
Modello per collaboratori e consulenti esterni all’ ERDIS, per lo svolgimento di un incarico sia a 

titolo oneroso che a titolo gratuito. Dichiarazione svolgimento altri incarichi   

 

Al Direttore Generale 

e, p.c.  Alla Responsabile del 

Servizio Segreteria 

Generale 

SEDE  

Il sottoscritto FERRIGNO FABIO nato a #### in data ##/##/#### e residente in #### via ####### N. #  

in qualità di collaboratore/consulente in relazione all’attività / progetto di  

REVISORE UNICO 

avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze di cui all’art. 75, co. 1, del medesimo D.P.R., sotto la 
sua personale responsabilità, ai fini di quanto previsto dall’art. 53, c. 14, del D. Lgs. 165/2001   

 
DICHIARA 

 
- ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c)1, d.lgs. n. 33/2013 

 di non essere titolare di incarichi o di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche 
amministrazioni; 

 di essere titolare dei seguenti incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche 
amministrazioni: 

 

Ente Tipologia 
incarico/carica 

 

Periodo di riferimento 

 

Importo 

    

    

    

 

 di non prestare attività professionale a favore di enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche 
amministrazioni; 

 
1 art. 1comma 2, d.lgs. n. 39/2013: 

d) per «enti di diritto privato regolati o finanziati», le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità 

giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione (…): 

1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni 

o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;  

2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;  

3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di 

concessione di beni pubblici;  

e) per «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati», le cariche di presidente con deleghe gestionali 

dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore 

dell'ente. 



 di prestare le seguenti attività professionali a favore di enti di diritto privato regolati o finanziati da 
pubbliche amministrazioni: 

 

Soggetto Descrizione attività Periodo di riferimento Importo 

ASET SPA COMPONENTE ODV/OIV 07/07/20 - 30/06/23 6.000,00 

PARCO MUSEO 
MINERAIO DELLO 
ZOLFO DELLE MARCHE 

OIV 01/01/22 – 31/12/22 374,25 

ATA RIFIUTI PU REVISORE UNICO 01/01/20 – 31/12/22 4.150,00 

 
 

- ai sensi dell’art. 53, d.lgs. 165/20012 

 di non essere dipendente di altra Pubblica Amministrazione  

 di essere dipendente di altra Pubblica amministrazione (specificare)   
_______________________________________________________________________________  

SI IMPEGNA 

altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente 

dichiarazione e a rendere nel caso una nuova dichiarazione sostitutiva. 

DICHIARA INOLTRE 

-d i essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Europeo n° 679/2016 - 

GDPR, i dati personali raccolti sono acquisiti esclusivamente al fine della prevenzione di eventuali 

conflitti di interesse e di aver preso visione della relativa informativa allegata alla presente 

####, 02/11/2022 
Luogo e Data    

Firma 
 

F.to Fabio Ferrigno 

I dati personali contenuti nella presente dichiarazione sono resi inintelligibili nel rispetto delle indicazioni del Garante per la 

protezione dei dati personali contenute nelle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e 

documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” 

(Registro dei provvedimenti n. 243 del 15 maggio 2014). 

 

Normativa di riferimento 

Art. 53, c. 14, del D. Lgs. 165/2001   
Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'art. 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive 
modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via 
telematica, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 
e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo.  
Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi 
dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica 
dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate 
dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche 

 
2 In tal caso, se necessario, allegare l'autorizzazione a collaborare con ERDIS, rilasciata dal proprio Ente di appartenenza, 

secondo quanto disposto dall'art 53 d.lgs. 165/2001. 



dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese 
liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati 
informatici.  
Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle 
amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente 
comma in formato digitale standard aperto.  
Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle 
amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti 
cui sono stati affidati incarichi di consulenza. 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

27 aprile 2016), (nel prosieguo denominato "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

Dati Personali, prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto 

fondamentale.  

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, si informa che i dati personali (nel prosieguo denominati "Dati") forniti all'ERDIS MARCHE - Ente 

Regionale Diritto allo Studio (nel prosieguo "Erdis") saranno trattati per soli fini istituzionali. 
 

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione Dati 

Il Titolare del trattamento è l’ERDIS MARCHE – Ente Regionale Diritto allo Studio nella figura del delegato del Legale rappresentante, 

il Direttore Generale. 

Indirizzo: Via Tiziano n.44 – 61025 Ancona (AN) - Italy  

I dati di contatto del Titolare sono: e-mail: angelo.brincivalli@erdis.it  PEC: erdis@emarche.it 

 

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Segreteria Generale dell’ERDIS Dott.ssa Elisabetta Donnanno 

Indirizzo: Via V. Veneto, 43 – 61029 Urbino (PU) - Italy  

I dati di contatto del Responsabile sono: e-mail: elisabetta.donnanno@erdis.it PEC: erdis@emarche.it 

 

Il Responsabile della Protezione dei Dati – Data Protection Officer (RPD-DPO) è l’Ing. Mauro Raimondi.  

