
 
Due nuove occasioni di aggiornamento formativo in tema di privacy e sperimentazione clinica per  

 

PROTEGGERE I DATI PARTICOLARI NELLA SPERIMENTAZIONE CLINICA  
E AGEVOLARE LA REDAZIONE DEL CONSENSO INFORMATO TRA I SOGGETTI 

COINVOLTI  

 
Milano, Hotel 

 
CORSO DI AGGIORNAMENTO  
22 novembre 2016 

 
LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA SPERIMENTAZIONE CLINICA  
Focus 2016: Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (24. V. 2016) 
 

Proteggere i dati particolari trattati nella Sperimentazione clinica, anche tramite adeguati 
accordi tra Sponsor, CRO e Sperimentatore 
 
Garantire l’anonimità nel campionamento dei Dati Genetici 

 
Implementare le misure tecnologiche, organizzative e fisiche per garantire la sicurezza del 
sistema informativo  

 
Docente: Paola Generali, Managing Director, Get Solution 

 
 
 
WORKSHOP INTERATTIVO  
23 novembre 2016 
 
AGEVOLARE LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI CONSENSO INFORMATO TRA GLI ATTORI COINVOLTI 
NELLA SPERIMENTAZIONE CLINICA 
 

- Conoscere ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione del consenso  
 

- Analizzare e trovare un comune accordo sugli elementi critici nella redazione del consenso 
informato e velocizzare l’iter di redazione e revisione del documento  

 
Docenti:  
 
Alessio Bonardi, Segreteria Amministrativa del Comitato Etico - IRCCS  A.O.U. San Martino di 

Genova - tbc 

Avv. Paolo Vinci – tbc  

 



PERCHÉ PARTECIPARE 
 

In tema di Privacy e Sperimentazione clinica, Istituto Internazionale di Ricerca presenta un nuovo 
percorso formativo su due giornate, aggiornato e interattivo, rivolto a tutti gli attori coinvolti nella 
Tutela e Protezione dei Dati personali nella Sperimentazione Clinica di medicinali, supporti medicali 
e prodotti omeopatici. 
Nella prima giornata si analizzeranno gli aspetti inerenti alla normativa circa la protezione dei dati 
personali, focalizzando le ore di formazione sulle specificità della settore della sperimentazione 
clinica. Il corso è stato riproposto e aggiornato a seguito delle nuove e rilevanti disposizioni 
introdotte dal Regolamento Generale sulla Data Protection (in vigore dal 24 maggio 2016), in 
aggiunta a quanto già previsto dalle Linee Guida in materia di Sperimentazione Clinica. 
Attraverso un approccio interdisciplinare, nella seconda giornata verranno affrontate e analizzate le 

criticità nella redazione e correzione nel consenso informato tra i soggetti coinvolti in tale processo, 

con l’obiettivo di agevolarne la redazione e velocizzare l’iter di revisione del documento. 

DOCENTI DELLE DUE GIORNATE 
 
Paola Generali, Managing Director, Getsolution 

Dopo la laurea in Scienze Bancarie Finanziarie ed Assicurative presso l’Università Cattolica di 
Milano, inizia a lavorare per una società di consulenza del settore ICT occupandosi di compliance e 
sicurezza dei sistemi informativi. Successivamente diviene, per un’altra importante società di 
consulenza, responsabile della divisione “Information security” gestendo progetti complessi per 
aziende italiane e internazionali. 
Nel 2003 fonda GetSolution società di consulenza specializzata nell’ambito della “Compliance, 
sicurezza dei sistemi informativi e governance”. 
Paola Generali, già membro del gruppo di lavoro di UNINFO  “Serie ISO/IEC 27000″ sull’Information 
Security Management System, è membro del GDL  (Gruppo di Lavoro)“Profili professionali relativi 
alla Privacy” della UNI/CT 526 “UNINFO APNR”, partecipando attivamente all’Editing Commitee, 
vale a dire alla concreta stesura delle norme di certificazione delle diverse figure professionali in 
ambito Data Protection, tra cui naturalmente anche il Data Privacy Officer. 

 

A CHI È RIVOLTO IL CORSO:  
Il corso è rivolto a tutti gli attori coinvolti nella Tutela e Protezione dei Dati personali all’interno del 
processo  della Sperimentazione Clinica di medicinali, supporti medicali e alcuni prodotti omeopatici, 
nelle figure dei: 
 
Regulatory affairs, Responsabile legale, Clinical research leader > Azienda farmaceutica 
Responsabile privacy, Clinical monitor > CRO 
Segreteria del Comitato Etico  
 
E inoltre:  

 Data protection officer 

 IT manager 

 Responsabile della sicurezza dei sistemi informativi 

 Auditor 

 Compliance Manager 

 



CORSO DI AGGIORNAMENTO  

Milano, 22 novembre 2016 

La Protezione dei Dati Personali nella Sperimentazione Clinica 

Rispettare i rilevanti adempimenti in materia di Data Protection nella Sperimentazione Clinica 
introdotti dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (24. V. 2016) 

 

