MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ex artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445)
SULL’INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’
DI CUI AL D. LGS. 8 APRILE 2013, N. 39
Il/La sottoscritto/a
(cognome)

(nome)

nato/a il
(luogo)

(data)

residente in
(città)

(prov.)

(indirizzo)

(prov.)

(indirizzo)

Con Studio Professionale/domicilio fiscale in

(città)

Visti:
- il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 53, relativo alla verifica dell’insussistenza di situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interessi;
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 15, relativo agli obblighi di pubblicazione concernente i titolari di
incarichi;
DICHIARA
Di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche
Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, previsti dal d. lgs. 8 aprile 2013, n. 39.
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della
presente rendendo, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

___________________________
(luogo e data)

___________________________
Firma
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Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679
Titolare del trattamento è Promos – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano Monza-Brianza
Lodi – con sede legale in via Meravigli 9/B, 20123 Milano, e-mail: privacypromos@mi.camcom.it.
I dati conferiti sono trattati per gli scopi per i quali sono raccolti e specificamente per le attività di selezione e
valutazione delle domande d’inserimento dell’Albo Docenti dei corsi di formazione e aggiornamento
organizzati ed erogati da NIBI e, a seguito dell’idoneità, per gli eventuali affidamenti degli incarichi.
I dati personali acquisiti sono trattati dal titolare del trattamento mediante acquisizione dei documenti in
forma elettronica e cartacea, nonché mediante procedure di archiviazione informatizzata, in modo da
garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati posso essere trattati con processi decisionali automatizzati,
comprensivi di attività di profilazione.
Il conferimento dei dati è di carattere volontario. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di
procedere con la valutazione della domanda e l’inserimento nell’Albo Docenti.
I dati conferiti possono essere comunicati e trasmessi per le finalità di gestione degli adempimenti contabili e
amministrativi a personale autorizzato della Camera di Commercio e delle sue Aziende Speciali e controllate
e agli eventuali enti finanziatori. I dati relativi all’eventuale incarico conferito e il suo curriculum vitae e
saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.
I dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità
sopra dichiarate e comunque non oltre quanto indicato nel “Registro dei Trattamenti” dell’Ente.
All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del Reg. (UE) 2016/679 e dalla
normativa vigente in materia. In particolare, gli è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di
legge, l’opposizione al loro trattamento, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del trattamento.
All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione, reclamo e ricorso presso l’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa. Per l’esercizio
dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento.

Il sottoscritto dichiara, di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, resa ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/679 e presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità ivi
indicate.

___________________________
(luogo e data)

___________________________
Firma
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