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DICHIARAZIONI AI SENSI DELL’ART. 14, C. 1, D.LGS. 33/2013 
E DELL’ART. 20, C. 2, D.LGS. 39/2013 

 

Il sottoscritto  BORGHERO RICCARDO nato a VERONA 

il 01/08/1968 C.F. BRGRCR68M01L781S 

Visti: 

 l’art. 14 c. 1 del D.Lgs. n. 33/2013 

 l’art. 20, c. 2, del D.Lgs. n. 39/2013 

 la delibera ANAC n. 833 del 3.8.2016 

in relazione agli incarichi dirigenziali conferiti presso la Camera di Commercio di Verona, consapevole delle 
sanzioni penali previste, in caso di dichiarazioni false o mendaci, dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
successive modifiche ed integrazioni, e delle conseguenze previste dall’art. 20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013, 

DICHIARA 

X     di non essere titolare di cariche in enti pubblici o privati; 
 di essere titolare delle seguenti cariche in enti pubblici o privati: 

 

Denominazione Ente Carica ricoperta Durata della carica Compenso spettante 

/ / / / 

    

    

X   di non essere titolare di incarichi con oneri a carico della finanza pubblica; 
 di essere titolare di incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

Denominazione Ente Tipologia incarico Durata incarico Compenso spettante 

/ / / / 

    

    

 

 di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013, 

SI IMPEGNA 

a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto alle dichiarazioni rese, e 

ALLEGA 

l’elenco degli incarichi e delle cariche ricoperte. 

Dichiara, inoltre, di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali allegata. 

 

Il Dichiarante 
Dott. Riccardo Borghero 
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Informativa sul trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali Le forniamo le seguenti informazioni: 

- Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Verona con sede in Corso Porta Nuova 96  e il Responsabile della 
protezione dei dati personali è l’avv. Sergio Donin - dati di contatto: rpd@vr.legalmail.camcom.it. 

- I dati personali forniti saranno trattati per la gestione del rapporto di lavoro dipendente. 
- I dati saranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici, esclusivamente da personale autorizzato e con l’impiego di misure 

finalizzate a garantire la riservatezza dei dati stessi. 
- Il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.lgs. 33/2013 e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati  potrà 

comportare responsabilità disciplinare. 
- I dati saranno oggetto di diffusione, tramite pubblicazione sul sito internet della Camera di Commercio, in adempimento alle 

disposizioni di cui all’art. 14, comma 1, D.Lgs. 33/2013 e all’art. 20, comma 3, D.Lgs. 39/2013, e potranno essere comunicati all’U.P.D.  
- I dati raccolti saranno conservati conformemente alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e al 

Massimario di selezione e scarto delle Camere di Commercio. 
- In ogni momento l’interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare del trattamento, i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del 

Regolamento UE. 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, nei casi previsti dal Regolamento 
UE, mediante richiesta inviata al Titolare a mezzo posta, posta elettronica certificata (cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it) o posta 
elettronica (urp@vr.camcom.it). L’interessato potrà altresì proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, qualora il 
trattamento sia effettuato in violazione delle disposizioni vigenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rpd@vr.legalmail.camcom.it
mailto:cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it
mailto:urp@vr.camcom.it


                                                                                                   Rev. 2/DIR 
 

Allegato 

DICHIARAZIONE INCARICHI E CARICHE RICOPERTE 

 

Il sottoscritto,  BORGHERO RICCARDO nato a VERONA 

l’ 1/8/1968 C.F. BRGRCR68M01L781S 

 

Visti: 

 l’art. 9 del D.Lgs. n. 39/2013 

 l’art. 12 del D.Lgs. n. 39/2013 

 la delibera ANAC n. 833 del 3.8.2016 

DICHIARA 

di non essere titolare di alcuna carica o incarichi  

 

Denominazione Ente Carica/incarico ricoperta/o 
Durata della/del 
carica/incarico 

/ / / 

   

   

   

   

 
SI IMPEGNA 

 
a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto alle dichiarazioni rese. 
 
Dichiara, inoltre, di essere consapevole che i dati saranno trattati per le verifiche inerenti le situazioni di 
incompatibilità e non saranno oggetto di diffusione. 
 
 
 
 

 

              

Il Dichiarante 

Dott. Riccardo Borghero 
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