Agenda della giornata  

08.30 Registrazione  
09.00 Apertura del corso  
11.00 Coffee break 
13.00 Pranzo 
18.00 Chiusura del corso 

Programma formativo 

 
Dal D. lgs 196/03 al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati: le principali novità 

- Regolamento Generale 
- Entrata in vigore e tempistiche per l’effettiva applicazione del Regolamento 
- Disposizioni nazionali degli Stati Membri 
- Ambito d’applicazione territoriale 

 
Nuove definizioni e categorie di dati personali oggetto del trattamento per la Sperimentazione Clinica  

- Dato personale 
- Dato genetico 
- Dato biometrico  
- Dati relativi alla salute 
- Dati Particolari  
- Dati pseudo-anonimi e Dati anonimi 

 
Ruoli, compiti e responsabilità delle figure coinvolte nella Sperimentazione Clinica  

- Titolari autonomi del trattamento (Sponsor e Centri di Sperimentazione):  

 Delineare gli ambiti di trattamento in capo agli Sponsor e ai Centri di Sperimentazione 

- Contitolari del trattamento (Sponsor e Centri di Sperimentazione):   

 Delineare gli ambiti di trattamento in capo agli sponsor e ai centri di sperimentazione 

 Definizione a livello contrattuale dei ruoli, delle responsabilità, dei rapporti con gli 

interessati e dei rispettivi obblighi in materia di protezione dei dati personali 

- Responsabili del trattamento (Clinical Study Monitor, Comitati Etici, Auditor, etc.): 

 Definizione contrattuale dei ruoli svolti nel trattamento 

 Istruzioni da impartire, obblighi e responsabilità in capo al Responsabile del trattamento 

- Soggetti autorizzati al trattamento 

 Istruzioni da impartire e attività formativa per il trattamento 

- Data Protection Officer: 



 Casi di obbligatorietà per la nomina di un DPO 

 Ruolo, compiti e responsabilità 

Principi da rispettare per essere conforme al Regolamento Generale 

- Principi generali e requisiti per un trattamento lecito dei dati personali 

Protezione dei dati by design e by default 

- Tutela dei dati personali fin dal progetto di uno studio clinico. 

- Minimizzazione del trattamento dei dati dei pazienti di “default” 

Overview di ulteriori adempimenti previsti dalle Linee Guida e dal Regolamento Generale da rispettare nel 

campo della sperimentazione clinica: 

- Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati 

- Registro delle attività 

- Pseudononimizzazione dei dati 

- Misure di sicurezza per l’adeguata custodia e protezione dei dati dei pazienti 

Data breach notification 

- Obbligo di comunicazione di una violazione dei dati all’Autorità 

- Obbligo di comunicazione di una violazione dei dati ai pazienti 

Rispetto dei diritti degli Interessati 

- Nuovi diritti e modalità di riscontro 

Informativa e Consenso al trattamento dei dati nella Sperimentazione Clinica 

- Informazioni essenziali da rendere all’Interessato, secondo quanto previsto dalle Linee Guida e 

del Regolamento Generale, per ogni specifica informativa: 

 Informativa studi clinici 

 Informativa studi clinici riguardanti soggetti minori 

 Informativa studi clinici riguardanti dati genetici 

 Informativa studi osservazionali 

- Condizioni fondamentali per un valido consenso al trattamento dei dati particolari, genetici, dei 

dati relativi a soggetti minori e per gli studi osservazionali 

Sperimentazione clinica che coinvolge Paesi Extra UE 

- Rappresentante del Titolare o del Responsabile nell’Unione 

- Garanzie per il trasferimento dei dati verso Paesi Terzi  

- Ruoli e Responsabilità 

Rispetto della normativa sulla protezione dei dati in specifici casi: 

- Studi osservazionali retrospettivi 

- Farmacovigilanza 

Sanzioni amministrative e penali 



 

WORKSHOP INTERATTIVO 

Milano, 23 novembre 2016 

Agevolare la Redazione del Consenso Informato tra gli attori coinvolti nella 
Sperimentazione Clinica 

 

Un workshop interattivo per stabilire una linea d’azione comune nella redazione del Consenso 

Informato tra tutti i soggetti coinvolti e per ottimizzare l’iter di revisione tra Sponsor, CRO e 

Comitato Etico. 

Sponsor: redazione una prima bozza del consenso informato 

CRO: traduzione e adattamento in base al contesto italiano 

Comitato Etico: revisione della confidenzialità e approvazione 

 

o INTRODUZIONE 

La differenza tra il Consenso al trattamento dei Dati Personali e il Consenso informato.  

o ANALISI E CONFRONTO TRA LE PARTI DEGLI ELEMENTI CRITICI DA INSERIRE IN UN 

CONSENSO INFORMATO: 

- Sezione rischio pregnancy e diritti dell’embrione 

- Assicurazione 

- Rapporto con il Medico Curante 

Docenti: 

Segreteria del Comitato Etico: Alessio Bonardi - tbc 

Avv. Paolo Vinci – tbc  

Rossella Paolillo - tbc 

 

 


