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RISERVATO A TUTTE LE PROFESSIONI
APPARTENENTI ALL’ ORDINE 
TSRM-PSTRP AN/MC/FM/AP
L’evento con obiettivo formativo n° 2
è stato accreditato ECM
per n. 100 partecipanti
Il Provider Qiblì srl (ID n. 2007) 
ha assegnato a questo evento
n° 8 crediti formativi previsti
per il triennio formativo 2020 - 2022



OBIETTIVI DEL CORSO:
Il dopo pandemia ha imposto nuovi modelli e strategie differenti con cui le professioni sanitarie si sono 
dovute misurare.
La vera s�da è costituita dall’aumento dell’impiego dei dispositivi tecnologici negli studi professionali e
nelle strutture sanitarie.
Questo ha modi�cato i metodi e ha messo in luce l’importanza di tutti quei dati, non solo personali, che
hanno �nito col costituire il patrimonio informativo del professionista.
Un patrimonio che coniuga tecnologia, competenza professionale sanitaria, consapevolezza e processi
interni diretti a tutelare ciò che costituisce il bene da tutelare: il know-how professionale.
Conseguire un approccio consapevole produce un aumento della sicurezza, delle competenze diretta ad
una tutela più e�cace delle informazioni, dei dati e di tutto ciò che forma e costituisce il proprio back-
ground professionale.

RELATORI
Avv. Michele Facci
Laureato in giurisprudenza, svolge la professione forense dal 1990. Fondatore dello studio legale “Facci e Associati”, 
attualmente è avvocato cassazionista. È stato responsabile per la regione Emilia-Romagna dell’Associazione 
“Popolo dei Consumatori”, organizzazione a tutela e difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi.

Avv. Laura Lecchi
Professionista Senior dello Studio Legale Lecchi di cui è titolare in Bologna e Esperta in Diritto dell’Informatica ed
è stata Consulente di Enti ordinistici sanitari e di strutture sanitarie private.
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: PROVIDER NAZIONALE ECM ID- 2007

PROGRAMMA
08:30 - 08:50  Registrazione partecipanti 
08:50 - 09:00  Saluto Presidente Ordine TSRM PSTRP AN/AP/FM/MC 
   Dott. Iacopo Negri
09:00 - 10:00  Il dato e le informazioni nell’attività professionale: tra pri-

vacy  e know-how professionale (Avv. Laura Lecchi)
10:00 – 11:00  La tutela del patrimonio informativo nell’esercizio della pro-

fessione sanitaria (Avv. Laura Lecchi)
11:00 – 11:15  Pausa
11:15 – 12:15  La tutela del patrimonio informativo nell’esercizio della pro-

fessione sanitaria (Avv. Laura Lecchi)
12:15 – 13:15  La cybersecurity come forma di protezione e custodia 

dell’attività professionale (Avv. Laura Lecchi)
13:15 – 14:15  Pausa pranzo
14:15 – 15:15  La tutela della riservatezza professionale nel diritto civile 
   (Avv. Michele Facci)
15:15 – 16:15  La concorrenza sleale in ambito professionale
   (Avv. Michele Facci)
16:15 – 17:15  I reati a tutela del segreto professionale
   (Avv. Michele Facci)
17:15 – 18:00  Discussione 

IL QUESTIONARIO E.C.M., SARÀ SVOLTO ON-LINE 
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SCHEDA D’ISCRIZIONE

COGNOME____________________________________________NOME_____________________________________

VIA______________________________________________________N.___________C.A.P._____________________

CITTÀ_______________________________________________________________PROV.______________________

TEL._____________________________________________E-MAIL_________________________________________

COD. FISC.______________________________________________________________________________________

DATI OBBLIGATORI PER LA FATTURAZIONE
RAGIONE SOCIALE:  
_______________________________________________________________________________________________

SEDE LEGALE (CITTÀ):_____________________________________________________________________________ 

VIA______________________________________________________N.___________C.A.P.____________________

COD. FISC. (DITTA O SOCIETÀ):______________________________________________________________________

PARTITA IVA (DITTA O SOCIETÀ):____________________________________________________________________

CODICE UNIVOCO O PEC:__________________________________________________________________________

QUOTA D’ISCRIZIONE:

Data_____/______/__________                                          Firma______________________________________

COORDINATE BANCARIE:
IBAN: IT 22 X0538769480000042034716
BPER BANCA - AGENZIA DI GROTTAZZOLINA (FM)
INTESTATO A:
PROFESSIONAL SERVICE - PIAZZA A. BOLZETTA 7 - 63844 GROTTAZZOLINA (FM)
CAUSALE: ISCRIZIONE CONVEGNO 14 MAGGIO 2022

Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE N. 2016/679 , la Professional Service, quale titolare del trattamento, la informa che i dati da lei forniti con il presente coupon saranno conservati nel nostro 
archivio informatico e saranno utilizzati dalla nostra azienda per �nalità connesse e strumentali alla gestione dei rapporti gli aderenti, quali l’invio di materiale informativo derivante dalla 
nostra attività nonché per �nalità connesse agli obblighi previsti da leggi e regolamenti. La informiamo inoltre che responsabile del trattamento è la Professional Service.  La invitiamo, 
inoltre, a volere prendere visione, per ciò che concerne i diritti dell’interessato,  Consenso al Trattamento di Dati personali ai sensi degli art. 15 e 22 del Regolamento UE 679/2016 - Codice in 
materia di protezione dei dati personali – pregandola di volerci esprimere il suo consenso al trattamento e alla comunicazione a terzi dei suddetti dati. La informiamo che la mancata 
autorizzazione al trattamento dei dati personali rende impossibile procedere alla costituzione del rapporto in essere. Pienamente informato delle �nalità e modalità del trattamento, esprimo 
il consenso al trattamento dei miei dati personali anche sensibili e autorizzo l’invio di materiale informativo anche mediante posta elettronica.

DA FAR PERVENIRE ALLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA PROFESSIONAL SERVICE  
E-MAIL profservice@virgilio.it 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONE : 3925294624 - 0734 633362[ ]

QUOTA D’ISCRIZIONE :  EURO 20,00  (IVA INCLUSA)
(LA QUOTA DELL’ISCRIZIONE AL CONVEGNO COMPRENDE IL LUNCH A BUFFET)
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Sala Meeting 100 posti

a platea �no a 100 posti

a tavola rotonda �no a 40 posti

Questa sala è adatta per:

Convegni, meeting, incontri culturali, 

dibattiti, conferenze, 

corsi aggiornamento imprese e professionisti,

 conferenze stampa, etc.

Conference Center - ANCONA - c/o Gross Ancona 
(ingresso in Via Scataglini) - Edi�cio D1 - Via Luigi Albertini, 36

https://goo.gl/maps/6pmNL99qLP3gnNMLA
Come arrivare


