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Modello di dichiarazione incarichi con oneri a carico della finanza pubblica - art.
14 d.lgs. 33/2013

I
NOME

COGNOME

PAOLA

BIANCO

DICHIARA
ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. d) - nei termini stabiliti dal comma 1 bis - e lett. e) del D.Lgs.
n.33/2013, le seguenti altre cariche presso enti pubblici o privati e/o i seguenti altri incarichi con oneri
a carico della finanza pubblica, ed i relativi compensi:
Soggetto
conferente

Tipologia
carica/incarico

Data conferimento Data fine

Importo lordo di
competenza (*)

(*) l’importo va indicato al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante.

In caso negativo “Barrare” il quadro
Consapevole delle responsabilità assunte ai sensi delle norme vigenti in materia (art. 76 DPR
445/2000), dichiaro che le informazioni fornite nella presente scheda sono veritiere.

Data, 8 gennaio 2018

Firma del dichiarante
f.to Paola Bianco
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) il
trattamento dei dati personali conferiti mediante la compilazione del presente modulo è finalizzato
all’adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati/informazioni reddituali e patrimoniali di cui all’art. 14
del Decreto Legislativo n. 33/2013 e dell’art. 2 della Legge n. 441/1982.
Il trattamento prevede la pubblicazione delle informazioni fornite sul sito internet istituzionale dell’ASST Sette
Laghi, nella sezione Amministrazione Trasparente, secondo le disposizioni previste dalle norme.
Titolare del trattamento è l’ASST Sette Laghi con sede legale in Varese, viale Borri n. 57
Il trattamento sarà effettuato con e senza l’ausilio di strumenti elettronici nel rispetto della normativa vigente.
Il conferimento dei dati è obbligatorio in forza delle succitate disposizioni di legge, fatta eccezione per i dati
relativi al coniuge e ai parenti entro il secondo grado, per cui è richiesto il consenso degli interessati.
L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto Decreto Legislativo n. 196/2003.
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
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 del 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 i dati 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.
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