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Vista la normativa sotto richiamata {1}

DICHIARA

_ai sensi e per gri etfetti deil,art.S, comrna 14 der D.Lgs. 16512001 e §uccessive modificazioni e

integrazioni, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del B.P.R' n'a45/2000 per le ipotesi di

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di nan trovarsi ìn situazioni, anche potenziali' di csnflitto di

interesse con l'Amministrazione Connunale di Cassano delle Murge;

- di essere informatola circa il trattamento dei dati raccolti, ed in particolare, che tali dati §aranno

trattati anche con strumenti intor*.tici esclusivamente per le finalità per le quali la presente

dichiarazione viene re§a.
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(1)Al fine d*lla verifica dell,applicaaione delle norrne di cui all'articolo 1, commi 123 e 12?, della legge 23 dicernbre

1996, n. s6z. e successive modific"ii"ni ulnt"grazioni,lei**iniutrazioni pubbliche.::lCI tenute a comunicare al

Dipartinrento deila fr.rnzione pubblica,ln ù" t*r*ràati9a o su supp§*o magneticò, entro il 30 giugno di ciascun aftno' i

ccmpensi percepiti dai propri oipendenti ancne per incaricni ràtàtivi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresi tenute a

comunicare semestralmente l,elenco dei collaborato* ÀJterni e dei so.ggetti cui .sono stati affidati incarichi di

consulenaa. con ,indicazione della ragione dell'incarico s dell'a.mmontar* deicompensi conisposti'

Le amministrazioni rendono noti, màoiante inserimento nelle proprie aancÀe dati accessibili al puhhlico per via

telematica, gli etenchi dei propri *r*iànti inoicanal iwò*tt.,'ia ourata e il compenso delliinr'arico nonché

l,attestazione delrawenuta verifìca deil'insussistenza di iitlazioni,ancrre foBnziali, ci. conflitto di interessi' Le

informazioni relative a consulenu* *-in"rrichi comunùaG aarle àrnminieiiazioni .al Dipartimento della funzione

pubblica, nonché le inforrnazioni pubblicate dalle stes§* **ri* proprig r"ntÀ* dati accessibili al pubblico per via

telematica ai sensi del presente articolo, sons trasmÀse e 'puti»ti*ate ln tanelle riassuntive rese liberamente

scaricabili in un forrnato digitale standaid 
"p*rto 

che.consenta di-analizzaie e rielaborare, anche a fini statistici' idati

informatici. Entro il 31 dicembre di *iàscun'"nno ir nipartiÀenio della funzione pubblica.trasm*tte alla corte dei conti

I,elenco delle amministrazioni che hanno omesso oi trasÀex*r* e pubblicaie, iÀ tuna o in. parte' le informazioni di cui

al terzo periodo de! presente rcmma in formato digitaie standard ape*o"-Lntro il 31 dicembre di ciascun anns il

oipartirnento della funzione pubblica trasmette atta corte dei conti l'elenco d*ii* u**inistrazioniche hanno omesso di

effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco oài lottanoratori esterni e dei sogg*tti cui sono stati affidati

incarichi di consulenza'



Finalilà: I dati forniti sono trattati esclusivarnente per le finalità istitueionali di acquisizione e di pubblicazione dei dati

relativi allo svolgimento di incarichi/titolarità di cariche/attività professionali di cui al!'art' t5 del D'Lgs' n' 33/2013 e

per la verifica dell,insussistenza di situaeioni di conftitto ài interessi di cui all'art. 53, co' 14 del §'Lgs' n' x65/7001'

Bas§ eiu,ricica: ll trattarnento dei dati per la finalità di cui §cpra vlene effettuats * secondo le condizioni di cui all'art' 6'

co, 3., lett. c) del Regolamento iuE) 57912016 - per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il comune di

Cassano

Titolare

delle
del tr

Murge.
rattarnento dei dati è il cornune di cassano deile Murge, con sede in piazza Aldo Moro n'1CI- 70020

Cassano delle Murge.

Responsa:Puntodicontatto_segretario@comune,cassanodellemurge.ba.1t
ltgdalità .del, tratta$rents: tl trattarrrento è effettuato can modalità cartacea e con l'ausilio di mezzi elettronicì o

comunque automatizzaii anche a fini di archiviazione {protocollo e 
, 
conservazione docurnentale) da persone

autorizzate e irnpegnate alla riservatezza. ll trattamento oài uati avverrà, comunque, in rnodo tale da garantire la

sicureeaa, la protezione e la riservatezra dei dati rnedesimi.

I dati raccolti non sono trasferiti all'estero, all'interno o all'esterno dell'unione europea, e potranno essere comunicati

ad altre amministraaiani per le verifiche di veridicità delle informazioni rese secondo le previsioni di cui al D'P'R' n'

445/2CI00. -^ --t-,-&-^-i^ar Tr-
p,#riod,o dicgnsprya4ioner I dati forniti saranno pubhlicati nella Sezione "Arnrnlnistrazione Trasparente" - Sottoserione

,,consulenti e .ollaffitori,, del sito web istituzionale comune di cassano delle murge entro tre m*si dal conferimento

dell,incarico e per itre anni succeEsivi alla cessazione dell'incaricp, in ottemperanua all'art' 15' co' ! e 4' del D'Lgs' n'

g3/2013. successivarnente saranno conservati in conformità alte norme sutla conservazione della documentazione

anrministratlva.
Diritti,Ée,gli ipterFssati: Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Regione l'accesso ai propri dati personeli e la

rettifica o la cancellaziane degli stessi o ra rimitazione deltrattannÉntCI che ii riguarda o di opporsl al trattarnento {artt"

15 e seg. GDpR). L,apposita istanza al comune di cassano delle Murge è presentata at puntCI di contatto del

Responsabile delia protezione dei dati innanzi indicato. Hanno altresì oiiitto alla comunicazlcne della violazione ai

sensìdell'art. 34 del medesimo GDPR'

Diritto di reclamo: Gli interessati che ritengnno che il presente lrattamento dei dati personali awenga in violazione di
.-1-r-'.--'.,-...".._F#

quanto previsto àal cDpR hanno il diritto di proporre reclarno al Garante per la Protezìane dei dati personali come

previsto dall.art.77 del Regolaments stesso, o di adire le oppottune sedi giudiziarie ai sensi dell'art' 79 del rnedesimo

Regolamento.
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ll/La dic[iarante

Alla presente si allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento in csrso di validità'
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