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consapevole della responsabilità penale cui può incorrere, ex art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni
dichiara
:
non svolgere
pubblica amministrazione;

svolgere
a) Ente conferente ________________________________________________________________________
Tipo di incarico/carica ____________________________________________________________________
Data di conferimento/durata prevista ____________________

___________________________

b) Ente conferente ________________________________________________________________________
Tipo dincarico/carica _____________________________________________________________________
Data di conferimento/durata prevista

_________________

_________________________________

non svolgere
svolgere
__________________________________________________________________________________________
barrare la casella interessata

b)

, che non sussistono situazioni, anche

c)

successivo alla cessazione del rapporto.

_________

lì,___________
Firma
_____________________________

Dichiarazione art. 15
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INFORMATIVA
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In base al Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR), ogni persona
fisica ha diritto alla protezione dei dati personali che la riguardano. I trattamenti dei dati sono
improntati ai principi di liceità, correttezza e trasparenza.
Titolare del trattamento è la Provincia di Padova, con sede a Padova in P.zza Antenore n. 3, 121Padova, nella persona del Presidente pro tempore, presidente@provincia.padova.it
Dati di contatto del DPO: l’indirizzo mail cui può rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti in
relazione ai dati che la riguardano è dpo@boxxapps.com; numero verde 800893984.
Finalità del trattamento: il trattamento dei dati personali è necessario per consentire la
procedura dell'affidamento dell'incarico di docenza. Il trattamento sarà effettuato con modalità
cartacea, informatica e telematica.
Base giuridica del trattamento: il trattamento è necessario ai sensi dell’art. 6, co.1, lett. b) del
GDPR, per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato può essere parte
Destinatari dei dati: i dati personali, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati
ad altre pubbliche amministrazioni o Autorità competenti in conformità alle disposizioni di legge
ed, eventualmente, a soggetti nominati responsabili del trattamento ex art. 28 Reg. UE 2016/679.
Trasferimento dei dati: i dati personali non verranno trasferiti a Paesi terzi o organizzazioni
internazionali.
Periodo di conservazione: ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è
determinato in base ai seguenti criteri: a) per fini di protocollazione, conservazione ed
archiviazione, per il tempo indicato nella regolamentazione interna; b) per altre finalità, per il
tempo necessario a raggiungere le finalità stesse; c) in ogni caso, in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa
Diritti dell’interessato: competono all’interessato i diritti stabiliti dal GDPR, quali l’accesso, la
rettifica, l’oblio, la limitazione del trattamento, la cancellazione, la portabilità e l’opposizione. In
ogni momento può esercitare i predetti diritti rivolgendosi al Titolare del trattamento.
Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento
2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali ovvero ad altra autorità europea di
controllo competente;
Obbligo di fornire i dati: il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e conseguentemente il
loro mancato conferimento determina l’impossibilità di istruire il procedimento per cui sono
necessari.

Dichiarazione art. 15
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PROTOCOLLO GENERALE
DATI CONTENUTI ALL'INTERNO DEL CONTRASSEGNO ELETTRONICO
NUMERO PROTOCOLLO

0063888/20

DATA INSERIMENTO

18/11/2020

SETTORE-STRUTTURA

0400 RISORSE FINANZIARIE

MITTENTE PROT

FABIO.MINCHIO: FABIO.MINCHIO@INGPEC.EU

TIPOLOGIA DOCUMENTO

LT LETTERA

SUPPORTO DOCUMENTO

PC POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

OGGETTO PROTOCOLLO

DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA CONFLITTO INTERESSI MINCHIO - VERSIONE

AGGIORNATA

FIRME DIGITALI PRESENTI NEL DOCUMENTO ORIGINALE
Firma in formato p7m: Minchio Fabio

IMPRONTA DOC 5F161CA87EF56DC5E9E1889C02E6F9D18AF538514A53F8D5EA8A150DB5218D0C

La Provincia di Padova rende disponibile un servizio on-line per la verifica telematica dei documenti protocollati.
Specificando i parameteri di seguito riportati è possibile accedere al documento informatico originale archiviato presso il
protocollo informatico della Provincia ed accertare quindi, la conformità di copie cartacee o elettroniche.
Il servizio rende disponibile l'accesso ai soli documenti in stato di validità.

