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Al Consiglio regionale dell'Abruzzo 

Direzione Affari della Presidenza e Legislativi 

Servizio Affari Istituzionali ed Europei 

Ufficio Affari Istituzionali 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

(Art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

PEC ____________________________________________________________________________ 

Nominato presso l'Ente _____________________________________________________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445/2000, sotto la sua personale responsabilità 

DICHIARA  
(barrare casella interessata) 

 di non ricoprire altro incarico quale componente di un organo di vertice, individuale e/o 

collegiale, di amministrazione e di controllo degli Enti regionali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

5, comma 1 sexies e dell’art. 5-bis, comma 5,  della L.R. 24 marzo 2009, n. 4: "Principi 

generali in materia di riordino degli Enti regionali." 
OPPURE 

 di ricoprire altro incarico quale componente di un organo di vertice, individuale e/o collegiale, 

di amministrazione e di controllo del seguente Ente regionale: ___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 7, comma 1, del D.Lgs 31 dicembre 

2012, n. 235; 
OPPURE 

 di trovarsi in una delle condizioni previste dall’art.7, comma 1, del D.Lgs 235/2012 ) e di  aver 

riportato la/le seguenti condanna/e definitiva/e: _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

___________________, lì ______________ In fede____________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali. 

 

___________________, lì _______________ Firma_____________________________ 

 

 

Firma con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata 

  

Danilo Tarquini

Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri Garigliano

Commissario Straordinario

Avezzano 30/04/2022

Avezzano 30/04/2022
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Informativa sul trattamento dei dati personali 

1. Il nuovo Regolamento UE per la protezione dei dati personali n. 679/2016 (di seguito GDPR) e il D.Lgs. 196/2003 

(Codice Privacy) hanno la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti 

delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità 

personale; 

2. I dati personali forniti sono necessari per le finalità di cui alle attività di competenza del Consiglio regionale. Il 

Titolare tratta i dati personali in base a precisi obblighi di legge. Il conferimento dei dati è indispensabile per il 

controllo previsto da disposizioni di legge; 

3. I dati personali sono trattati senza il consenso espresso (ex art. 6, c.1 GDPR, nonché art. 24 Codice Privacy) per le 

finalità istituzionali connesse attività di competenza del Consiglio, per il quale sono comunicati; 

4. Ai sensi dell’art. 5 GDPR il trattamento dei Dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e 

potrà essere effettuato anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli (per 

mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e all’art. 4 Codice Privacy) ed avverrà mediante strumenti 

idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di 

perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione; 

5. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che digitale; 

6. Senza la necessità di un espresso consenso ex art. 6, c.1 GDPR, nonché art. 24 Codice Privacy, il Titolare potrà 

comunicare i dati per le finalità di cui all’art. 2 a Organismi di controllo/vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a 

quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette; 

7. I dati non saranno diffusi in altro modo; 

8. I dati personali raccolti senza necessità del consenso per le finalità indicate sopra saranno trattati e conservati per 

tutta la durata della fruizione delle attività e, dalla data di cessazione delle attività, per qualsivoglia ragione o causa, 

i dati saranno conservati secondo i termini previsti delle legge/regolamenti; 

9. I dati personali raccolti con il consenso per le finalità indicate al precedente paragrafo saranno trattati e conservati 

per il tempo necessario all'adempimento di tali finalità; 

10. L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati che la riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, 

l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico; di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al 

trattamento dei dati sensibili in qualsiasi momento ed opporsi in tutto o in parte, all’utilizzo dei dati; di proporre 

reclamo all’Autorità, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti ai sensi degli artt. 15-22 Regolamento UE 

n.679/2016 e art. 7 D.Lgs. 196/2003; 

11. Il Titolare del trattamento ai sensi delle leggi vigenti è il Consiglio Regionale dell'Abruzzo con sede in Via Michele 

Jacobucci, 4 - 67100 - L'Aquila, rappresentato ai fini previsti dal Regolamento UE dal legale rappresentante, il 

Presidente pro-tempore; PEC: protocollo@pec.crabruzzo.it. Il Responsabile della protezione dei dati è l'Avv. Laura 

Mariani - e-mail: rpd@crabruzzo.it - PEC: protocollo@pec.crabruzzo.it; 

12. Il Titolare del trattamento può avvalersi di incaricati del trattamento interni e/o esterni nominati per il 

raggiungimento delle finalità specificate al punto 2; 

13. L’elenco aggiornato dei responsabili, degli incaricati al trattamento, dei Contitolari e dei destinatari dei dati è 

custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento. 
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