
DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ ED 
INCOMPATIBILITÀ

(D.Lgs. n.39 del 08.04.2013 art. 20)

La sottoscritta Daniela Marini nata ------------- il  ---------- e residente a Teramo svolgente presso il Comune  

di Teramo l'incarico di Segretario generale, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 

veritiere,  di  formazione o uso di  atti  falsi,  richiamate dall'art.  76 DPR 445/2000,  sotto la sua personale  

responsabilità, 

DICHIARA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 

“Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche ammi

nistrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della 

legge 6 novembre 2012, n. 190”.

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente eventualmente variazioni del contenuto 

della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva nonché a 

comunicare annualmente ai sensi dell'articolo 20 comma 2 del D. Lgs. 39/2013 l'insussistenza di 

una delle cause di incompatibilità di cui a tale decreto. 

DATA 23/02/2022                                    

FIRMA

______F.to Daniela Marini_____________



TRATTAMENTO DATI DEL PERSONALE DIPENDENTE
Informativa ai sensi Regolamento UE 2016/679

(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)

Si informa che i dati saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

FINALITA’
I dati sono trattati per l’esecuzione del rapporto di lavoro, in particolare per la raccolta di dichiarazioni previste dal  
D.Lgs. n. 39/2013. 
DATI TRATTATI
I dati trattati dal Titolare sono dati anagrafici e fiscali dell’Interessato
Il  Titolare  non  adotta  alcun  processo  decisionale  automatizzato,  compresa  la  profilazione,  di  cui  all’articolo  22, 
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
CONFERIMENTO DEI DATI
Si comunica inoltre che il  conferimento dei  dati  è obbligatorio per l’osservanza degli  adempimenti  di  legge e che 
qualora non si forniscano tali informazioni potranno essere attivati i procedimenti sanzionatori previsti dalle normative 
sopra indicate.
COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati conferiti potranno essere trattati da soggetti privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si  
avvarrà come responsabili del trattamento per la gestione della sezione del sito istituzionale dedicata alla trasparenza.  
Potranno essere inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della  
normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali raccolti in occasione dell’assunzione e durante il rapporto di lavoro saranno conservati dall’ente per il  
periodo strettamente necessario a conseguire le finalità sopra indicate.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge 
previsti dalle normative.
Potranno essere fatti valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i propri diritti, in particolare con riferimento al diritto  
di  accesso ai propri  dati  personali,  nonché al  diritto di  ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la 
cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi  
sia  un  motivo  legittimo  del  Titolare  del  trattamento  che  prevalga  sugli  interessi  dell’interessato,  ovvero  per  
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Si potranno esercitare i propri diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai 
contatti sotto indicati.
Si potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora se ne ravvisi la necessità.
CONTATTI
Il Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Teramo che potrà essere contattato ai seguenti riferimenti.
Indirizzo:Via G.Milli , 2 Teramo
Telefono: 0861331216 – E-mail: segretario@provincia.teramo.it - Indirizzo PEC: protocollo@pec.provinica.teramo.it
E’ altresì  possibile  contattare  il  Responsabile  della  Protezione  dei  Dati  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica:  
rpd@provincia.teramo.it

_________, li ________________ 

Firma per esteso e leggibile per presa visione __________________________________________________

mailto:rpd@provincia.teramo.it

