
DICHIARAZIONE SU CARICHE ED INCARICHI RICOPERTI PRESSO ENTI PUBBLICI E SOCIETA' O ENTI PRIVATI Ai 

fini degli adempimenti di cui all'art. 14, comma 1, lettere d), ed e) del D.Lgs. n.33/2013  

Il sottoscritto _MARCOLLA ANDREA____ nato a TRENTO 

il 17/08/1984 C.F. MRCNDR84M17L378Y  

residente a SPORMAGGIORE 

ricoprendo in PFS la carica di :              

□ Amministratore Unico 

a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, nel caso di 
false dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenuti dati non più corrispondenti al vero, ai 
sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 

DICHIARA 
di ricoprire altre cariche presso Enti pubblici, Società o Enti privati e/o incarichi con oneri a carico 
della finanza pubblica, come segue:  

Ente pubblico o 

Società/Ente privato 

(denominazione e sede) 

 

Carica o incarico 

Periodo di 

riferimento 

Compenso lordo previsto 

per l’anno in corso 

    

    

    

 

Informativa sul trattamento dei dati personali  

PFS, in qualità di titolare (con sede in Spormaggiore (TN), piazza fiera 1  Email info@parcofaunistico.tn.it 

PECparcofaunistico@pec.it  Tel	340	6575780 

 tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e 

telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per 

l'adempimento degli obblighi di legge in materia di trasparenza, ivi incluse le finalità di archiviazione.  

I dati saranno pubblicati nel sito “Società Trasparente” di PFS per il tempo previsto dal D.Lgs.33/2013 e 

trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori di PFS o delle imprese espressamente nominate 

come responsabili del trattamento, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi 

specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.  

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica 

o, compatibilmente agli obblighi di Legge, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li 

riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza è presentata contattando il 

Responsabile della protezione dei dati presso PFS (Privacy ). 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale 

autorità di controllo secondo le procedure previste. 

Spormaggiore, 01/07/ 2020     FIRMA 


