Delibera del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Reggio Emilia del
15/05/2019, avente per oggetto:
“Incarico annuale di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) dell’Ordine dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri di Reggio Emilia”

Il Consiglio Direttivo,
-

-

-

-

preso atto che, come ricordato dalla Presidente, con Delibera del 16/05/2018, il Consiglio, in
ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 37-39 del Regolamento UE 2016/679, aveva provveduto
a nominare quale DPO la dott.ssa Debora Cinotti; che la 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 era resa totalmente irreperibile e che si era
proceduto ad inviare diffida alla ditta Sintesi Network;
preso atto che il dott. Vincenzo Puglisi, amministratore delegato della ditta Sintesi Network, aveva
comunicato la sostituzione della dott.ssa Cinotti con la dott.ssa Flavia Fornasiero, che a decorrere
dal 10/04/2019 aveva assunto il ruolo di DPO del nostro Ordine, ma che, alla scadenza, prevista per
il mese di Maggio 2019, il contratto con Sintesi Network non è stato rinnovato e che pertanto si
deve procedere a nominare un nuovo DPO;
preso atto che sono stati richiesti 3 preventivi per l’assunzione dell’incarico annuale di DPO
dell’Ordine:
1) Ditta NWN Solutions Data protection &Web di Bologna: Euro 5.000 + IVA
2) Studio “2C sas” di Nicoletta Cioni &C RsppItalia di Bologna: Euro 4.000 + IVA
3) Avv. Veronica Ligabue di Reggio Emilia: Euro 3.000 + IVA e C.P.A.
visto che il preventivo economicamente più favorevole è quello dell’Avv. Ligabue;
sentito il parere favorevole della Presidente e della dott.ssa Brini, che ha incontrato l’avvocato,
unitamente alla dott.ssa Vastano;

DELIBERA
di assegnare l’incarico annuale di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) dell’Ordine dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri di Reggio Emilia all’Avvocato Veronica Ligabue, con decorrenza 1/06/2019.

Il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) si riportano di seguito:
Avv. Veronica Ligabue
tel. cell. 338/8356033
e-mail: avv.veronicaligabue@studioligabue.it
pec: veronica.ligabue@ordineavvocatireggioemilia.it

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Maria Brini

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Anna Maria Ferrari

