Offerta Riservata alle strutture Associate AIOP
Alla cortese attenzione delle strutture Associate AIOP
Loro Sedi
Oggetto: La privacy nella Sanità – il nuovo GDPR – l’offerta per gli Associati AIOP
European Brokers, leader italiano nella gestione del rischio in sanità e nello sviluppo di programmi di Risk Management,
nonchè partner di AIOP, ha messo a disposizione delle strutture associate un percorso personalizzato di adeguamento
al nuovo Regolamento UE 679/2016, c.d. Regolamento Privacy, che com’è noto sostituirà la Direttiva Europea 95/46 a
partire dal prossimo 25 maggio.
Avvalendosi dell'esperienza nel settore della governance sanitaria di Scudomed (realtà unica nel panorama nazionale
formata da esperti professionisti), progettiamo e realizziamo la compliance privacy più idonea alla singola struttura
sanitaria con un approccio giuridico e tecnico votato alla protezione delle reti che custodiscono, ma nello stesso tempo
mettono a disposizione del “sistema sanità” e del SSN, nonché dell’interessato, notizie attinenti la salute ed in
particolare dati: clinici, anamnestici, predittivi, genetici, biometrici, relativi alle abitudini sessuali ed all’orientamento
sessuale ecc..
Proprio questo gruppo di lavoro ha portato alla prima pubblicazione nel panorama nazionale di un testo di settore: La
privacy nella sanità, edito da Giuffrè, con la prefazione del Garante Europeo della Privacy.
Il pacchetto, riservato alle strutture associate AIOP comprende:
MODELLO Privacy





Gap Analysis, Data Protection Assessment e stesura MODELLO PRIVACY ex Reg. 679/2016 (sviluppo in
allineamento alle norme regolamentari europee e best practice tecniche e giuridiche alla luce delle linee guida
del Garante Privacy);
Formazione Privacy come necessitata dal Reg. UE 679/2016;
Nomina di DPO esterno – Data Protection Officer di rinomata e consolidata reputazione.

Offerta economica per gli associati AIOP
Gap Analysis, Data Protection Assessment e stesura
MODELLO PRIVACY ex Reg. 679/2016
Grandi Strutture
Piccole Strutture

Euro 30.000,00 sconto 50% Euro 15.000,00
Euro 10.000,00 sconto 50% Euro 5.000,00

Offerta economica per gli associati AIOP per
Formazione Privacy come prevista e necessitata dal
Regolamento UE 679/2016

A richiesta, con sconto del 50% dal prezzo base praticato
per ciascuna ora

Offerta economica per gli associati AIOP per
Nomina di DPO esterno -Data Protection Officer di
rinomata e consolidata reputazione

A richiesta, (tenuto conto della dimensione della struttura
e dello stato di adeguamento in corso)

Per qualsiasi approfondimento potrete contattare il responsabile della convenzione AIOP dott. Alessandro Di
Veroli (06/98968360 – 335/7302224) o inviare una mail a gdpr@ebrokers.it

