PUBBLICITÀ E TRASPARENZA
DICHIARAZIONE
d.lgs. 33/2013, art. 14, comma 1, lett. d, e)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto
Nato a

TULLIO BONGO
ARIANO IRPINO

codice fiscale

)

il

28.03.1971

BNG TLL 71C28 A399N

in qualità di 1 :



( AV

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;



consapevole che, per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati sotto riportati
saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa;



AI SENSI DELL’ART 14 D.Lgs 14/3/2013 n. 33:
DICHIARA


Comma 1 lett. D) le seguenti altre cariche, presso enti pubblici e privati, ed i relativi compensi
a qualsiasi titolo corrisposti:
CARICA

ENTE PRESSO CUI

PERIODO

COMPENSI

RICOPRE

DELLA

PERCEPITI

LA

CARICA

CARICA

AMMINISTRATORE

DATAGEST

SOC. 29.12.2008

0,00

UNICO

COP

AMMINISTRATORE

CAREBIOS SRL

09.12.2015

0,00

COMPONENTE

CAMPANIA

29.04.2011

2.000,00

COLLEGIO

LUBRIFICANTI SRL

UNICO

SINDACALE

1

Indicare la carica.

ANNOTAZIONI

PRESIDENTE

DISTRETTO

14.02.2013

COLLEGIO

TECNOLOGICO

SINDACALE

CAMPANIA

10.695,07

BIOSCIENCE



Comma 1 lett. E) e i seguenti altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica
e l’indicazione dei compensi spettanti:
CARICA

ENTE

PRESSO

CUI

RICOPRE LA CARICA

PERIODO DELLA

COMPENSI

CARICA

PERCEPITI

ANNOTAZIONI

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.
Luogo e data

ARIANO IRPINO 27.04.2016
Firma del dichiarante2

SI ALLEGA:
- Copia documento di riconoscimento

2

Il modulo, una volta compilato e trasmesso sarà pubblicato sul sito istituzionale della Biogem all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” .

2

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Si informa che:
a) il trattamento cui saranno sottoposti i dati personali richiesti e forniti è diretto esclusivamente
all’espletamento delle finalità istituzionali attinenti alla pubblicità ed alla trasparenza della
situazione patrimoniale e tributaria dei titolari di cariche e consisterà, in particolare, nella
raccolta, registrazione, raffronto, utilizzo ed interconnessione dei dati, anche su supporto
informatico e con l’ausilio di strumenti elettronici;
b) il conferimento dei dati personali è essenziale, per la conservazione dell’incarico e per evitare
allo stesso sanzioni amministrative e, pertanto, obbligatorio;
c) l’art. 7 del d.lgs. 196/2003 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti. In particolare
l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato può altresì ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati. L’interessato ha ancora il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
d) titolare del trattamento è la Biogem scarl, Via Camporeale Ariano Irpino.

3

