DICHIARAZIONE ASSENZA CAUSE INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’

(Art. 20, D. Lgs 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma
dell’art. 1, commi 49 e 50, L. 190/2012)
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Gent.mo
Dott. Vittorio Sopetto (RPCT)
e, p.c
Il sottoscritto Renato VIOLA, nato a
Fiscale

OMISSIS

Ufficio ProSIT

OMISSIS, residente a OMISSIS

in

OMISSIS, Codice

in relazione all’incarico di DIRIGENTE dell’EDISU Piemonte conferito con

determinazione n. 815 del 28.12.2018 con decorrenza 01.01.2019
DICHIARA
Di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico di cui al D. Lgs 39/2013
a norma dell’art. 1, commi 49 e 50 della L. 190/2012.
La presente dichiarazione viene resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. e nella piena
consapevolezza delle sanzioni previste dal successivo art. 76 in caso di dichiarazioni mendaci.
Il sottoscritto si impegna a produrre una nuova dichiarazione per intervenuti fatti o circostanze
che comportassero variazioni di situazioni/stati oggetto della presente dichiarazione.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole del fatto che la presente dichiarazione viene resa in
adempimento alla previsione di cui all’art. 20 del D. Lgs 39/2013 per le finalità necessarie.

Renato Viola
(Sottoscritta digitalmente)

Informativa ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 196/03 recante "Codice in materia di trattamento
dei dati personali “e dell’art. 13 GDPR 2016/679.
Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 e dell’art. 13 GDPR 2016/679 EDISU Piemonte, con sede a
Torino, in Via Madama Cristina 83, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, La informa
che i suoi dati personali, raccolti nel completo rispetto dei principi del Codice in materia di protezione
dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) e del GDPR 2016/679, saranno trattati al solo fine delle attività
connesse e per l’assolvimento degli obblighi prescritti dalle disposizioni e normative vigenti.
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Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali è effettuato mediante l'utilizzo di procedure informatiche e
telematiche in grado di preservare la riservatezza dei dati forniti, secondo modi e limiti necessari
per perseguire le predette finalità.
Comunicazione e diffusione
EDISU Piemonte utilizza i dati per scopi interni (statistiche, computo degli accessi, analisi
scientifica...), trattandoli in maniera aggregata. I dati stessi non saranno comunicati, tranne nel caso
in cui sia finalizzata al trattamento la comunicazione a soggetti istituzionali direttamente interessati
(Atenei piemontesi, Agenzia delle entrate, Guardia di Finanza, istituti di credito, Questura e in forma
anonima, all'Osservatorio regionale per l'Università e il diritto allo studio universitario). I dati non
saranno diffusi.
Diritti di accesso ai dati personali
La informiamo infine che potrà avvalersi degli specifici diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs.196/2003 e
agli artt. da 15 a 22 del GDPR 2016/679, tra cui quelli di ottenere dal titolare, anche per il tramite
del responsabile o degli incaricati, la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro
messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza della logica e delle finalità su cui si
basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse,
l'integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso.

Per presa visione

Renato Viola
(sottoscritta digitalmente)

