
Si prega cortesemente di confermare la propria partecipazione inviando una mail con NOME, 

COGNOME, AZIENDA/ENTE al seguente indirizzo: communication@visioneuproject.eu  

L’evento vuole fornire una panoramica delle linee guida e delle buone 

pratiche nella gestione dei dati nella sanità, in cui privacy e protezione 

dei dati sensibili quando si utilizzano strumenti IT e servizi online rappresen-

tano questioni delicate, nonché mostrare come il progetto europeo 

“VisiOn” affronta queste sfide. Lo scopo è proporre strumenti e approcci 

da utilizzare per garantire la privacy e la protezione dei dati sia a livello 

sistemico che nell’implementazione quotidiana delle attività. 

Privacy in the 

healthcare: a VisiOn 

Programma: 

10.00 -  10.15 Benvenuto (Prof. Paolo Giorgini  DISI - UNITN / Dr. Loredana 

Mancini Business-e S.p.A./ coordinatore del progetto VisiOn)  

10.15 - 11.00 Linee guida sulla privacy nel settore sanitario (Dr. Francesco 

Modafferi, Dip. Libertà  pubbliche e Sanità  Autorità  Garante)  

11.00 - 11.30 Cartella Clinica del Cittadino - TreC, la gestione della privacy 

nella sanità digitale del Trentino (Dr. Leonardo Sartori - Responsabile Servizio 

Sistemi Informativi APSS) 

11.30 - 12.00 Personal Health Records e profili giuridici: il ruolo attivo del pa-

ziente tra privacy e tutela della salute (Dr. Paolo Guarda e Dr. Rossana Duca-

to – Facoltà di Giurisprudenza UNITN) 

12.00 - 12.30 L’esperienza spagnola nella gestione della privacy: il caso 

dell’ospedale Niño Jesus nel progetto europeo VisiOn (Dr. Andrès Castillo - 

Software engineer - Hospital Universitario Niño Jesús)  

12.30 - 13.30 Pausa pranzo 

13.30 - 15.00  Tavola rotonda 

 Privacy nella sanità digitale: riflessioni e approfondimenti  

 (Moderatore: Dr. Elda Paja UNITN) 

  Dr. Francesco Modaffero (Garante della privacy); 

 Dr. Loredana Mancini (Business - e S.p.A.); 

 Dr. Leonardo Sartori (APSS); 

 Dr. Diego Conforti (Responsabile Ufficio Innovazione e ricerca 

- Dipartimento Salute e solidarietà sociale -  PAT); 

 Prof. Umberto Izzo (Facoltà di Giurisprudenza UNITN); 

 Dr. Andrès Castillo (Hospital Universitario Niño Jesús). 

 
This project has received funding from the European 

Union’s Horizon 2020 research and innovation 

programme under grant agreement No 653642 

 

1
0
 m

a
rz

o
 2

0
1
5
 



Si prega cortesemente di confermare la propria partecipazione inviando una mail con NOME, 

COGNOME, AZIENDA/ENTE al seguente indirizzo: communication@visioneuproject.eu  

Dipartimento di Ingegneria e Scienza 

dell'Informazione 

Via Sommarive 5-9 - 38123 Povo - 

Trento 

Edificio Povo 1, Aula A103 

Dove siamo 
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