INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE E IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER
CESSIONE DI RAMO D’AZIENDA E CONSEGUENTE TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI
DIAGNOSTICA DI LABORATORIO DA ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
DI BOLOGNA AD AZIENDA USL DI BOLOGNA
(art. 13 del D.Lgs. 30/06/03 n. 196)
Si porta a conoscenza che, con Convenzione sottoscritta in data 29 luglio 2016 tra il Direttore Generale dell’Istituto
Ortopedico Rizzoli di Bologna ed il Direttore Generale dell’Azienda Usl di Bologna, si è perfezionata la cessione del
ramo di azienda con contestuale trasferimento delle attività di diagnostica di laboratorio dall’Istituto Ortopedico
Rizzoli di Bologna all’Azienda Usl di Bologna. A quest’ultima, a far data dal 01.08.2016, sono conferiti formalmente i
mezzi e le risorse attualmente in capo all’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna nel rispetto delle modalità di seguito
descritte:
 il cedente (Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna) trasferisce al cessionario (Azienda Usl di Bologna), 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, tecnicoorganizzativi, 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 convenzione i quali costituiscono parti
integranti della convenzione;
 l’Azienda Usl di Bologna subentra nei contratti sottoscritti dall’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna in relazione
all’esercizio dell’attività del laboratorio analisi 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 delle attività e dei beni materiali e immateriali di cui alla convenzione citata, l’Azienda Usl di Bologna
acquisisce i posti di dotazione organica e subentra nei contratti di lavoro dei dipendenti funzionalmente dedicati
alle attività cedute da parte dell’Istituto Ortopedico Rizzoli 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 diagnostica di laboratorio
comporta mutamenti nella qualità di titolare del trattamento dei dati dovendo necessariamente l’Azienda Usl di
Bologna trattare dati di cui era titolare l’Istituto Ortopedico Rizzoli 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’Ausl di Bologna e l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna dichiarano
congiuntamente 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.

Con riferimento al trattamento dei dati personali ceduti, si informa che l’Azienda Usl di Bologna – avente sede
legale in Bologna, Via Castiglione n. 29 - assume, a far data dal 01.08.2016, la qualifica di Titolare del
trattamento dei dati personali precedentemente trattati dall’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, fermo
restando che l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna resta titolare del trattamento dei dati personali collegato alla
funzione assistenziale ed alla presa in carico complessiva del paziente: in tale veste l’Istituto Ortopedico Rizzoli
nomina l’Azienda Usl di Bologna responsabile esterno del trattamento dei dati personali ex art. 29 del Dlgs n.
196/2003 in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività di laboratorio oggetto del
presente atto con riferimento agli assistiti di sua competenza.

L’Azienda Usl di Bologna tratterà i dati personali riferiti alle menzionate tipologie di interessati in conformità e
nei limiti dell’informativa a suo tempo resa agli stessi dall’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.
Conseguentemente, ciascun interessato, per l’eventuale esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 del Dlgs n.
196/2003, ossia:
 conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e le modalità di trattamento, nonché gli estremi
identificativi dei responsabili;
 ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei dati;
 ottenere la cancellazione e la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, se contenuti in documenti suscettibili di tali modificazioni;
 opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che la riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
 opporsi al trattamento dei Suoi dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale
dovrà rivolgersi, inoltrando richiesta in forma scritta,
-al Titolare del trattamento dei dati personali – Azienda Usl di Bologna, Via Castiglione n. 29- 40124 Bologna –
oppure
- al Responsabile del trattamento dei dati personali, Dr.ssa Rita Mancini, Direttore Laboratorio Unico
Metropolitano (LUM), Largo Nigrisoli 2- 40133 Bologna.

Distinti saluti.

