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Il Direttore Generale 

 

Imola, 01/07/2021 

 

OGGETTO: Atto di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati / 

Data Protection Officer 

 

L’organizzazione Titolare del trattamento MONTECATONE REHABILITATION 

INSTITUTE SPA nella persona del Direttore Generale Dott. Mario Tubertini 

Premesso che: 

· Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 

abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» 

(di seguito GDPR), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 

maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RPD o 

DPO) (artt. 37-39); 

· Le predette disposizioni prevedono che il DPO deve essere individuato «in 

funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica 

della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità 

di assolvere i compiti di cui all’articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello 

necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai 

trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali 

trattati dal titolare del trattamento» (considerando n. 97 del GDPR); 

Tenuto conto che 

- MRI Spa è un Ospedale di alta specializzazione, inserito nella rete del 

Servizio Sanitario Regionale dell’Emilia-Romagna per la riabilitazione intensiva, 
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costituisce il principale polo regionale di riferimento per le persone colpite da 

lesione midollare ed è uno dei maggiori centri di riferimento regionali per le 

persone con grave lesione cerebrale acquisita; 

- con propria Deliberazione n. 270 del 28/02/2011 la Giunta della regione 

Emilia-Romagna ha approvato il “Primo provvedimento in attuazione dell’art. 

27 della L.R. n. 14/2010. Definizione degli elementi di garanzia sul ruolo 

pubblico, sull’assetto fondamentale dell’organizzazione e del funzionamento 

della Società Pubblica MRI Spa”; 

- che in data 11 Febbraio 2021 è stato validato il progetto “Il Data 

Protection Officer (DPO)” fra l’AOU BO, l’AUSL di Bologna, l’AUSL di Imola, 

l’Istituto Ortopedico Rizzoli, il MRI Spa e le Medicine del Lavoro dell’AOU BO, 

dell’AUSL di Bologna, dell’AUSL di Imola e dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, qui 

integralmente richiamato ed allegato 

- che tra Montecatone RI spa e l’AOU BO in data 30 giugno 2021 si è 

stipulata una convenzione avente ad oggetto l’attuazione di quanto previsto nel 

progetto interaziendale ed in particolare all’art. 39 del GDPR (“Compiti del 

responsabile della protezione dei dati”), i compiti e le attività dell’U.O. 

interaziendale DPO (Azienda capofila AOU BO) a favore del MRI Spa  

- con deliberazione dell’AOU BO N. 167 del 9 Giugno 2021 è stata istituita 

la struttura semplice interaziendale “Data protection officer” e con 

deliberazione del 01 luglio 2021 è stato conferito l’incarico di responsabile della 

struttura semplice “Data Protection Officer interaziendale” alla Dott.ssa 

Federica Filippini (federica.filippini@aosp.bo.it – tel. 051.2141453) 

Recepisce e Nomina  

la Dott.ssa Federica Filippini, Responsabile della protezione dei dati personali 

(DPO). 
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La dr.ssa Federica Filippini, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, 

del GDPR è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i 

seguenti compiti e funzioni: 

a) informare e fornire consulenza ai Titolari del Trattamento, in ordine agli obblighi 

derivanti dal Regolamento, nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati 

membri relative alla protezione dei dati;  

 

b) sorvegliare l'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali 

nonché delle policy aziendali e curare l’attribuzione delle responsabilità in materia di 

trattamento dei dati personali;  

 

c) promuovere iniziative formative congiunte e svolgere attività di formazione in 

materia di privacy in relazione all’obbligo formativo previsto dalla normativa di 

riferimento; 

 

d) fornire pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e 

sorvegliarne lo svolgimento; 

 

e) verificare, attraverso l’attività di audit, che la normativa vigente e le policy aziendali 

siano correttamente attuate e applicate;  

 

f) cooperare con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, fungendo da 

punto di contatto per la stessa per questioni connesse al trattamento (tra cui la 

consultazione preventiva) ed effettuare eventuali consultazioni e curarne in 

generale i rapporti. 

 

L’organizzazione Titolare del trattamento si impegna a: 

1. mettere a disposizione del DPO la collaborazione di risorse umane interne al 

fine di consentire l’ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate; 
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2. non rimuovere o penalizzare il DPO in ragione dell’adempimento dei compiti 

affidati nell’esercizio delle sue funzioni; 

3. garantire che il DPO eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza 

e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in 

contrasto o conflitto di interesse; 

4. rendere disponibili i dati di contatto del DPO attraverso i propri canali 

informativi istituzionali (sito internet, documentazione, bacheche, ecc.). 

Il presente atto di designazione decorre dalla data di sottoscrizione termina il 

30/06/2022. 

        Il Direttore Generale 

            Mario Tubertini 

        _________________ 

 

 

Imola 01/07/2021 

Il Titolare del Trattamento: Il Data Protection Officer: Dott.ssa Federica Filippini 

 

________________________ 


