
ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI UDINE 

Si terrà a Udine, Sabato 16 Giugno 2018,   presso la sede centrale della AAS n. 4, “Friuli 

Centrale”, di via Pozzuolo 330, nell’aula della “Palazzina 21”,  il seminario sul tema: 

La responsabilità professionale del Medico Veterinario 
e 

Il nuovo regolamento sulla Privacy 

Relatore: Avvocato Daria Scarciglia 

PROGRAMMA: 

8:30 - 9:00    Registrazione dei partecipanti 

Mattino: La responsabilità professionale del Medico Veterinario dopo la Legge Gelli-Bianco 

 9:00  -  9:30  Cenni di teoria generale del diritto per contestualizzare la definizione di responsabilità 

 9:30  - 10:00  La responsabilità civile, contrattuale ed extra-contrattuale 

10:00 - 10:30  La responsabilità penale 

10:30 - 11:00  Il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale 

11:00 - 11:30 Coffee Break 

11:30 - 12:00  Il regime della responsabilità professionale nella Legge Gelli-Bianco 

12:00 - 12:30  La copertura assicurativa 

12:30 - 13:00  Il consenso informato. 

13:00 - 13:30  L’obbligo di preventivo scritto 

13:30 14:30   Pausa Pranzo 

Pomeriggio: Tutte le regole della nuova Privacy: il GDPR (Reg. UE 679/2016) 

14:30 - 14:45  Cenni sull’evoluzione dell’utilizzo di tecnologie e dispositivi informatici 

14:45 - 15:30  Definizioni e principi del GDPR. Le figure coinvolte: caratteristiche, obblighi e diritti 

15:30 - 16:00  L’informativa sulla protezione dei dati personali e il consenso dell’interessato 

16:00 - 16:30  L’analisi dei rischi; La privacy by design e by default 

16:30 - 16:45  Coffee Break 

16:45 - 17:00  I protocolli interni, le check list ed il registro per le attività di trattamento 

17:00 -.17:30  Violazione dei dati e procedura di segnalazioni.  Le sanzioni. 



  ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI UDINE 

 

 

Il corso è rivolto a tutti i medici veterinari ed è gratuito per tutti gli iscritti all’Ordine dei Medici Veterinari 

della Provincia di Udine . Per gli iscritti agli altri Ordini la quota di partecipazione è di 50 € . 

 

Per motivi organizzativi è richiesta la conferma della partecipazione via e-mail all’indirizzo 

info@veterinari.udine.it. 

 

Per   il pagamento via bonifico:  Banca di Udine -  Credito Cooperativo Ag. Vicolo Zoletti, 17 – Udine 

codice IBAN  IT75U0871512301000000724831); si prega di indicare nella causale “nome, cognome 

CORSO PRIVACY” 

 

Per ulteriori informazioni chiamare  0432 501466. 

 

 

 

 

 


