
MODULO A – INFORMAZIONI ART. 14 D. LGS 33/2013 

 

Pagina 1 di 7 

Modulo per la dichiarazione di cui all'articolo 14 lettere a), b), c), d), e) del D.lgs. 33/2013  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE / ATTO DI NOTORIETÀ 

(artt. 46 e 47 DPR 445/2000) 

Io sottoscritto/a      Tiziana Agostini              nato a ----NON INSERIRE ----------------               

il                     , residente in                                               via  ----------NON INSERIRE-------------- 

in qualità di MEMBRO  del CDA di R.E.A ROSIGNANO ENERGIA AMBEINTE S.P.A.------------

---- 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi 

(articolo 76, DPR n. 445/2000) 

D I C H I A R O  E CERTIFICO QUANTO SEGUE: 

 Ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 33 lettera a): di essere stato nominato MEMBRO / 

PRESIDENTE  del CDA dall’Assemblea Ordinaria di R.E.A ROSIGNANO ENERGIA 

AMBIENTE SPA,  avente socio unico RETIAMBIENTE SPA, come da relativo verbale del  

__________________ che la Società avrà cura di pubblicare. L’incarico ha durata fino 

_____________________________________________________________________ 

 Ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 33 lettera b): che il curriculum è quello allegato alla presente 

dichiarazione (allegare curriculum) 

 Ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 33 lettera c): che i compensi di qualsiasi natura connessi 

all'assunzione della carica ammontano complessivamente ad € 

________________€6500,00___________________________________ e di autorizzare la Società 

a pubblicare direttamente gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici  

 Ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 33 lettera d): di ricoprire le seguenti cariche, presso enti pubblici 

o privati, e i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti  

 

Ente  Carica Compenso 

Comune di cecina  Consigliere comunale €21,99 al lordo delle 

ritenute come gettone 

singolo di presenza solo ai 

consigli comunali e alle 

commissioni consiliari 
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 Ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 33 lettera e): di ricoprire i seguenti incarichi con oneri a carico 

della finanza pubblica e relativi compensi spettanti  

 

Incarico Compenso 

  

  

  

  

  

  

 

DICHIARO INOLTRE: 

 di aver ricevuto l’informativa prevista dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del GDPR, 

e che i dati da me forniti saranno raccolti ai fini del loro trattamento, anche con mezzo elettronico, 

nelle banche dati della Società e comunque ai fini della pubblicazione sul sito internet della Società 

 di essere consapevole ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 33/2013 che: “ I documenti, le informazioni e 

i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a 

seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi 

dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, 
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n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori 

restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.”; 

 di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14 c. 2 del D.lgs 33/2013 la Società pubblica i dati di 

cui sopra entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del 

mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, 

ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che 

vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi 

dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5 D.Lgs. 33/2013 

 di essere a conoscenza che la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati 

di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 33/2013, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del 

titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni 

azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da 

diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 

10.000,00 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è 

pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato. 

ED ALLEGO INFINE 

Copia della carta di identità (necessaria ai fini del DPR 445/2000 che, però, non sarà pubblicata sul 

sito internet della società) 

Sul mio onore affermo che la  dichiarazione corrisponde al vero. 

 

 

Oggi, li 7 aprile 2020 

 

 

Il Dichiarante 

 

 

 

Claudio Scaramal
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INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 R.E.A. Rosignano Energia Ambiente 

S.p.a., con sede in (57016) Rosignano (LI), loc. Le Morelline, 2, in qualità di Titolare del 

trattamento dei dati personali raccolti in occasione dell’instaurazione del rapporto con l’interessato, 

informa questi circa:   

