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MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

(ex artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445) 

SULL’INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’ 

DI CUI AL D. LGS. 8 APRILE 2013, N. 39    

 

Il/La sottoscritto/a  

  
                     (cognome)                                                                 (nome)                                                  

 

nato/a il  

                                                                   (luogo)                                                                                                 (data)  

 

residente in   

                                    (città)                                                                  (prov.)                                                          (indirizzo) 

 

Con Studio Professionale/domicilio fiscale in 

   

                                    (città)                                                                  (prov.)                                                          (indirizzo) 

Visti: 

- il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 53, relativo alla verifica dell’insussistenza di situazioni, anche 

potenziali, di conflitto di interessi; 

- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 15, relativo agli obblighi di pubblicazione concernente i titolari di 

incarichi; 

DICHIARA 

 

Di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche 

Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, previsti dal d. lgs. 8 aprile 2013, n. 39. 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della 

presente rendendo, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. 

 

 

 

___________________________                                          ___________________________ 

(luogo e data)               Firma  
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Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 

1. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è Agenzia Italiana per l’Internazionalizzazione – Promos Italia s.c.r.l., con sede legale in 

via Meravigli 9/B, 20123, Milano, sito web: www.promositalia.camcom.it, P.E.C.: promositaliascrl@legalmail.it. 

2. Finalità e base giuridica del trattamento  

I dati personali conferiti sono trattati per:  

a) la partecipazione alla procedura di selezione per l’iscrizione all’albo docenti di Promos Italia s.c.rl. – la 

base giuridica del trattamento è l’art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679; 

b) la stipulazione ed esecuzione degli eventuali successivi contratti di docenza e per l’esecuzione delle 

misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato – la base giuridica del trattamento è l’art. 6, 

par. 1, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679; 

c) l’adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle società 

a partecipazione pubblica – la base giuridica del trattamento è l’art. 6, par. 1, lett. c) del Regolamento 

(UE) 2016/679 e l’art. 15 del D.Lgs. 33/2013 e l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 

d) previo consenso, inviare comunicazioni informative e promozionali sulle attività e servizi di Promos Italia 

s.c.r.l. – la base giuridica del trattamento è l’art. 6, par. 1, lett. a) del Regolamento (UE) 2016/679. 

3. Destinatari dei dati 

I dati conferiti possono essere comunicati a personale autorizzato, anche appartenente a soggetti esterni, quali 

responsabili del trattamento. In ogni caso tali dati non saranno diffusi. 

4. Periodo di conservazione 

I dati conferiti saranno conservati per il periodo di vigenza dell’albo e necessario all’esecuzione dei contratti 

stipulati. Nel caso di particolari obblighi di legge, il trattamento proseguirà in accordo con la legislazione vigente. 

Il trattamento basato sul consenso dell’interessato, ove prestato, proseguirà fino alla revoca del medesimo. 

5. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati per la finalità di cui al punto 2, lett. a), b) e c) è un requisito necessario per la conclusione 

del contratto. Il mancato conferimento comporta l’impossibilità di partecipare alla selezione e concludere ed 

eseguire il contratto.  

Il mancato consenso al trattamento per la finalità di cui al punto 2, lett. d) non pregiudica la partecipazione alla 

selezione e la conclusione ed esecuzione del contratto, impedendo il solo invio di comunicazioni informative e 

promozionali da parte di Promos Italia s.c.r.l.  

6. Diritti dell’interessato e forme di tutela 

All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679. In 

particolare, gli è riconosciuto il diritto di:  

 accedere ai propri dati personali; 

 chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali inesatti; 

 chiedere la limitazione del trattamento dei propri dati e opporsi al trattamento; 

 chiedere la portabilità dei dati personali; 

 revocare il consenso al trattamento dei dati, senza pregiudizio per la liceità dei trattamenti effettuati prima 

di tale revoca, ove il trattamento è basato sul consenso dell’interessato; 

 proporre segnalazione all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, secondo le modalità 

previste dall’Autorità stessa. 

Per l’esercizio dei predetti diritti, l’interessato può rivolgersi al titolare, tramite i contatti sopraindicati. 

- - - - - 

Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia, preso atto 

dell'Informativa e pienamente informato dei miei diritti: 

 

(barrare la casella per prestare o meno il consenso) 

 

 ACCONSENTO a ricevere comunicazioni informative e promozionali sulle attività e servizi di Promos 

Italia s.c.r.l., come indicato nel punto 2, lettera, d) della presente informativa 

 NON ACCONSENTO a ricevere comunicazioni informative e promozionali sulle attività e servizi di 

Promos Italia s.c.r.l., come indicato nel punto 2, lettera, d) della presente informativa 

 

Lugo e data………………………………                      Firma ……………………………….……. 

 


