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Al Responsabile della prevenzione della
corruzione della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di
Verona
Corso Porta Nuova, 96
37122 Verona
DICHIARAZIONI AI SENSI DELL’ART. 15, C. 1, D.LGS. 33/2013
E DELL’ART. 20, C. 2, D.LGS. 39/2013

Il sottoscritto,
l’ 1/8/1968
Visti:



BORGHERO RICCARDO
C.F.

nato a
BRGRCR68M01L781S

VERONA

l’art. 15 c. 1 del D.Lgs. n. 33/2013
l’art. 20, c. 2, del D.Lgs. n. 39/2013

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
 di non essere titolare di incarichi o di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche
amministrazioni;
 di non prestare alcuna attività professionale;
 di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013,
SI IMPEGNA
a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto alle dichiarazioni rese.

Dichiara, inoltre, di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Il Dichiarante
Firmato da: Borghero Riccardo
BORGHERO RICCARDO
Motivo:
dichiarazione

Documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, ai
sensi21/03/2016
dell’art. 24 D.
Lgs 82/2005.
Data:
11:37:32
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Informativa ex art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’art. 13
del Codice, Le vengono fornite le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati al fine di adempiere ad un obbligo di legge.
2. Il trattamento potrà essere effettuato sia con l’ausilio di strumenti elettronici che senza tale ausilio.
3. Il conferimento dei dati ex artt. 15, c. 1, D.Lgs. 33/2013 e 20 del D. Lgs. 39/2013 è obbligatorio e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati
potrà comportare responsabilità disciplinare.
4. I dati saranno oggetto di diffusione, tramite pubblicazione sul sito internet della Camera di Commercio, in adempimento alle
disposizioni di cui all’art. 15, c. 1, D.Lgs. 33/2013 e all’art. 20, co. 3, D. Lgs. 39/2013.
5. Titolare del trattamento è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona, con sede in C.so Porta Nuova, 96;
Responsabile del trattamento è il Dirigente responsabile del Servizio Organizzazione e Personale della CCIAA di Verona.
6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs.196/2003.

