
REGIONE LOMBARDIA

MODULO ART. 14

DICHIARAZIONE DEI DATI RELATIVI ALL'ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE/INCARICHI, PRESSO
ENTI PUBBLICI O PRIVATI, E RELATIVI COMPENSI A QUALSIASI TITOLO CORRISPOSTI Al SENSI

DELL'ART. 14, COMMA 1, LETT. D) ED E) DEL D.LGS. N. 33/2013

Il sottoscritto ROBERTO
in qualità di Dirigente di Regione Lombardia — in distacco parziale presso la Struttura

del Commissario Delegato per l'emergenza e la ricostruzione dei territori lombardi colpiti dagli eventi sismici
del 20 e 29 maggio 2012 presso la Giunta di Regione Lombardia consapevole della responsabilità penale
prevista, dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

di non ricoprire altre cariche/incarichi presso enti pubblici o privati alla data della nomina e a tutt'oggi;

ricoprire altre cariche/incarichi presso ente pubblico e di percepire compensi, a qualsiasi titolo
corrisposti, come da seguenti tabelle:

Carica ricoperta
presso enti pubblici

o privati

Ente pubblico o
privato presso il

quale si ricopre la
carica

Data inizio Data fine Compenso

Incarico ricoperto
con oneri a carico

della finanza
pubblica

Soggetto che ha
conferito l'incarico

Data inizio Data fine Compenso

Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della
presente dichiarazione.

Milano 10 marzo 2021 F.to Roberto Cerretti

L'originale sottoscritto del presente documento è conservato nell'archivio informatico unico della Struttura Commissariale del
Sisma.



RegioneLombardia

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art 13 del Regolamento UE 679/2016

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di
direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali ai sensi dell'art.14, C. 1, lett. D) e E) del
d.lgs. 33/2013

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto
dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.Igs. 30 giugno
2003, n. 196 e dal D.Igs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti
e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei
dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La
possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati
personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali (dati comuni: dati anagrafici: nome, cognome, luogo e data di
nascita e dati relativi alla residenza ed incarichi ricoperti) sono trattati per le attività
istruttorie, anche per la verifica della veridicità della dichiarazione resa ai sensi del DPR
445/2000 inerenti allo stato giuridico di dipendente di Regione Lombardia ai sensi
dell'art. 53 del D.Igs. n. 165 del 2001 e per adempiere alle attività di raccolta e
pubblicazione degli stessi sul sito istituzionale di Regione Lombardia nella Sezione
"Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Igs. n. 33/2013.

Il trattamento è effettuato ai sensi dell'art. 6, par.fo 1, lett. e) del Regolamento Europeo
sulla protezione dei dati personali 2016/679.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e
trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati con modalità
cartacea.
Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di
sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati è la Regione Lombardia, nella persona del suo
Presidente pro -tempore, con sede in 20124 Milano, Piazza Città di Lombardia 1.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail:
rpd@regione.lombardia.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali



I Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi, in qualità di titolari
autonomi, in assolvimento di obblighi di legge, ai fini delle verifiche di veridicità delle
dichiarazioni rese secondo le previsioni del DPR 445/2000.
I Suoi dati vengono comunicati a un soggetto terzo (ARIA S.P.A. per la gestione dei dati
personali pubblicati sul portale internet istituzionale), in qualità di Responsabile del
Trattamento, nominato dal Titolare.

Il destinatario dei Suoi dati personali è stato adeguatamente istruito per poter trattare i
Suoi dati personali, e assicura il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati saranno pubblicati sul sito istituzionale di Regione Lombardia nella sezione
"Personale" di Amministrazione Trasparente in adempimento dell'articolo 14 del D.Igs. n.
33/2013. La pubblicazione prosegue per tre anni successivi alla cessazione del mandato
secondo le decorrenze e le modalità indicate nell'art. 14, comma 2 del d. Igs. n. 33/2013.

6. Tempi di conservazione dei dati

Il tempo di conservazione dei Suoi dati personali viene individuato in dieci anni dalla
cessazione del rapporto di servizio. I dati saranno comunque conservati per il tempo
necessario ad espletare le attività di controllo interno e quelle da parte dell'Autorità
Giudiziaria, in caso di contenzioso o di accertamenti.

7. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 150 22 del Regolamento UE 679/2016, ove
applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto
di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento,
l'opposizione e la portabilità dei dati.
Le Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta
elettronica presidenza@pec.regione.lombardia.it all'attenzione del DFS Organizzazione
e personale Giunta oppure a mezzo posta raccomandata - all'indirizzo: Regione
Lombardia- Giunta, Piazza Città di Lombardia, 1, all'attenzione del DFS Organizzazione e
personale Giunta.
Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente.


