
DICHIARAZIONE SOSIITUTIVA DELL?TTO DI NOIORIETA.
(ART.47 DEL d,p,R.445 DEL 2a DTCEMBRE 2OOO)

Illla sotloscritto/a ANDRIOLLO JURI
(coenome) (nome)

nato/a
se nato all'este.o specificare lo Stato) (Prov.)

DICHIARA
condi2ioni di inconferibilità

(data)

e/o di incompatibilitè
rispetto all'incarico di

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci/ di formazione
od uso di atti falsi, richiamate dallhrt. T6 del d,p.R. n.445/2OOOj

consapevole delle conseguenze delle dichiarazioni mendaci ;i sensi del D,Lgs.
39/20L3;

q9!5cr!c!zq+-!èa4-!!!a!Iel!!!]Itè. (art.17 det o.Lqs. n.39/2013): nuIità det conterimento d,irìcarico!:9E=ge+c++++i+ar4e!q+è (èrt.le e 20 det D.Les. n.3el2013): to svotstmento di uno desrirncdr.chr pevsti dat D.Lgs. n.l912013 in -na detre srLaroni d rncomp;uoi,i,à.n;cdte. .ompona tdd€cadenza da|'incarico, decorso ir Lermine di 1s qio.n, dara coftesia;l""liàr,i"Gè,s;[jÈ à" p",t" oeresponsabire_ anticorrLrzione de['insorgere deIa caLrsa de|'incomparibirità. Fer;a iuiiànao og"i urr.aresponsabilità, la dlchiarazione mendace compoda t.inconferibitit; p"r rn qrìnqri""rio àìì*t.iuosriuincarico prevlsto dal D.Los. n.39/2013.

di non trovarsi in alcuna delle
prFyjste dal D.Lgs, n.39/2013,

AlFfl- r/J- oresso
di cui ha

di ricoprire attualmente j seguenti incarichj:
_. .-Ì

&iJ i^4;Pt/Lt .j,tt hè

flFrì6/- c.dh/ttÀ ?<v\'LnÈ-

La presente dichiaÉzione verrà pubbticata sut sito''Amministrazione trasparente,, ai sénsi det comma 3 de ,aÉ.20

\li non avere riportato condanne per reati contro la pubblica ammjnistrazjone di
cuiàll'arL. 3 del d.lqs. n.39/2013

e SI OBBLIGA

alrilascio di analoga dichiarazione a cadenza annuale, ai sensj dell,art.20 del D.Lgs.n.39/2013.'
istituzionale nettà sezione

del D. Lgs, N,39/2013

_ ^_,- 
I!:F:O4Y4TryA sUL TRATT TT peRSoNA LI ai sensi del Res UE 2016/679

towsrcrrcnr or evvrrrsrn rzrore i oncerr sóc rcriRvldEiìTóFllli-i: iiiìIiió r r.r
lB4SPARENZA

In rèlùionc al rúftamenlo dei datipeBonatisìinfomach.:
I ntolare del rranamehto e Rsoontabi tè d erja p.orezione dei da{ fRpp/ppo)

Tnolare del Tratlanúto è IoNDAztoNtr BUsoNI MAHLÉR, con sede tegate in vicoto cuÍer ?,39too tsotzaro. t€l04rlJ0ltl2/04 197Ò5Ò8ma,. lroo a,te i.ao..r1ntoa .n.o^obl.orr..I ai ..i, -*, u:.",i. ì. ì ."a-i,.: ,

#il;l";-r. 
de. c(sp, n.ab re de s p,ore,one dei ddr rcpD Dpo, no;r do d"rrd roroù ore .or,o dod,btr\oni_

a t,"",""'",' r",,t

2 l sono raccohie ftanat i seguenri dari0c6onaliquaroranchiero daua nomranvd $ redadr ù*parenza. a) dalr personarl di nalrùac-n"ne ror'ecogDme..endcn/a d"$, jca ddl dr lor "ro, t.e,ono end I',"1f.!;;',i 
9i.;,*.;.,-t.'.!dnd,!e r.seBLer:,,r.u.arr.(,/.o,rraoporo.o br.dù,ptr.,erod,oó0,grrre:rrv..reeotdfrelrareteerJan, n nú.ùra t,..,te. ú'dbi! .r r ra Jr 

