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A I. TER s.c.r.l. 

Via Morpurgo n. 4 

33100 Udine 

MODl 

DICHIARAZIONE RESA Al SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 33/2013 IN TEMA DI TRASPARENZA E 
DELL'ART. 20, COMMA 3, DEL D.LGS. 39/2013 IN TEMA DI INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ 
DEGLI INCARICHI 

La sottoscritta EVA SEMINARA nata 
Amministrazione di I.TER s.c.r.l., 

in qualità di Componente del Consiglio di 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro
1 

ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 
e ss.mm.ii., nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000 e ss.mm.ii., 

ai fini di quanto previsto dall'art. 14, comma 1, lettera d) ed e) e art. 14, comma 1-bis del D.lgs. 33/2013 e 
ss.mm.ìi. recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parie di Pubbliche Amministrazioni', oltre all'incarico attualmente ricoperto in I. TER s.c.r.l., 

o 

o 

DICHIARA 

X di NON svolgere incarichi a carico della finanza pubblica; 

oppure 

di svolgere i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica: 

Ente 
Tipologia e oggetto 

Durata dell'incarico 
dell'incarico conferito 

di NON essere titolare di cariche pressi enti pubblici o privati; 

oppure 

X di essere titolare delle seguenti cariche presso enti pubblici o privati: 

Ente Carica Ricoperta 
Durata della Compenso 

Parte Fissa carica 
Presidente Zona 

Confartigianato 
Udine e Capo-

Categoria 4 zero 
Imprese Udine 

Artigianato 
Artistico 

i � 
i 
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Compenso Annuo 

Compenso Parte 
Variabile 

zero 

� 

Inoltre, ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante ''Disposizioni in materia di 

inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in 
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controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della L. 190 del 6 novembre 2012', nonché consapevole 
delle conseguenze previste dall'art. 20, comma 5, del medesimo decreto, 

DICHIARA 

l'insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità previste dal D.lgs. 39/2013. 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società stessa ogni eventuale variazione rispetto 
a quanto indicato nella presente dichiarazione. 

Luogo e data Udine 31/10/2021 
- ---------

Firma del dichiarante 

Informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento Ue 2016/679 ''Gdpr'' e del D.Lgs.196/2003 così come modificato dal 
D.Lgs.101/2018 
Titolare del Trattamento: I.TER s.c.r.l. via Morpurgo n.4 (tel. 0432 273279); casella Pec iter@pec.pnud.camcom.it. 
I. TER S.c.r.l.,__,ba nom�Qg!o un p_roprio resggnsabile della protezione de� _çjati (DPO) contattabile all'indirizzo Pec rdp@pec.pnud.camcom.it. 
Finalità del trattamento e bas� giuridica: i dati personali raccolti con il presente modulo saranno trattati per lo svolgimento delle verifiche 
previste dal D.Lgs. n. 39/13 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso fe pubbliche amministrazioni e presso gli enti 
privati in controllo pubblìco; i Suoi dati verranno inoltre diffusi tramite pubblicazione nel sito istituzionale di I.TER s.c.r.l. - sezione Società 
trasparente-, al fine di ottemperare agli obblighi in materia di trasparenza. la base giuridica su cui si fonda il trattamento è in entrambi i 
casi l'adempimento di un obbligo legale. 
Natura del conferimento: il conferimento dei dati personali è obbligatorio; in caso di mancato conferimento non si potrà procedere al 
conferimento d'incarico. 
Tempo di conS�fY?Zione: I.TER s.c.r.l. tratterà i suoi dati fino all'invio in conservazione, nel rispetto degli obblighi di conservazione 
dell'Ente (conservazione permanente); la pubblicazione si concluderà a norma del D.Lgs. n. 33/13 (5 anni a decorrere dal 01.01. dell'anno 
successivo alla pubblicazione). 
Destinatari dei da�L. personali: i dati personali potranno essere trattati da soggetti esterni, debitamente nominati Responsabili del 
trattamento, che forniscono al Titolare servizi connessi e/o strumentali alle finalità del trattamento come sopra individuate (quali, a titolo 
di esempio, servizi tecnici/informatici, dì protocollo e manutenzione/gestione dei sistemi informatici). 
Dati ottenu!i. presso terzi: il Titolare potrà verificare la veridicità delle informazioni rese anche mediante acquisizìone di dati presso altre 
pubbliche amministrazioni (in via meramente esemplificativa: Procura della Repubblica, Tribunale, Prefettura, Ordini professionali, 
Anagrafe antimafia, Agenzia delle Entrate). 
Diritti: ai sensi dell'art.15 e seguenti del GDPR, potrà in ogni momento chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, 
l'opposizione al trattamento dei suoi dati. 
In ogni caso, Lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le 
modalità che può reperire al seguente link: http://www.garanteprivacy.it/modulistica-e-servizi-online/reclamo 

-




