
Mod. di dichiarazione ANNUALE

Allegato A

Spett.le Regione Piemonte
Direzione Cultura, Turismo e Commercio
Settore Promozione beni librari e archivistici, 
editoria e Istituti culturali
Indirizzo PEC: 
culturcom  @cert.regione.piemonte.it  

e p.c.   Spett.le 
Settore Trasparenza e Anticorruzione
P.zza Castello, 165
10100 - Torino

Indirizzo pec: trasparenza-anticorruzione@cert.regione.piemonte.it

DICHIARAZIONE ANNUALE SULL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’
PREVISTE DAL D.LGS. 39/2013

(da trasmettere annualmente alla struttura in indirizzo)

Il sottoscritto CASSINA ANDREA

nato a OMEGNA il 05/05/1971

residente a VERBANIA c.a.p. 28922

via A. TOSCANINI 11

ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità  di  incarichi  presso  le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti  privati  in  controllo
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e in riferimento alla
seguente nomina/designazione:

Ente: BIBLIOTECA PUBBLICA E CASA DI CULTURA – FONDAZIONE ACHILLE MARAZZA

Organo: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nomina o designazione avvenuta in data:  12/10/2017

Preso atto che la presente dichiarazione deve essere presentata annualmente (con decorrenza dalla data di 
conferimento dell’incarico),

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sotto la propria responsabilità e consapevole
delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi così come disposto dall’art. 76
del citato d.p.r. 445/2000:

1. ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. 39/2013

  di non svolgere in proprio un’attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dalla

Regione Piemonte
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2. ai sensi degli artt. 11 e 13 del D.lgs. 39/2013

  di  non  ricoprire  la  carica  di  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  Ministro,  Vice  Ministro,

sottosegretario di Stato, commissario straordinario del Governo di cui all'  articolo 11 della legge 23

agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

  di non essere componente della Giunta o del Consiglio della Regione Piemonte

 di  non  essere  componente  della  Giunta  o  del  Consiglio  di  una  provincia,  di  un  comune  con

popolazione superiore ai 15.000 abitanti  o di una forma associativa tra comuni avente la medesima

popolazione, della Regione Piemonte

 di non ricoprire la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in

controllo pubblico da parte della Regione Piemonte (art. 11, comma 2, lett. c)

 di  non  ricoprire  la  carica  di  presidente  e  amministratore  delegato  di  enti  di  diritto  privato  in

controllo  pubblico  da  parte  della  Regione  Piemonte,  nonché  di  province,  comuni  con popolazione

superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della

medesima regione (art. 13, comma 2, lett. c)

3.   di non trovarsi in alcuna altra situazione di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013

In presenza di cause di incompatibilità il  sottoscritto dichiara di essere disponibile a rimuoverle entro il
termine  di  15  giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione  di  intervenuta  nomina/designazione,  dandone
immediato avviso alla Direzione regionale Cultura, Turismo e Commercio - Settore Promozione Beni librari
e archivistici, editoria ed istituti culturali e al Settore regionale Trasparenza e Anticorruzione.

Restano ferme le disposizioni che prevedono il collocamento in aspettativa dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni in caso di incompatibilità.

Il dichiarante prende atto che tale dichiarazione sarà pubblicata sul sito Internet della Giunta regionale del
Piemonte nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Luogo VERBANIA data 2 DICEMBRE 2020

Il dichiarante
……………………………………………
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IL SOTTOSCRITTO DICHIARA ALTRESÌ DI PRENDERE ATTO DI QUANTO SEGUE:

Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi del d.lgs 196/2003 e del GDPR 2016/679

Gentile Utente, 

La informiamo che i dati personali da Lei forniti alla Direzione Promozione della Cultura, del
Turismo e dello Sport – Settore Promozione beni librari e archivistici, editoria e istituti culturali
sono trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione
delle  persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,  nonché  alla  libera
circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE  (regolamento  Generale  sulla
Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.

Ai  sensi  dell’art.  13  del  regolamento  UE  2016/679,  Le  forniamo,  pertanto,  le  seguenti
informazioni: 

 i  dati  personali  a  Lei  riferiti  verranno  raccolti  e  comunque  trattati  nel  rispetto  dei
principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed
esclusivamente  per  finalità  di  trattamento  dei  dati  personali  forniti  nella  presente
dichiarazione e comunicati alla Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello
Sport  –  Settore  Promozione  beni  librari  e  archivistici,  editoria  e  istituti  culturali.  Il
trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definiti dal D.lgs. n.
39/2013. I dati acquisiti  in esecuzione della presente dichiarazione saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità relative al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/
i vengono comunicati;

 il conferimento dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle
finalità sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare
l’impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;

 I  dati  di  contatto  del  Responsabile  della  protezione  dati  (DPO)  sono
dpo@regione.piemonte.it, piazza Castello 165, 10121 Torino;

 Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  è  la  Giunta  regionale,  il  Delegato  al
trattamento dei dati è la Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport
–  Settore  Promozione  beni  librari  e  archivistici,  editoria  e  istituti  culturali;  il
Responsabile esterno del trattamento è CSI PIEMONTE;

 i  Suoi  Dati  saranno trattati  esclusivamente  da  soggetti  incaricati  e  responsabili  del
Titolare o del Responsabile, autorizzati  ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle
misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi
interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;

 i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs.
281/1999 e s.m.i.);

 i Suoi dati personali sono conservati, per il periodo indicato piano di fascicolazione e
conservazione  della  Direzione  Promozione  della  Cultura,  del  Turismo  e  dello  Sport,
approvato dalla competente Sovrintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e
della valle d’Aosta con nota prot. n. 1777/34.28.01 del 5.6.2018;

 i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese
terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa
in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.
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Potrà esercitare i diritti  previsti dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e dagli artt. da 15 a 22 del
regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e
la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si
basa  il  trattamento;  ottenere  la  cancellazione,  la  trasformazione  in  forma  anonima  o  la
limitazione  o  il  blocco  dei  dati  trattati  in  violazione  di  legge,  nonché  l’aggiornamento,  la
rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento
stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile
del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di
controllo competente.
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