Menzione
Concorso Premiamo i risultati
DICHIARAZIONE
DATI RELATIVI ALL'ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE, PRESSO ENTI
PUBBLICI O PRIVATI, E I RELATIVI COMPENSI A QUALSIASI TITOLO CORRISPOSTI
(art.14 D.Lgs.33/2013 lettera“d”)

Il sottoscritto Salvatore FLORIMBI in qualità di Dirigente dell’Area Promozione e Regolazione del
mercato della Camera di Commercio di Teramo, consapevole delle responsabilità penali previste
dalla legge per le dichiarazioni mendaci e per le falsità in atti
DICHIARA
che NON riveste cariche presso Enti pubblici o privati.
Teramo, ____________

In fede
Dott. Salvatore FLORIMBI

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)

Cod. Fisc. Partita IVA 00127790673
Sito internet: http://www.te.camcom.it

Via Savini n° 48/50 TERAMO (TE) – Tel. 0861/3351 – Fax 0861/335400
Indirizzo di posta elettronica certificata : cciaa.teramo@te.legalmail.camcom.it

Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679
del Parlamento Europeo e del Consiglio

Si informa che il trattamento dei dati personali forniti dall’interessato in riferimento alla presente Dichiarazione è finalizzato in
adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. In questo caso il conferimento dei dati è obbligatorio (GDPR
2016/679, art. 6, comma 1, lett. c)
Il trattamento potrà avvenire sia su supporto cartaceo che con l’utilizzo di procedure informatizzate. I dati personali saranno
trattati esclusivamente da incaricati del Titolare destinatari di apposite istruzioni in materia di protezione dei dati personali. I
dati personali relativi alla presente dichiarazione non saranno oggetto di ulteriore diffusione ovvero comunicazione a terzi.
Potranno essere oggetto di comunicazione agli eventuali controinteressati per consentire a questi ultimi l’esercizio dei diritti
loro riconosciuti dalle normative vigenti in materia di accesso.
Periodo di conservazione: i dati raccolti saranno oggetto di trattamento fino alla conclusione del pre ente procedimento.
Successivamente gli stessi saranno archiviati e conservati a norma di legge per il periodo di 5 anni.
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Teramo, via Savini, 48/50 – Teramo
– PEC: cciaa.teramo@te.legalmail.camcom.it
Responsabile Protezione Dati (RPD): contattabile al seguente indirizzo e-mail: dpo@te.camcom.it.
All’interessato sono riconosciuti i seguenti diritti previsti dal citato Regolamento UE: art. 15 (Diritto di accesso dell'interessato);
art. 16 (Diritto di rettifica); art. 17 (Diritto alla cancellazione- “diritto all'oblio”); art. 18 (Diritto di limitazione di trattamento); art.
19 (Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento); art. 20 (Diritto alla
portabilità dei dati); art. 21 (Diritto di opposizione); art. 22 (Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche,
compresa la profilazione); art. 77 (Diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo).
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