165'2001
DELL'ART.
35 - bisD.LRs.
DICHIARAZIONE
RESA
Al SENSI
(introdottodallaLeggeanticorruzione
n. 190/2012)
agliuffici"
e nelleassegnazioni
nellaformazione
di commissioni
delfenomeno
dellacorruzione
"Prevenzione
(Prov.TO)'n02/L2/!959
Lasottoscritta
NIGRO
FAUSTA
nataa CASTELLAMONTE
codlcefiscaleNGRFST59T42C133X
DICHIARA
di non
cosìcomeintrodottodallaLeggen. L90/2012,
ai sensie pergli effettidell'art.35-bisdel D.Lgs.165/2OOt,
peri reatiprevistinelCapoldel Titololl del
esserestatocondannata,
ancheconsentenza
non passata
in giudicato,
- "Deidelitticontrola Pubblica
librosecondo
Amministrazione".
delCodicePenale
la sottoscrittaNlcRo FAUSTA
dichiaradi esserea conoscenza
dellesanzionipenaliconseguenti
a dichiarazioni
formazione
28.L2.2000,
n. 445,nonchédelladecadenza
dai
mendaci,
e/o usodi atti falsidi cui all'art.76 del D.P.R.
non veritieredisposta
beneficieventualmente
conseguenti
al prowedimentoemanatosullabasedi dichiarazioni
daff'art.75 del D.P.R.
28.!2.2OOO.
n.445.
PAVIA,29 OTTOBRE
201.9
( l u o g oe d a t a )

ichiarante

INFORMATIVA
AI SENSIDELL'ART,I3DEL CDPR20I6/679.
per le finalità conness€
I dati raccolticon la dichiarazione
resaai sensidell'art.35 - bis D.lgs. 165,2001sarannotrattatiesclusivamente
alla nominaquale
componente
di Commissione
esaminatrice
di procedura.
I dati veÍannotrattati,conmodalitàancheautomatizzate,
solopertalescopo.ll canferimento
dei dali è
obbligatorio
ed il rifiutodi fomiregli stessicomporterà
I'impossibilità
di darcorsoallapatecipazione
allacommissione.
Il Titolaredeltrattamerto
dei daliè il Comunedi GropelloCairoli;il Responsabil€
è il Segretario
Comunale;
deltrattamento
potraÍnoessere
I datipersonali
comunicatiad altri soggetti,pubblicie privati,quandociò è previstoda disposizioni
di leggeo di regolamento
I dati personali,
conesclusione
di quelliidoneia rivelarelo statodi salutg,poîrannoessere
oggettodi diffusione.La composizione
dellacommissione,
approvata
dagli organicompetenti,
verràdilnrsam€diantepubblicazione
nelleformeprevistedallenormein mBteriae attraverso
il sito int€metdel Comunedi Gropellc
Cairoli nel rispettodeiprincipidi pertinenza
e noneooedenza.
perlo svolgimento
Nell'ambitodelprocedimento
veÍannotrattatisoloi darisensibilie giudiziariiridispensabili
delleattivitàistituzionali.
potràesorcitare
L'irteressato
i diritti previstidall'art. l5 del CDPR201óló793ed in partioolarè
che
ott€n€Íela oonf€rmadell'€sistenza
o menodi datipersonali
lo riguardano,
dell'originedei dati personati,dgllemodalitàdgl trattamonto,
€ffettuatocon I'ausiliodi strumenti
dellalogicaapplicatain casodi tmftamento
elettronici,
nonchéI'aggiomam€nto,
la reftificazione
owero quandovi ha interesse,
I'integraziorqdeidati.
L'irteressato
ha inoltrediritto:
. di ottenercla cancellazione,
la trasfoîmaziong
in fofmaanonimao il blocc4dei datitrattatiin violazionedi legge;
- diopporsi,in tuttoo in parte,permotivi legittimial trattamento
pefinentiallo scopodellaraccolt&
dei datipersonali
chelo riguardano,
ancorohé

PAVIA,Lì 29 OTTOBRE
2O].9
P e rp r e s av i s i o n e ,
la dichiarante...........

