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Privacy nel mondo dei 
dispositivi medici: il 
rapporto tra MDR e GDPR



Abstract
Il corso illustrerà i profili di applicazione del GDPR e del Codice Privacy nel settore dei 
dispositivi medici alla luce del nuovo reg. ue 2017/745.
In particolare, verranno approfonditi gli aspetti di protezione dei dati nell'ambito 
della ricerac clinica, delle indagini cliniche, della sorveglianza post 
commercializzazione, del post marketing clinical follow up e della vigilanza.

A chi è rivolto
Destinatari del corso sono le aziende che producono e distribuiscono Dispositivi 
Medici e Dispositivi Medico-Diagnostici in Vitro. 
In particolare il corso è indirizzato ai Referenti Privacy delle aziende, ai soggetti che 
ricoprono posizioni apicali o dirigenziali all’interno delle aziende di riferimento e 
che si occupano della gestione della protezione dei dati nell’ambito aziendale; 
referenti Ufficio Risorse Umane/Personale; referenti Ufficio Amministrativo e in 
generale tutte le figure impegnate quotidianamente, con ruoli di gestione, in 
operazioni di trattamento dei dati personali.

Cosa ti insegnerà il corso 
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• Conoscerai i principali elementi del nuovo quadro legislativo del reg. 
Ue 2017/745 e qual è l’importanza dei dati per il settore medical device

• Acquisirai le competenze necessarie a comprendere quali siano gli 
specifici adempimenti da implementare in materia di protezione dei 
dati con riferimento agli obblighi in tema di indagini cliniche e sorve-
glianza post-commercializzazione dei DM

• Analizzeremo gli aspetti privacy delle ricerche di mercato svolte da 
aziende produttrici di dispositivi medici



Docente
Silvia Stefanelli 
Silvia Stefanelli è avvocato cassazionista, fondatore e co-titolare dello 
Studio Legale Stefanelli&Stefanelli. Esperta di diritto sanitario, con 
particolare competenza in ambito di sanità digitale, medical device, 
pubblicità sanitaria, contratti con la PA, protezione dei dati. Nel 2016 ha 
conseguito il titolo di “Privacy Officer e Consulente della Privacy” e nel 
2017 il certificato “Course on European Data Protection Law” rilasciato 
all’Academy of European Law di Bruxelles. Segue molti progetti di 
sviluppo innovativi in sanità legati all’uso delle nuove tecnologie. 

Programma
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• Analisi dei principali profili GDPR che si applicano al settore medical device 
• Come gestire i dati nella ricerca scientifica 
• Come gestire i dati nella indagine clinica
• Come gestire i dati nella sorveglianza post commercializzazione 
• Come gestire i dati nella vigilanza 

Struttura del corso
14.00 - 17.00     Sessione corso 

Metodologia
Il corso si sviluppa attraverso 
lezioni frontali online. Grazie ad 
una metodologia didattica 
interattiva con presentazione ed 
esempi pratici, i partecipanti 
potranno avere spunti da poter 
applicare nella loro realtà 
professionale. Alla fine del corso 
verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione personalizzato



QUOTA D’ISCRIZIONE
375 €

i prezzi sono da intendersi IVA esclusa
Le offerte non sono cumulabili

Per sconti su iscrizioni multiple rivolgersi a 
info@pharmaeducationcenter.it

MODALITÁ DI PAGAMENTO
Si richiede il pagamento anticipato rispetto alla 
data dell’evento formativo tramite bonifico 
bancario presso BANCO BPM Spa – Firenze, IBAN 
IT81P0503402801000000007431, Bic/SWIFT 
BAPPIT21N25 intestato a Pharma Education 
Center s.r.l, via dei Pratoni 16, 50018 Scandicci (FI), 
Partita IVA 02173670486 indicando il titolo del 
corso e il nome dell’iscritto. La partecipazione 
all’evento formativo sarà consentita a pagamento 
avvenuto. Si procederà all’emissione di fattura a 
partire dalla seconda metà del mese di 
svolgimento del corso. In caso di necessità 
contattare (+39) 055 7224076 o 
amministrazione@pharmaeducationcenter.it.

MODALITÁ DI CANCELLAZIONE
Si richiede di comunicare la disdetta all’evento 
formativo inviando un’e-mail a 
info@pharmaeducationcenter.it entro due 
settimane dalla data di inizio dello stesso. 
Trascorso tale termine, si procederà con 
l’addebito dell’intera quota.

MODALITÁ DI SOSTITUZIONE PARTECIPANTE
Si prevede la possibilità di cambiare il nome del 
partecipante all’evento formativo, senza alcun 
costo aggiuntivo, inviando un’e-mail a 
info@pharmaeducationcenter.it. Si chiede di dare 
comunicazione entro una settimana dalla data di 
inizio dello stesso indicando il nome del primo 
iscritto e il nome del sostituto.

CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO O RINVIO
Pharma Education Center si riserva la facoltà di 
annullare o posticipare l’evento formativo nel caso 
in cui non si raggiunga un numero minimo di 
partecipanti. 
Pharma Education Center si impegna a restituire 
la quota d’iscrizione già versata senza ulteriori 
oneri o su richiesta dell’iscritto concedere un 
bonus spendibile per la partecipazione ad un 
altro evento formativo in programma nell’anno 
corrente.

COME ISCRIVERSI
Compilare il form on line  sul sito 
www.pharmaeducationcenter.it. 
Alla ricezione sarà inviato un’e-mail con la 
conferma di avvenuta iscrizione.

Tel (+39) 055 7224179 – (+39) 055 7224076
Fax (+39) 055 7227014
info@pharmaeducationcenter.it

Per rimanere aggiornato sui nostri corsi seguici 
su Linkedin alla pagina Pharma Education Center


