
AI SINDACO

del COMUNE Dl CANNARA

DICH IONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA,

(ART. 47. D.P.R. 44s12000)

DTCHIARAZIONE Dr POSSESSO DEI REQUISITI

DI CANDIDABILITA,, ELEGGIBILITA, E COMPATIBII.ITA'

E DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA,E INCOMPATIBITITA'

IlLa sottoscritta/o PAoLI LUCIA

nato/a a FOLIGNO (-PG-)n _0!08/1984-
con riferimento alTitolo Ill, Capo ll (artt. da 55 a 70) del D.Lgs. fi.267/00,a| Capo lV (artt. 10 - 12 ) del D.Lgs.

235/201,2 e al D.Lgs. 39/2073, preso atto dell'intenzione del Sindaco di questo Comune di conferirmi

l'incarico di Assessore comunale:

DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di

Consigliere comunale di cui al Titolo lll, Capo ll (artt. da 55 a 70) del D.Lgs. n.267/00, e al Capo lV (artt

10 - 12) del D.Lgs.23s/2012;

la non sussistenza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs.39/2013.

ll/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di

dichiarazione mendace e dal comma 5 dell'art. 20 del D.Lgs. 39/2013, dichiara sotto la propria

responsabilità, la completezza e la veridicità della situazione dichiarata e si impegna a segnalare con la

massìma tempestività eventuali modifiche rispetto a quanto contenuto nella presente dichiarazione.

ll/La sottoscritto/a è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del D.Lgs. 39l2OL3 e del D.Lgs. n.

33/2073, la presente dichiarazione sarà resa pubblica mediante inserimento della stessa nella Sezione di

Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale.

Ca nna ra, li _O4/Ogl2O21,_ RMA

informativa privacy debìta mente sottoscritta;
copia documento di identità.
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INFORMATIVA PER IIIRATTAMENTO DEI DATI PERSONATI

Ort. 13 D.LGS 196/2003 e ort. 14 GDPR Regolomenta UE n. 2016/679)

llComune di Cannara con sede l€gale il piazza V. Saldaccini, 2 06033 Cannara (PG), CF e P.1.00407650548 {i. seguito, "litolare"), in quaìità di
titolare deltrattamento, ta inforrra ai sensi dell'an. 13 D.l€s. 196/2003 (in se8uito, "Codice Privac/') e dell'art- 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in

seguito, "GDPR") che iSuoi dati saranno traftaticon le modalità e per le finaìità seguenti:

1. Oggetto del Trattamento,
ll Titolare tratta i dati personali, dentificativi (ad esempìo, nome, cognome, indirizzo, telefono, email, riferimenti bancari e di pagamento in

seguito, "dati personali" o anche'dati") da Lei comunicatt in occasione della presentazione della scheda "Dichiarazlone di possesso dei requisiti di
candidabilità, elèg8ibilltà e comratibilità e di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità" nell'ambito delle proprie attività
istituzionali.

2. Finalità del trattamento.
I Suoi dati personali sono trattati:
2A) senza ilSuo.onsenso espress() (art. 24 lett. a), b), c) Codìce Privacy e art. 6 lett. e) del 6DPR), per le seguenti Finalìtà diServizio: adempimenti
connessi al conferimento della carica di Asses§ore €omunale e all'eser€izio delle funzioni Ìstituzìonalì di cuiè investito il titolare del trattamento.

3. Modalità di trattamento.
ll trattamento dei Suoi datì perso. rli è realizzato per mezzo delle operazioni indi€ate all'art. 4 Codice Privacy e all'art. 4 n. 2) GDPR tramite qualsiasi

operazione o insieme di operaziohi, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e appli€ate a dati personali o insiemi di dati personali.

Le segnaliamo che, nel rispetto dei prìn(ipi di liceità, limitazione delle finalità e mìnimìzzazìone dei dati, ai sensidell'art.5 GDPR 2016/679, iSuoi
dati personali saranno conservati Fer il pe.iodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

4, Accesso ai datr
ì Suoi dati potranno essere resi ac(es5ibìli per le finalità di cuì all'art, 2.A): - a dìpendenti e collaboratorì del-Iitolare {perso.ale deglì Ufficì comunali
interessati nell'esecuzìoni delle fulzloni connesse alla carica di Assessore comunale) nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del
trattamento e/o amministratorl di ;istema; a Enti terzi istituzionalmente preposd al r;guardo,

5. Comunicaz;one dei dati
[e dichiaraziona rese, nello strettr) necessario e per l'assolvimento di obblighi di legge, saranno pubblicare nella sezione di Amminist.azione
Trasparente delsito internet istitll2ionale. Ognialtra diffusione o comunicazione senza Ìlsuo esplicito consenso è interdetta.

5, Tras6erimento dati
ll ltolare assicura sin d'ora che i suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in PaesÌ terzi non appartenenti
all'Unione Europea.

7. Natura del conferimento d€i dali e conseguen2e del rifiuto di rispondere
ll conferimento dei dati per le fi4ali:à dÌ cui all'art. 2.A) è obbligatorio.

8. Esistenza di un processo decisiorìale automatiz:ato, compresa la profilazione
llServizio non adotta alcun processo decisionale automatrzzato, compresa la profilazione, dicui all'articolo 22, paragrafi 1e 4, del ReBolamento UE

n.679/2076.

9. Diritti dell'intèressato
ln ogni momento, Iei potrà esercitare, ai sensi deìl'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degla articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il dìritto
di: a) chiedere la conferma dell'esisten2a o meno di propri datì persona,i; b)ottenere le indicazionr circa le finalità del trettamento, le categorie dei
dati personali, i destinatari o le calegorie di destinatari a cuì ì dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibìle, il periodo di
conservazione; c) otl€nere la rettifi:a e ls cancellazione dei dati; d) ottenere la lÌmitazione del trattamento; e) ottenere la portabilità dei dati, ossia

riceverlì da un titolare del trattam( nto, i'r un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositjvo automatiao, e trasmetlerli ad un altro
titolare del trattamento senza iml)edimL'nh; f) oppo.si al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto; g) opporsi ad un pro.eiso decìsìonele automatjzzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. h) chiedere al tìtolare
deltrattamento l'accesso ai dati pe-sonal e la rettìfica o la cancellazione degli stessio la limitazione deì trattamento che lo riguardano o di opporsi
al loro trattamento, oltre al diritto i lla potabilità dei dati; i) revocare il consenso an qualsiasi momento senra pregiudicare la liceità del traftamento
basata sul consenso prestato prim r della revoca; j) proporre reclamo a un'eutorità di controllo. Può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta
inviata al Comune dì Cannara, a l'indirlzzo postale della sede lègale di piazza V. Baldaccini, 2 - 06033 Cannara (PG) o all'indirizzo P€C:

comune.cannara@poslacerl,umbri: ,t

10. Responsabile della protezione ( eidati (DPO)

ll Responsabile della Protezione dei Dati (l)PO) è l'Avv. Emanu€le Florindì email: eflorindì dpo@eflorindi.it.

ìe, lo sottoscritto/a _ PAOLi LIJCIA

dichiaro diaver ricevuto l'infoinativa che precede,

Cannarc, li 04/ O8/2O21_ Fir ma
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