Indirizzo: Via V. Veneto, 43 – 61029 Urbino (PU) - Italy - Telefono: 0722 305234 

I dati di contatto del RPD sono: e-mail: rpd@erdis.it PEC: erdis@emarche.it 

 

Tipologia di dati trattati 

Dato personale – qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”),ossia che può 

essere identificata direttamente o indirettamente con un identificativo come il nome, numero di identificazione, dati relativi 

all’ubicazione, un identificativo on line o ad uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, 

economica, culturale o sociale (art. 4 comma 1 n. 1 del GDPR ) 

 

Finalità dei trattamenti e base giuridica 

Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5, paragrafo 1 del GDPR 

l'Erdis, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali da Lei forniti per finalità determinate, esplicite 

e legittime nel rispetto della normativa vigente in materia. 

In particolare i dati da lei forniti saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento 

in archivi cartacei e/o informatici per il perseguimento delle seguenti finalità: 

1. gestione del rapporto di collaborazione instaurato con l’Erdis; 

2. assolvimento di obblighi o finalità correlate al rapporto di collaborazione; 

3. gestione dell’anagrafica; 

4. invio di comunicazioni inerenti il proprio rapporto di collaborazione; 

5. erogazione compenso; 

6. gestione dei provvedimenti per i collaboratori; 

7. applicazione delle misure di sicurezza degli ambienti di lavoro secondo le disposizioni previste dal D. Lgs. 81/2008; 

8. statistiche e ricerca storica e scientifica, in forma anonima 

9. utilizzo di servizi telematici e di posta elettronica  

  

Inoltre i dati personali identificativi e di rapporto di collaborazione saranno trattati per le seguenti finalità: 

- esecuzione dei servizi offerti agli utenti attraverso i sistemi informatici dell'Erdis; 

- comunicazione a soggetti esterni pubblici o privati per controlli e verifiche di legge. 

  

Il titolare non utilizza processi automatici finalizzati alla profilazione dell’interessato. 

 

Destinatari dei dati personali ed eventuali trasferimenti di dati all’estero 

I dati personali trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori 

assegnati ai competenti uffici dell’Erdis, che, nella loro qualità di referenti per la protezione dei dati e/o amministratori di sistema e/o 

autorizzati del trattamento, saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal Titolare. 

L’Erdis può comunicare i dati personali di cui è titolare anche a soggetti terzi, la cui attività risulta necessaria al conseguimento delle 

finalità sopra indicate della presente informativa: 
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• Società esterne che svolgono servizi per nostro conto;  

• Enti pubblici per esigenze funzionali ai fini sopraindicati; 

• Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge (Procura della Repubblica, Agenzia Entrate..); 

• Soggetti terzi che elaborano i dati per finalità istituzionali; 

• Soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge (Trasparenza); 

• Altri soggetti pubblici presso cui verificare i requisiti autocertificati. 

 

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’UE o ad organizzazioni internazionali. In caso si 

verificasse l’esigenza, in primo luogo si aggiornerà la presente informativa e, nel caso in cui per il Paese di destinazione non sia stata 

emanata una decisione di adeguatezza, verrà richiesto il consenso al trasferimento. 

 

Tempo di conservazione dei dati personali 

Il titolare informa che i dati personali inerenti l’anagrafica ed il rapporto di collaborazione saranno conservati illimitatamente, tenuto 

conto degli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente. Gli altri dati raccolti per l’utilizzo dei servizi e per le 

comunicazioni saranno conservati per i tempi stabiliti dalla normativa vigente o dai regolamenti dell’Erdis. 

 

Diritti dell’interessato 

Nella sua qualità di Interessato, ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e 

di conoscerne il contenuto e l’origine, gode altresì dei diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del GDPR (es. chiedere al titolare 

del trattamento: l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi; la limitazione del trattamento che lo riguardano; 

di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati). 

 

L’interessato ha diritto a: 

- chiedere al titolare, ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del GDPR, l’accesso ai propri dati personali e la rettifica o 

la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto 

alla portabilità dei dati. La cancellazione non è consentita per i dati contenuti negli atti che devono obbligatoriamente essere 

conservati dall’Erdis; 

- revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 

della revoca; 

- proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

In merito all’esercizio di tali diritti, l’Interessato può rivolgersi al titolare del trattamento. 

 

Modalità di esercizio dei diritti 

Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile Protezione dei dati al seguente indirizzo e-mail: 

rpd@erdis.it  PEC: erdis@emarche.it 

 

Reclamo 

Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati 

personali ai sensi dell’art.77 del GDPR. 

 

Obbligo di conferimento dei dati 

L’interessato è obbligato a conferire i dati personali richiesti, in caso di rifiuto l’Erdis non potrà gestire il rapporto contrattuale. La 

revoca del consenso può essere esercitata solo per i trattamenti opzionali. 

(versione 21.05.17) 
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