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DICHIARAZIONE EMOLUMENTI PERCEPITI 

Ex art. 14, comma 1-ter, D.lgs. 33/2013 

 

Il sottoscritto,  BORGHERO RICCARDO nato a VERONA 

l’ 1/8/1968 C.F. BRGRCR68M01L781S 

 

Visti: 

 l’art. 14, comma 1-ter D.Lgs. n. 33/2013 

 viste le Linee guida approvata dall’ANAC con delibera n. 241 del 8.3.2017, 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false o mendaci di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, 

 

DICHIARA 

a) di aver percepito nell’anno 2021 i seguenti emolumenti lordi a carico della finanza pubblica:  

 

Tipologia emolumento percepito Importo 

Trattamento economico rapporto di lavoro subordinato 
con la Camera di Commercio di Verona, comprensivo della 
retribuzione di risultato, come indicato nella Certificazione 
Unica 2022 

€ 101.154,03 (punto 1 
certificazione unica 2022) 

Altri emolumenti a carico della finanza pubblica € 2.400,00 

Totale € 103.554,03 

 
 

b) di aver preso visione dell’allegata informativa sul trattamento dei dati personali. 

 
       

Il Dichiarante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 D. Lgs 82/2005. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

IN RELAZIONE ALLA DICHIARAZIONE DEGLI EMOLUMENTI PERCEPITI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), viene fornita l’informativa sulle modalità di trattamento dei dat i 

acquisiti attraverso la dichiarazione sugli emolumenti percepiti ex art. 14, comma 1-ter del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.  

Titolare del trattamento e RPD 

Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona, con sede 

in Corso Porta Nuova n. 96 - 37122 Verona, e-mail personale@vr.camcom.it, PEC cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it. Al 

fine di meglio tutelare gli Interessati, nonché in ossequio al dettato normativo, il Titolare ha nominato un proprio DPO - Data 

Protection Officer o RPD - Responsabile della protezione dei dati personali (dati di contatto: rpd@vr.legalmail.camcom.it). 

 

Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento è effettuato per le seguenti finalità: 

- ottemperamento alle disposizioni di legge in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi 
dirigenziali di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 33/2013; 

- espletamento di verifiche sulle dichiarazioni acquisite; 

- assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza e pubblicità di cui all’art. 14, comma 1-ter del D. Lgs. n. 33/2013. 
La base giuridica dei citati trattamenti è da individuarsi nell’adempimento di un obbligo di legge, ai sensi dell’art. 6, par . 1, 

lett. c) del GDPR.  

Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale mancato conferimento 

Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà, da parte dell’ANAC,  l’irrogazione 

della sanzione prevista dall’art. 47, comma 1-bis del D. Lgs. 33/2013. 

Autorizzati, Responsabili del trattamento e Destinatari dei dati personali 

I dati personali raccolti sono trattati con strumenti informatici dal personale dipendente della Camera di Commercio, 

autorizzato al trattamento; possono inoltre essere trattati dalle seguenti categorie di società, che operano in qualità di 

Responsabili del trattamento: 

 società che erogano i servizi di manutenzione del sito internet; 
 società che erogano servizi tecnico-informatici, di comunicazioni telematiche, di gestione e conservazione documentale. 
I dati non saranno comunicati a terzi, fatto salvo il caso in cui si renda necessario corrispondere ad una richiesta da parte di 

soggetti legittimati a richiederli.  

Le dichiarazioni saranno oggetto di diffusione sul sito internet camerale, in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 14, comma 

1-ter del D. Lgs. n. 33/2013, per tutta la durata dell’incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione dell'incarico 

medesimo. 

Periodo di conservazione dei dati 

Le dichiarazioni saranno conservate conformemente a quanto indicato nel Registro delle attività di trattamento, disponibile 

nell’intranet camerale, nella sezione Documenti permanenti – Privacy e sicurezza delle informazioni. 

 

Diritti dell’interessato 

In ogni momento l’interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare del trattamento, i diritti previsti dagli artt. 15  e ss. 
del Regolamento. In particolare, l’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la 
rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento medesimo, mediante 
richiesta inviata alla Camera di Commercio di Verona (dati di contatto al punto 1). L’interessato potrà, altresì, proporre 
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, allorché il trattamento sia effettuato in violazione delle disposizioni 
vigenti. 
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