
 

 

 
DELIBERAZIONE CONSILIARE 

 

 

N°  22/2018 OGGETTO: Nomina Referente Privacy per l’Ente 

 
 

L’anno 2018 il giorno 16 del mese di Luglio, alle ore 20.30, nella sede dell’Ordine dei Medici 

Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Gorizia, Via Brigata Casale n.19/B si è riunito il 

Consiglio dell’Ordine: 

              PRESENTI           ASSENTI 
 

Dr.ssa Roberta Chersevani               Presidente                 (_____X______)   (_____________) 

Dr.      Albino Visintin                     VicePresidente          (____X_______)  (_____________) 

Dr.      Antonio Colonna         Segretario          (______X_____)   (_____________)  

Dr.ssa Liliana Foghin                       Tesoriere                  (_____X______)   (_____________) 

Dr.ssa Manuela Bosco        Consigliere               (_____X______)   (_____________) 

Dr.      Fulvio Calucci                       Consigliere              (_____X______)   (_____________) 

Dr.ssa Teresa Carbone        Consigliere               (______X_____)   (_____________) 

Dr.      Paolo Coprivez                     Consigliere  Od.       (_____X______)   (_____________) 

Dr.      Gianfranco Ferrari        Consigliere  Od.       (_____X______)   (_____________)  

Dr.ssa Francesca Medeot        Consigliere               (_____X______)   (_____________) 

Dr.ssa Laura Zulli        Consigliere               (_____X______)   (_____________) 

 

REVISORI DEI CONTI 
Dr.ssa Marcella Bernardi  Presidente                   (_____X______)   (_____________) 

Dr Romano Guerra   Componente  (____________)   (______X______) 

Dr.ssa Leila Tomasin   Componente  (_____X______)   (_____________) 

Dr Walter Ziani   Revisore supplente     (_____X______)   (_____________) 

 
 

 

La Dr.ssa Roberta Chersevani, dato atto dell’esistenza del numero legale richiesto per la 

validità della riunione, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta. 

 

Le funzioni di Segretario vengono esercitate dal Dr Antonio Colonna. 
 

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia 

di Gorizia nella riunione del 16 Luglio 2018 

 

PREMESSO che il Regolamento UE 2016/679 Regolamento generale sulla protezione dei 

dati, in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la 

figura del Responsabile dei dati personali (RDP o DPO) (artt. 37-39); 

 

CONSIDERATO che il titolare e responsabile del trattamento è l’Ordine dei Medici Chirurghi 

ed Odontoiatri di Gorizia in persona del Presidente - legale rappresentante pro tempore Dr.ssa 

Roberta Chersevani; 

 

 



 

 

 

 

 

PRESO ATTO che gli impegni istituzionali del Presidente dell’Ordine sono gravosi e spesso 

incompatibili con la possibilità di seguire e gestire al meglio la privacy in relazione agli obblighi 

dell’Ente; 

 

RAVVISATA la necessità di individuare, tra i Consiglieri dell’Ordine privi di cariche 

istituzionali, un Referente Privacy in grado di: 1) informare e fornire consulenza al titolare e al 

responsabile del trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento 679/2016 o dalle 

altre disposizioni legislative interne o europee in materia di protezione dati; 2) sorvegliare 

l'osservanza del Regolamento da parte del titolare e del responsabile del trattamento in tutte le 

sue parti, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del 

personale che partecipa al trattamento; 3) fornire su richiesta pareri in merito alla valutazione 

d'impatto e sorvegliarne lo svolgimento; 

 

CONSIDERATO che il Dr Fulvio Calucci, Consigliere dell’Ordine e Responsabile per la 

prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Ente ha espresso la propria disponibilità ad 

assumere anche l’incarico di Referente Privacy per l’Ente. 

 
 

DELIBERA 

 

di nominare il Dr Fulvio Calucci, Consigliere dell’Ordine privo di deleghe gestionali, Referente 

Privacy dell’Ente. 

 

 

 

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

 

 

 

       IL SEGRETARIO               IL PRESIDENTE  

   Dott. Antonio Colonna            Dott.ssa Roberta Chersevani  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale sottoscritto e conservato presso la sede dell’OMCeO di 
Gorizia, pubblicata in formato aperto ex art. 35, lett. f, L. 190/12. 
 