- le categorie dei dati trattati 

Il Titolare del trattamento raccoglie e riceve dati che riguardano l’interessato, quali:  

o dati identificativi, di contatto e recapito 

o dati presupposti e derivati dal rapporto in essere, e dagli incarichi ricoperti 

o dati patrimoniali e reddituali 

o dati relativi alla gestione contabile e fiscale del rapporto instaurato 

o dati particolari di cui agli artt. 9 e 10 del GDPR 

o dati relativi alle valutazioni delle performance e derivati nel caso dalla gestione delle 

procedure di whistleblowing 

o dati informatici 

Il conferimento dei dati è necessario, il mancato rilascio comporta per il Titolare l’impossibilità di 

instaurare e dar seguito al rapporto e all’esecuzione delle attività da esso dipendenti. Il rifiuto a 

comunicare i dati destinati a pubblicazione potrebbe altresì comportare l’applicazione delle sanzioni 

di cui all’art. 47 del D.lgs. n. 33/2013. 

I dati dell’interessato possono essere raccolti anche presso terzi quali, a titolo esemplificativo: 

- provider di servizi informatici;  

e i dati che riguardano l’interessato possono essere ottenuti mediante la consultazione di: 

- elenchi e banche dati tenute da enti pubblici o equiparati o sotto il controllo dell’autorità 

pubblica in base a specifica normativa nazionale. 

- le finalità e le basi giuridiche del trattamento 

I dati personali sono raccolti: 

 per dare esecuzione al rapporto instaurato con l’incarico ricevuto dall’interessato, e per la 

sua corretta gestione, nonché per il compimento di tutte le attività strumentali e accessorie a 

quelle principali e comunque necessarie al perseguimento delle dette finalità (la 
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registrazione, l’archiviazione dei dati, la consultazione e la conservazione, etc.), o che 

possano derivare a diverso titolo dal rapporto instaurato (es. gestione delle segnalazioni – 

whistleblowing, e valutazione delle performance). Le finalità trovano legittimità 

nell’esecuzione del rapporto contrattuale e nell’adempimento di specifici obblighi di legge e 

di regolamento, quali, tra gli altri, quelli derivanti da: i contratti collettivi di lavoro, la legge 

n. 190/2012, il D.lgs. n. 150/2009, il D.lgs. n. 81/2008, il D.P.R. n. 445/2000, lo statuto 

societario, i regolamenti e i decreti aziendali di interesse; 

 per la comunicazione dei dati personali di interesse, in ragione dello svolgimento del 

rapporto instaurato e degli adempimento di legge e di regolamento che ne conseguono. I dati 

personali possono essere comunicati a: consulenti (ad es. fiscali, contabili), consulenti legali, 

ODV, OIV , istituti di credito, amministrazione finanziaria, compagnie assicuratrici, enti 

pubblici di riferimento, provider servizi informatici, società controllante, autorità di 

controllo e giudiziarie; 

 per la diffusione dei dati personali di interesse, mediante il sito di pertinenza e la sezione 

dello stesso dedicata alla “Società trasparente”, in ragione dell’adempimento degli obblighi 

di pubblicità e trasparenza che fanno capo al Titolare tenuto ad applicare il D.lgs. n. 33/2013 

e s.m.i. 

- Le modalità di trattamento dei dati personali 

I dati verranno utilizzati per le suddette finalità, con le necessarie garanzie di sicurezza, mediante 

modalità anche informatizzate o telematiche a ciò strettamente funzionali, dal Titolare e dai soggetti 

da questi autorizzati e dai provider di sistemi informatici che agiscono, anche per il tramite di 

soggetti sottoposti alla loro autorità, quali responsabili del trattamento dei dati personali così 

individuati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento. 

- Il luogo e le modalità di conservazione dei dati personali 

I dati sono conservati in archivi cartacei, informatici ed elettronici, situati all’interno dello spazio 

economico europeo, e sono assicurate misure di sicurezza adeguate.   

I dati personali dell’interessato vengono conservati per il tempo necessario al compimento delle 

attività legate alla gestione del rapporto instaurato e per gli adempimenti, anche di legge e di 

regolamento, che ne conseguono, non ultimo quelli che dovessero derivare dalla normativa 

applicabile in base alla qualificazione giuridica del Titolare (es. archiviazione per interesse pubblico 

e per scopi statistici).  

