
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

IO SOTTOSCRITTO __________________________________________________________________________
(nome) (cognome)

Codice fiscale _________________________________________________________________________________

NATO A _____________________________________ IL ___________________________
(comune) (provincia) (data)

RESIDENTE A ____________________________________ VIA ______________________________________
(comune) (provincia)

- visto l'art. 15 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- visto l'art. 53, comma 14,  del D.Lgs 165/2001, come modificato dalla L. 190/2012;
- consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione falsa o mendace, di cui all'art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni;

DICHIARO

□ Di  essere  titolare  dei  seguenti  incarichi  e/o  cariche  in  enti  di  diritto  privato  regolati  o  finanziati  da  pubbliche
amministrazioni (indicare gli incarichi e/o cariche rivestite e l'ente privato conferente):

DIGITAL PROMOTER PER IL PUNTO IMPRESA DIGITALE PRESSO 

LA CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO, MONZA BRIANZA E LODI

□  Di non essere titolare di incarichi e/o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni.

□  Di prestare l'attività professionale di (avvocato, commercialista, architetto ecc...): 

_________________________________

□  Di non avere in corso altri incarichi che contrastino con l'interesse di codesta Camera di Commercio e che non sussistono
situazioni,  anche  potenziali,  di  conflitto  di  interessi  suscettibili  di  pregiudicare  il  corretto  ed  imparziale  svolgimento
dell'incarico

Dichiaro di aver preso visione dell'allegata informativa di cui al Regolamento UE 679/2016.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

BRESCIA, LI’ 15 OTTOBRE 2020

IL DICHIARANTE    ________________________
                                                                                                                                              (FIRMA PER ESTESO)

CHIARA BRESSA (MB)                    
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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 E DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI

Con riferimento ai dati personali conferiti con la presente dichiarazione sostitutiva, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Brescia – Via Einaudi, 23 - 25121 
Responsabile del trattamento è il Dirigente dell’Area Amministrativa
Presso l’Ente opera il  Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, contattabile all’indirizzo mail:
franco.pozzoli@lom.camcom.it
Finalità del trattamento: 
I dati forniti sono trattati a fini istituzionali nonché per gli eventuali ulteriori adempimenti previsti per legge.
Modalità di trattamento:
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 32 del Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa
nazionale vigente in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati ed in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 29 del
predetto Regolamento
Diritti dell’interessato: 
In ogni momento, l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679 in merito al trattamento dei dati
personali
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