DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ
(art. 20 D.lgs. n. 39/2013)
Il sottoscritto Sergio Enrico Rossi nato a Torino (TO) il 27/01/1960 in qualità di Direttore Generale
di Formaper, incaricato con Delibera del CDA n. 19 del 12/07/2019,
•

Ai fini di quanto disposto dell’art. 20 del D.Lgs 8 aprile 2013 n. 39 “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 della Legge 6 novembre
2012 n. 190”
CONSAPEVOLE

-

delle conseguenze previste dall’art. 75 del DPR n. 445/2000, nonché delle sanzioni penali per
dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi di cui all’art. 76 della richiamata norma;
che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del
portale istituzionale di Formaper
DICHIARA

A. di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
contro la Pubblica amministrazione di cui al Capo I del Titolo II del libro secondo del codice
penale (art. 3, c. 1 d.lgs n. 39/2013)
B. che non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità previste dagli articoli 9, commi 1 e
2, e 12, commi 1 e 2 1, del D. Lgs. 39/2013
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente il sopravvenire di cause di inconferibilità
o incompatibilità di cui al D.lgs n. 39/2013, dandone immediato avviso all’ufficio personale
Milano, 01/08/2019
Firma
F.to da Sergio Rossi mediante firma digitale
ai sensi dell’art. 21 del D.lgs 82/2005
1

Art. 9, comma 1: l’incarico dirigenziale che comporta poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte in enti di diritto privato regolati o finanziati
dall’amministrazione che conferisce l’incarico, è incompatibile con l’assunzione di incarichi e cariche nell’ambito di tali Enti
Art. 9, comma 2: svolgimento in proprio di un’attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dall’amministrazione che
conferisce l’incarico
Art. 12, comma 1: carica di componente dell’organo di indirizzo nella stessa amministrazione che ha conferito l’incarico;
Art. 12, comma 2: carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Viceministro, Sottosegretario e Commissario straordinario o di
parlamentare

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è Formaper – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, con sede legale
in via Meravigli 9/B, 20123 Milano e sedi operative in via Santa Marta 18, 20123 Milano e in Piazza Cambiaghi 9, 20900 Monza
(MB), P.E.C.: formaper@mi.legalmail.camcom.it.
2. Finalità e base giuridica del trattamento
I dati forniti sono trattati ai fini dell’assolvimento degli obblighi di legge definiti dal D.Lgs. n. 33/2013 inerente gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
3. Destinatari dei dati
I dati personali sono trattati dal personale del titolare a ciò autorizzato e da soggetti esterni a cui possono essere comunicati per
specifiche necessità, quali i soggetti gestori dei servizi informatici, appositamente nominati responsabili del trattamento.
4. Periodo di conservazione
Il trattamento dei dati proseguirà fino a revoca del consenso da parte dell’interessato, manifestabile in ogni momento.
5. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è di carattere volontario. Il mancato conferimento e il mancato consenso al trattamento comporta
l’impossibilità di ricevere informazioni tramite e-mail e/o telefono sui servizi offerti da Formaper.
6. Diritti dell’interessato e forme di tutela
All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare, gli è
riconosciuto il diritto di:
accedere ai propri dati personali;
chiedere la rettifica dei dati personali inesatti;
chiedere la cancellazione dei dati personali;
ottenere la limitazione del trattamento;
opporsi al trattamento;
revocare il consenso al trattamento dei dati, senza pregiudizio per la liceità dei trattamenti effettuati prima di tale revoca;
chiedere la portabilità dei dati personali;
proporre segnalazione all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, secondo le modalità previste dall’Autorità
stessa.
Per l’esercizio dei predetti diritti, l’interessato può rivolgersi al titolare, tramite i contatti sopraindicati.

