
 

 

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE E IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALIINFORMATIVA SULLA PROTEZIONE E IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALIINFORMATIVA SULLA PROTEZIONE E IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALIINFORMATIVA SULLA PROTEZIONE E IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI    

(art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR) 
 

CCCCessione di ramo d’azienda e conseguente trasferimento delle attività di  Medicina Nucleare essione di ramo d’azienda e conseguente trasferimento delle attività di  Medicina Nucleare essione di ramo d’azienda e conseguente trasferimento delle attività di  Medicina Nucleare essione di ramo d’azienda e conseguente trasferimento delle attività di  Medicina Nucleare     

da Azienda USL di Bologna a IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico S.Orsolada Azienda USL di Bologna a IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico S.Orsolada Azienda USL di Bologna a IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico S.Orsolada Azienda USL di Bologna a IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico S.Orsola----Malpighi di Bologna Malpighi di Bologna Malpighi di Bologna Malpighi di Bologna     

    

Con Convenzione sottoscritta tra il Direttore Generale dell’Azienda USL di Bologna e il Direttore Generale dell’IRCCS Azienda 

Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant'Orsola si è perfezionata la cessione del ramo di azienda con contestuale 

trasferimento delle attività di Medicina Nucleare dall’Azienda USL di Bologna all’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di 

Bologna Policlinico di Sant'Orsola.  

A quest’ultima, a far data dal 01/02/2022 sono conferiti formalmente i mezzi e le risorse attualmente in capo all’Azienda USL di 

Bologna nel rispetto delle modalità di seguito descritte: 

− il cedente (Azienda USL di Bologna) trasferisce al cessionario (IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna 

Policlinico di Sant'Orsola), che accetta, il complesso dei beni materiali e immateriali, di attività e passività, posti di 

dotazione organica, risorse umane e strumentali, contratti attivi e passivi, inerenti lo svolgimento dell’attività 

diagnostica di laboratorio; 

− oggetto del trasferimento è il complesso costituito dai componenti e relativi titoli economico-finanziari, tecnico-

organizzativi, impianti, macchinari, attrezzature, utensileria, scorte, il tutto nello stato di fatto e di diritto in cui si 

trova, nonché dal personale dedicato, come specificato negli allegati alla convezione i quali costituiscono parti 

integranti della convezione; 

− l’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant'Orsola subentra nei contratti sottoscritti 

dall’Azienda USL di Bologna in relazione all’esercizio dell’attività della Medicina Nucleare comprensivi di beni materiali 

costituiti da impianti, macchinari, attrezzature, utensileria e forniture; 

− ai sensi e per gli effetti dell’art. 2112 c.c., così come richiamato dall’art. 31 del Dlgs n. 165/2001, per effetto della 

cessione dei beni materiali e immateriali di cui alla convenzione citata, l’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di 

Bologna Policlinico di Sant'Orsola acquisisce i posti di dotazione organica e subentra nei contratti di lavoro dei 

dipendenti, dedicati alle attività cedute da parte dell’Azienda USL di Bologna. 
 

La suddetta cessione, così come rappresentata, determina pertanto effetti sulla titolarità del trattamento dei dati personali 

oggetto di cessione, in quanto l’operazione di conferimento delle attività di Medicina Nucleare comporta mutamenti nella qualità 

di titolare del trattamento dei dati dovendo necessariamente l’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di 

Sant'Orsola trattare dati di cui era titolare l’AUSL di Bologna. 

Si specifica che il trattamento dei dati personali che interessa il perimetro del ramo d’azienda oggetto del trasferimento, si 

riferisce a tutti i dati ricollegabili alle seguenti tipologie di interessati: 

− pazienti 

− fornitori, titolari di contratti commerciali per l’acquisto di beni e servizi connessi alla gestione del ramo d’azienda 

ceduto 

− personale coincidente con i dipendenti del ramo d’azienda che continuano il proprio rapporto di lavoro con la 

cessionaria 

Al riguardo, in relazione alle suddette operazioni, l’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant'Orsola 

dichiara che il trattamento dei dati personali riferito alle menzionate tipologie di interessati proseguirà in termini invariati per 

quanto concerne le finalità e  le modalità seguite, in modo compatibile con gli scopi per i quali sono stati in precedenza raccolti e 

trattati dall’Ausl di Bologna.  

Con riferimento al trattamento dei dati personali ceduti, si informa che l’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna 

Policlinico di Sant'Orsola – avente sede legale in Bologna, Via Albertoni, 15 - assume, a far data dal 01/02/2022, la qualifica di 

Titolare del trattamento dei dati personali precedentemente trattati dall’AUSL di Bologna. 

L’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant'Orsola tratterà i dati personali riferiti alle menzionate 

tipologie di interessati in conformità e nei limiti dell’informativa a suo tempo resa agli stessi dall’AUSL di Bologna. 

Conseguentemente, ciascun interessato, può esercitare il diritto di richiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica di dati 

inesatti, l’integrazione di dati incompleti, ai sensi e nei limiti degli artt. 15 e 16 del Regolamento. Inoltre, nelle ipotesi e per i 

motivi stabiliti dalla legge, in particolare agli artt. 18 e 21 del Regolamento, può richiedere la limitazione del trattamento dei Suoi 

dati e può esercitare il diritto di opposizione al trattamento. 

Ricorrendone i presupposti, Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

ovvero all’autorità di controllo dello Stato membro Ue in cui risiede abitualmente, lavora ovvero del luogo ove si è verificata la 

presunta violazione, secondo le procedure previste ai sensi dell’art. 77 del Regolamento. 
 

Il Titolare del trattamentoTitolare del trattamentoTitolare del trattamentoTitolare del trattamento è l’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant'Orsola con sede in via 

Albertoni, n.  15  – 40138 – Bologna, PEIdirezione.generale@pec.aosp.bo.it 

Il Responsabile della Protezione dei DatiResponsabile della Protezione dei DatiResponsabile della Protezione dei DatiResponsabile della Protezione dei Dati può essere contattato all’indirizzo e-mail: dpo@aosp.bo.it - PEC dpo@pec.aosp.bo.it 

 

 


