
PROVINCIA DI PESARO E URBI]YO

COMUNICAZIONE RELATIVA AD, ALTRE EVENTUALI CARICHE, PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI, O
ALTRI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELTA FINANZA PUBBLICA, AI SENSI DELTART. 14, COMMA
1, LETT. d) E e) DEt D. tGS 33/2013 E ART.2 DELLA L. 441"/t982

lo sottoscritto/a. Ur l\tcrA.rtt enf), Frt i

n

N
di rivestire le seguenti cariche presso enti pubblici o privati e di p ercep ire i seguenti com pensì:

n di svolgere i seguenti altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei
compensi spettanti:

ALTRI EVENTUATI INCARICHI CON ONERI

A CARICO DELLA FINANZA PUBBTICA
COMPENSI

ATTRE CARICHE

PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI

COMPENSI
(a qualsiasi titolo corrisposti)

4r !5" 6n,e,t^ 4 /crr, Ai'tttc

ln qualità di CONSIGLIERE DELLA PROVINCIA Dl PESARO E URBINO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14

del D.Lgs n.33/2OI3 e art. 2 della L.441/1982

DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITP(

di non rivestire altre cariche presso enti pubblici o privati o altri incarichi con oneri a carico della

fina nza pubblica.

oppure



PROVINCIA DI PESARO E URBINO

altresì, a comunicare tempestivamente alla Provincia di Pesaro e Urbino ogni eventuale variazione
che interverrà nei dati ed informazioni sopra dichiarati.

Data
t)-tu OL h$ Sul mio onore affermo che

la presente dichiarazione corrisponde alvero

a del d ich iara nte)

mqtivo sultrqttamen idqti rsonoli qt li qttt. 73 e 74 del RGPD R m E 201 '679

La Ptovincl'a dj Pesaro e Urbino (con sede in Viale Gramsci D.4,6lll1 Pesaro; Centralilìo tel.072113591: e-nrail:
urp@orovincia.os.it; PEC: provincia.pesarourbìl1o@leealmail.it), in qualità di Titolare tratterà i dati personali conferiti con
modaÌità irrfornratiche e manuali, in rnodo da gamntire la riseryatezza e la sicurezza degli stessi, per le tìnalità prèviste dal
Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in par1icolare per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, per I'esecuzione
dei propri cornpiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità
di archiviazione, di ricerca stolica e di analisi per scopi statistici.
I datj di contatto del Responsabile della Protezione dati souo iseguenti:
- e-mail: doo(Oorovincia.ps. it;
- Tè1. 0'721/3592236 (lunedì, lnercoLedì e vererdì dalle ole 9.00 alle ore 11.00 martetlì e gior,edì dalle ore 9.00 alle ore
I 3.00 e dalle ole 15.00 alle oie 17.00).
ll conlet inretrto dei dati personali è obbÌigatorio in quanto in mancanza di esso non sarà possibile procedere allo
svolgimerto dell'attività anrmjflisfl'ativa coffelata ai compiti e alle flrnzioni dell,Ente.
I dati saranno trattati per il tetnpo necessario pef lo svolgii'ì]ento ctell'atlività alnmìnistrativa e comunque per il tenrpo
prevjsto per legge, i dati saranro consewati in confonìÌità alle nonne sulla conservazione deÌla docunlentazione
amml'nìstrativa. I dati saranno trattati esclusivarneÌìte dat personale e da collabo|ato|i della Provincia di Pesaro e Urbino e
potmnno essere coìnunicati ad altli soggeni pubbÌici e/o plivati unicamente in lorza di una disposizione di legge che lo
preveda.
Cli interessati hanno dilitto di chiedere al Titolare dei tmttallìento l'accesso ai dati peì'sonali e la rcttifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento (altt. 15,16. 11.18 dei RCPD)odi opporsi al tratramento (afi.21 RGPD).
Le richieste vanno rivolte a: Provincia di Pesao e Urbino - Responsabile Protezione Datj Personali , Male Cramsci n. 4,
6 2l Pesaro - e-mail: doo(lproyincia.p s.it - PEC: orovircia-oesalourbino@lesalmail.it

diritto di proporre reclanlo al Caranle per ìa protezione alei dati personali quale autorità d, corltroìlo e ricorso all'Autorità giLtdiziaridGIi interessatihanDò
(art. 73 RGDP).

MI IMPEGNO

L
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