-     I diritti dell’interessato 



MODULO A – INFORMAZIONI ART. 14 D. LGS 33/2013 

 

Pagina 6 di 7 

I diritti che sono riconosciuti all’interessato gli permettono di avere sempre il controllo dei suoi dati. 

I diritti dell’interessato sono quelli di: 

- accesso; 

- rettifica; 

- cancellazione; 

- limitazione del trattamento se applicabile; 

- opposizione al trattamento se applicabile; 

- portabilità se applicabile.  

In sostanza l’interessato, in ogni momento e a titolo gratuito e senza oneri e formalità particolari per 

la sua richiesta, può: 

- ottenere la conferma del trattamento operato dal Titolare; 

- accedere ai propri dati personali e conoscerne l’origine quando i dati non sono ottenuti 

direttamente dall’interessato, le finalità e gli scopi del trattamento, i dati dei soggetti a cui 

essi sono comunicati, il periodo di conservazione dei suoi dati o i criteri utili per 

determinarlo; 

- ottenere l’aggiornamento o la rettifica dei propri dati personali in modo che siano sempre 

esatti e accurati; 

- ottenere la cancellazione dei propri dati personali dalle banche dati e/o dagli archivi anche 

di backup nel caso, tra gli altri, in cui non siano più necessari per le finalità del trattamento o 

se questo si assume come illecito, e sempre se ne sussistano le condizioni previste per legge; 

e comunque se il trattamento non sia giustificato da un altro motivo ugualmente legittimo; 

- ottenere la limitazione del trattamento dei propri dati personali in talune circostanze, ad 

esempio laddove ne abbia contestato l’esattezza, per il periodo necessario al Titolare per 

verificarne l’accuratezza. L’interessato deve essere informato, in tempi congrui, anche di 

quando il periodo di sospensione si sia compiuto o la causa della limitazione del trattamento 

sia venuta meno, e quindi la limitazione stessa revocata; 

- ottenere i propri dati personali, allorchè ciò non sia escluso per la natura giuridica del 

Titolare, se il loro trattamento avvenga sulla base di un contratto e con strumenti 

automatizzati, in formato elettronico anche al fine di trasmetterli ad altro titolare del 

trattamento. 

Il Titolare dovrà procedere in tal senso senza ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal 
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ricevimento della richiesta dell’interessato. Il termine può essere prorogato di due mesi, se 

necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste ricevute. In tali casi, il 

Titolare, entro un mese dal ricevimento della sua richiesta, informerà l’interessato e lo metterà al 

corrente dei motivi della proroga.  

Per ogni ulteriore informazione e comunque per inviare la sua richiesta, l’interessato deve riferirsi a 

claudio.scaramal@reaspa.it 

-     Il reclamo da parte dell’interessato 

Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziaria, allorchè si ravvisino violazioni a 

suo discapito derivanti dal trattamento dei dati personali, l’interessato può presentare un reclamo 

all’autorità garante per la protezione dei dati personali, a meno che non vi siano le condizioni o la 

violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali avvenga in altro paese 

dell’Ue, nel qual caso la competenza a ricevere e conoscere il reclamo sarà delle autorità di 

controllo ivi stabilite. 

 

Ogni aggiornamento della presente informativa sarà comunicato all’interessato tempestivamente e 

mediante mezzi congrui e altrettanto gli sarà comunicato se il Titolare darà seguito al trattamento 

dei suoi dati per finalità ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente informativa, prima di 

procedervi e per dar seguito agli adempimenti che ne conseguono. 

 

 

Oggi, li 7 aprile 2020       L’interessato 

 

Allegare copia fotostatica di  documento di identità 

 

 
 

Claudio Scaramal


