativo alla valutazione dei rischi ed alle ipotesi in cui risulta obbligatorio condurre una 

valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali. 

 

3° incontro: 3 ottobre 2023 

3. Focus on "Il rapporto con i soggetti esterni e interni": 

approfondimento con taglio pratico per definire i rapporti con i soggetti esterni all'Ordine (con 

particolare riferimento agli adempimenti necessari a legittimare la comunicazione o diffusione di 

dati, a disporre la nomina dei responsabili del trattamento nei confronti di coloro che trattano dati 

per conto dell'Ordine ed a garantire, sin dalla fase contrattuale, un rafforzamento degli obblighi di 

riservatezza) nonché con quelli interni (con particolare riferimento alla nomina degli autorizzati, 

alle istruzioni ed alle informazioni ai medesimi fornite, nonché agli obblighi di riservatezza da 

inserire nei contratti). 
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4° incontro 13 dicembre 2023 

4. Focus on "Il registro dei trattamenti, le informative sul trattamento, le violazioni di dati personali 

e l'esercizio dei diritti degli interessati":  

approfondimento con taglio pratico concernente alcuni adempimenti e le modalità per affrontare le 

criticità che potrebbero insorgere in materia di protezione dei dati personali. 

 

I webinar avranno durata di circa 2 ore, nella fascia oraria 16:00-18:00 

 

Nell'ultimo incontro sarà richiesta la compilazione di un questionario di 4/5 domande relative a 

quanto oggetto di formazione, da inviare compilato al termine della sessione per ottenere l'attestato 

di partecipazione necessario a dimostrare l'avvenuta formazione in rappresentanza dell'OPO o quale 

suo dipendente. 

 

Si specifica che, al fine dell’ottenimento del suddetto attestato è necessario garantire una 

formazione pari ad almeno l’80% delle ore. 

 

Confidando nella massima partecipazione dei componenti dei direttivi degli Ordini, con particolare 

riguardo al referente privacy, vista l’importanza della tematica, si porgono cordiali saluti. 
 

 

 

 La Presidente FNOPO 

 Dott.ssa Silvia Vaccari 
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