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Conformità al Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali del prodotto software Medico 

2000 e delle relative attività di manutenzione ed assistenza – Maggio 2018  
 

Il software Medico 2000 assicura la protezione dei dati fin dalla prima versione 6. Sono elencati di 
seguito alcuni punti fondamentali già presenti nel software:  

• Accesso al database protetto da password criptata; 	
• Dati pseudonimizzati (tecnica prevista dal regolamento per impedire che i dati registrati ricon-

ducano alla persona); 	
• Password di accesso a Medico 2000 con lunghezza minima di 8 caratteri, che soddisfa i requisiti 

minimi di sicurezza e che deve essere rinnovata obbligatoriamente ogni 3 mesi; 	
• Disattivazione della password dopo 3 mesi di inutilizzo; 	
• Procedura di backup richiesta almeno una volta alla settimana; 	
• Reimpostazione della password dimenticata tramite SMS o tramite operatore dopo accerta-

mento dell'identità del richiedente; 	
• Gestione dei consensi e delle autorizzazioni tra utenti; 	
• Oscuramento dei pazienti (non visibili ad altri utenti); 	
• Registrazione degli accessi e delle attività. Il registro (giornale macchina) è consultabile diret-

tamente dal medico ed è inalterabile. 	

Per quanto riguarda il Cloud: 	

• Accesso al cloud in forma totalmente protetta e criptata; 	
• Blocco dell'utenza dopo 5 tentativi di accesso errati e reimpostazione tramite SMS o tramite 

operatore dopo avvenuta identificazione; 	
• Gestione dei consensi e delle autorizzazioni; 	
• Infrastruttura Data Center (IDC) Fastweb certificata TIER IV (è il livello più alto di garanzia che 

un data center possa offrire). 	

A partire dalla versione 6.9.0, è stato aumentato ulteriormente il livello di protezione dei dati registrati 
in Medico 2000 aggiungendo: 	

• criptazione dei dati;	
• disconnessione dell'utente se lascia il programma aperto e inutilizzato per un tempo program-

mabile;	
• Protezione dei backup tramite impostazione di una password scelta dal medico che soddisfa i 

requisiti minimi di sicurezza. 	

Con la presente Mediatec dichiara che a partire dalla versione 6.9.0 del software Medico 2000 è assi-
curato il rispetto della normativa europea GDPR UE 2016/689, in termini di impostazione e gestione 
del trattamento dei dati personali. 	

 
 
 
 


