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I'arr;tre la casÈila che inl!'rcssa

,{ Di non sr olgere irrearirhi od avere la litolarità di cariche ìn enti di diritto privato regolati o
tìnanzralr Llall,i puhblica a mmin istrazione
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ll ia sottoscrittcì'a si impegra, nel caso in cui si venfichino variazioni della propria siruazione sopra

indicara. a darne immediata comunicazione all'Uflcio.

Dichiara di essere inlornrato, a. ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,

n 196, r.cante "Cndice in materìa di protezione dei dati personalf' (aggiornato con il d.tgs.

l01r:018 e Regolamenlo curopeo 679/2016,GDPR) che i dati personali raccolti saranno trattati,

anchc con srrumenri intbrrnatici, esciusivamente nell'ambito del procedimento per il quaie la
presenle comunicazione è resa c che saranno pubblicati sul sito del soS8etto @nferente, *condo le

morJalità prer,iste dalla citata ,ormaliva in materia di protezìone dei dati personali-
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