'd.ndren/i 
e , conu/role e pe- r rat a

LabsegiuidicadertarramÈntodeidariperr€tDariràdicuisopraÈpel1axo adempincnto diobbÌrghi conr,ar aúdi ìtggc



È comunicazione dei &ti a tèEi - pestìnatari dei dati

La ronddione lotrà mnunicare i d.ri rraftati pÍ te tìnahà di cui at punro 2 I reìarivc alta gerione det rapporro cortanuale/
in.ariroe ps ddempimenrodr obb]lElr di teCge À r soseeíiinteni diendali; ii)sogeúi iúcarn;ti de tf aegiom;; enro det snovcb
pùlalrÀparema iii) LnripubbIcr che conrrottano/ delengono pan.cjpazioni nelìa Fordùione e alri Enripùbbticj(es. ANAC)i iìi)
proièssionÈti, consulerli e loro incaricaí che.ollaboruo con latondeionc.

4i.!IÉ!È!dcir-d!i!4i!-r!ci t'r tt#i*; - {
I dati non vengono hasleili dal Titolarc vero Paesi 1eri. Tuîlavi4 in cdo di evenruale irdfcrimenro di daù veso paesi Terzi it
lrdlellmcnto st.so awenà ncl rÀpenÒ deÌlanomativa di vÒtra in votta vigente in rena diadterimenro di darjve6o paesi lèzi (aft

! Mod.lirà di ùattamento. leriódo è crireri di conretua:ìon€ dei dati

I dati lermo taftari in fomaro carlaceo c diCrtate net rispero dc è nomativ. vigcrri.
I datisú no lratalìdll Tnolùe p.tilperiodo nec$ario all esecuzione dclla/e finalid suindicatc e a|lemine diesse pcrl ùttenore
periodo prerri2ìonale di legee reÌativo alla conseflazione di contratti € dali aúminÈrarivi e/o Dcrla ditesa in Ciudiiio (dicci ani
dall'ùltìno urilizo e/o evenro irremtriro dellapresÍizione)

6, conterimento del datì

Ilconleinento dei datidi cúi al punro 2.1. ù obbliearorio perl esecùzione del rappono contratluate/ incúico è finalità ditcgge. 11

nancato @nfefimcnro dei dali non peftene peranro I es.cùzione di dene finaÌnà

I piridì dell'inter*rato. R€vo.a d€t Consento è Rec amo al'Autorità di connoto

L interesato ha rl dinfto in qualunque mom.Dro di rchiede. l acccsso ai propri dad persondti, la ,erifica, h canceltuione, là'rrr'rone Jetl ne. oroppor. a' ú6 rdmcnbe dr e,er iLr r. d roa.tapon.ùrt .d{ d" r
ln o8.i caso, I'inl€ressato ha i diitto di revoca.e in o3ni momento it consenso evenruatmente prestato atlraltamento det dati,
seiza pre8iudicare la lceità deltrattamento basatosútconsenso preslato prima de ta revo.a.

In cao di prcsunr! viÒlùionc |irreressaro, rrcoftndone i prcs+pori. hà inorrre il diiÍo di propore acramo ad una AulorìÌà di
contolÌo sul trauanenlo deì dari poranÈlìo raro nembro uE dove egli rhiedc abÍuÀlnenre o ne|ò staro uE in cuitalora o iD cuiè
awerùta la presenta viol4lone

E: Profrlazioneeprocessidecitiomtiauìonatirzati

Ilranamenlo non viene eireftuato medtute processìdccrionati luromattzali(es prontdtone)

9: Contatti é richiere

Pù sc( ee la rerco dcl coúenso ele tualmenre prestato altratanenro, cscrcìrarc i Suoi dirini (accc$o, reurfica, cdcÈllaione.
limrùone opp.sizrore, podabrtra) retalrvdmenre at rraftamÈnlo dei dali etaeÍuaro, co.os.erc;d avere naggio;i tntomùioni
anchè in ordine alì clenco e nominalivo dei soggeri estcúi a cui sono conunicaù i dati, l.eveituak rrasfùin;lo dù dar re6o
Paesi exlra LE, i úeccùisnì e le rurele di irasferimenb dei dali ex art 44 s ODPR sd oe atrra comunìcdjone porra mv,ùe ur!rhl c,td. -or.no ir..,îal le.d "d ù\ 

'n 
o!.cor. o ^hro"

FIRMATO


