DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Al SENSI DEGLI ARTI. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)
Il sottoscritto Massimo Zampetti, legale rappresentante della società Privacycert Lombardia srl, nato a nato a Bergamo il
2/10/1988, con riferimento all'incarico di “Adeguamento GDPR e designazione del "Data Protection Officer" (DPO), in
applicazione del GDPR - Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs 101/2018, per il triennio Luglio 2021-Luglio 2024”,
conferito
dall'Agenzia
Interregionale
per
il
Fiume
Po
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
o l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, di cui all'art. 53, comma 14 del D. Lgs. n.
165/2001 s.m.i;
o di non svolgere incarichi amministratore di enti pubblici o di presidente e/o amministratore delegato in enti di
diritto privato controllati da AIPo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D. Lgs. n. 39/2013;
o di aver preso cognizione del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici" nonché del codice di comportamento di AlPo (pubblicato sul sito istituzionale, nella sezione
Amministrazione Trasparente/Atti generali) e di uniformarsi alle norme inessi contenute, in quanto compatibili;
o di svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica
amministrazione (art. 15, comma 1, lett. c) del D. lgs. n. 33/2013), come di seguito riportati (compilare solo in
caso affermativo):
Cariche/Incarichi

Ente/Società

DPO

AIPO

DPO

Oridne dei dottri Commercialisti e degli esperti contabili di Piacenza

DPO

Ateneo Universita di Bergamo

DPO

Conservatorio Luca Marenzio

DPO

Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale di Bergamo

di svolgere le seguenti attività professionali: DPO presso le province di: Bergamo, Aosta, Sondrio,
Brescia, Milano, Verona, Mantova, Cremona, Reggio Emilia, Piacenza, Parma, Bologna,
Vicenza, Ravenna

Bergamo, 25/08/2021
Dott. Massimo Zampetti
(Firmato
digitalmente)
Firmato
digitalmente
da
Massimo Zampetti

CN = Zampetti Massimo
C = IT

ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTA VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI ANCHE
POTENZIALI, DI CONFLITTO D'INTERESSI
Relativamente all'incarico affidato con trattativa diretta Mepa n. 1798276 del 10/08/2021,
SI DICHIARA
che, in base al "curriculum vitae" presentato ed alle dichiarazioni rese daI suddetto soggetto, non risultano sussistere, in
capo allo stesso, situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, in relazione all'incarico assegnato.
La presente dichiarazione è resa ai sensi dell'art. 53 comma 14 del D.lgs.n.165/2001e s.m.i.
Parma
AIPo
Il Direttore
Dott. Ing. Luigi Mille
(firmato digitalmente)

Informativa Breve ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR n. 679/16
AIPo (PR), con sede in Strada Giuseppe Garibaldi 75 - 43121Parma, Tel. 0521/7971, nella sua qualità
di Titolare del Trattamento, si impegna a rispettare la normativa specifica in materia di tutela della
privacy prevista dal Regolamento (UE) n. 2016/679 GDPR. Il trattamento potrà riguardare anche
categorie particolari di dati personali (ex sensibili) ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento UE n.
679/16 c.d. GDPR.
Finalità del trattamento
AiPo (PR), ai sensi della normativa citata, impronta il trattamento dei dati personali secondo liceità
e correttezza nella piena tutela e nel rispetto dei diritti degli interessati ai fini delprocedimento per
il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Con che modalità AiPo tratta i miei dati personali?
Tutte le operazioni di trattamento dei dati saranno attuate in modo da garantire l'integrità , la
riservatezza e la disponibilità dei dati personali sia presso gli archivi informatici che cartacei
dell'Ente stesso.
Chi è Il Titolare del trattamento?
Il Titolare del trattamento è AiPo (PR), in persona del suo legale rappresentante pro tempore il Direttore
Generale;
Chi è il Responsabile della Protezione dei dati?
AiPo (PR) ha provveduto a nominare quale Responsabile della Protezione dei dati - Data Protection Officer
(RPD-DPO) la società Privacycert Lombardia S.r.l., in persona del dott. Massimo Zampetti.
A chi vengono Comunicati i miei dati personali?
I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per la finalità sopra indicate con le indicazioni
dell'Istituto , ed in particolare, tutte le informazioni non saranno trasferite a paesi extra UE e resteranno
a disposizione dell'interessato fino al termine delle iniziativa.
Per quanto tempo vengono conservati da AiPo i miei dati?
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità sopra
descritte.
Quali sono i Diritti degli interessati?
L'interessato ha diritto di accedere ai Suoi Dati in ogni momento ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR
rivolgendo apposita richiesta, ai sensi dell'art. 7 del GDPR, quali ad esempio: opporsi al trattamento
dei medesimi, chiederne la rettifica, la modifica e/o cancellazione ed esercitare il diritto alla
limitazione dei trattamenti e il diritto alla portabilità dei dati. A tale fine può rivolgersi ad AiPo
all'indirizzo mail segreteria@agenziapo.it o contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati
Personali all'indirizzo mail dpoprivacy@agenziapo.it. Da ultimo, Lei ha diritto di proporre reclamo
all'Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personal i.
Dove posso trovare l'informativa completa?
L'Informativa completa sul trattamento dei suoi Dati da parte di AiP, o con l'indicazione dettagliata
delle basi giuridiche del trattamento è disponibile sul nostro sito internet www.agenziapo.it. È altresÌ
possibile richiedere una copia cartacea dell'Informativa completa in ogni momento, inviando una
email a: segreteria@agenziapo.it

