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Delibera del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di
Reggio Emilia del 17/04/2019, avente per oggetto:
“Variazione nominativo DPO: provvedimenti conseguenti”

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
-

-

-

-

-

premesso che con Delibera del 16/05/2018, il Consiglio, in ottemperanza a quanto disposto
dagli artt. 37-39 del Regolamento UE 2016/679, ha provveduto a nominare quale DPO la
Dr.ssa Debora Cinotti;
rilevato che la Presidente, dott.ssa A.M. Ferrari, riferisce che dott.ssa Debora Cinotti,
operante nel nostro Ordine per conto della ditta Sintesi Network, dopo un periodo in cui
aveva manifestato presenza e disponibilità assolutamente incostanti, si è ora resa totalmente
irreperibile;
sentito che La Presidente riferisce di aver seguito attentamente il problema, anche con il
consulente legale Avv. Chierici, e che si è proceduto ad inviare diffida alla ditta Sintesi
Network;
preso atto che il dott. Vincenzo Puglisi, amministratore delegato della ditta Sintesi Network,
ha comunicato la sostituzione della dott.ssa Cinotti con la dott.ssa Flavia Fornasiero, che a
decorrere dal 10/04/2019 assume il ruolo di DPO del nostro Ordine;
sentita la dott.ssa Ferrari che informa che alla scadenza, prevista per il mese di Maggio
2019, il contratto con Sintesi Network non verrà rinnovato e si procederà a nominare un
nuovo DPO;
DELIBERA

la presa d’atto della nuova nomina e dispone affinché siano inviati al Garante per la protezione dei
dati personali i dati del nuovo DPO e che siano, altresì, pubblicati sul Sito dell’Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri di Reggio Emilia:
Dott.ssa Flavia Fornasiero
tel. Cell. 333/5879918
e-mail: flavia.fornasiero@radioprivacy.it
pec: flavia.fornasiero@pec.it

IL SEGRETARIO
(Dr.ssa Maria Brini)

IL PRESIDENTE
(Dr.ssa Anna Maria Ferrari)

