Comune di Mondovì
M-HR032 rev. 4

DICHIARAZIONE SULL’ASSUNZIONE DI ALTRI INCARICHI
(Ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs 33/2013)

DOMENICA CHIONETTI
II sottoscritto/a __________________________________________________________
INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
in qualità di 1 ____________________________________________________________

del Comune di Mondovì, in adempimento alla prescrizione contenuta nell'art. 14 del
D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76
del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
2016 2, ha ricoperto le seguenti cariche 3 presso enti
 che, relativamente all’anno ______
pubblici o privati ed assunto i seguenti altri incarichi 4 con oneri a carico della
finanza pubblica:
CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI
DENOMINAZIONE
ENTE

CARICA
RICOPERTA

DECORRENZA

COMPENSO
CORRISPOSTO

///

INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA
DENOMINAZIONE
ENTE / SOCIETÀ

INCARICO
RICOPERTO

DECORRENZA

COMPENSO
CORRISPOSTO

///

2016 a carico della finanza
 che gli emolumenti complessivi percepiti nell’anno _____
0
pubblica ammontano ad € ______________________.

28.03.2017
Mondovì, lì ______________________
__________________________________________

(Firma) 5

1

Segretario generale, Dirigente, Incaricato di Posizione organizzativa con deleghe gestionali
La dichiarazione deve essere riferita al 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui la dichiarazione è resa.
3
Indicare solo le eventuali cariche ricoperte in Enti diversi dal comune di Mondovì.
4
Indicare tutti gli incarichi retribuiti, anche di natura professionale, svolti a favore di Enti Pubblici
5 Allegare fotocopia del documento d’identità del dichiarante.
2
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M-HR032 rev. 4

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(art.13, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196)
In ordine ai dati personali raccolti con la presente dichiarazione, si informa che :
•
i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti agli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di
incarichi amministrativi di vertice, di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenza, di cui
all’art. 15 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo;
•
il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza ed
a prevenire la violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato;
•
il conferimento dei dati richiesti è previsto come obbligo dal D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e l’eventuale
rifiuto a fornirli integra, per i dipendenti del Comune di Mondovì, comportamento contrario ai doveri
d’ufficio e, come tale, fonte di responsabilità disciplinare;
•
la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito internet comunale alla voce “Consulenti e
collaboratori/Personale”, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” in formato di tipo
aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005
n. 82 ed è riutilizzabile ai sensi del D. Lgs. 24 gennaio 2006 n. 36, del D. Lgs. 24 gennaio 2006 n. 36,
del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse
dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità; le dichiarazioni, raccolte per anno, rimarranno
pubblicate per tutta la durata dell’incarico e per i tre anni successivi alla sua cessazione;
•
i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 sotto riportati;
•
titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mondovì; responsabile del trattamento è il Dirigente del
Dipartimento Affari Generali a cui gli interessati potranno rivolgersi per l’esercizio dei diritti di cui
all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
(art. 7, Decreto Legislativo 196/2003)
1.

L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2.

L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità di trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.

3.

L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali
sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4.

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
*****

