
Spettabile
Società per la Gestione di Attività - S.GA S.p.A.
Via Santa Brigida, 39
80133 NAPOLI

DICHIARAZIONESULL'INSUSSISTENZADELLECAUSEDIINCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' DI CUI AL
DECRETOLEGISLATIVO8 APRILE2013, nr. 39

"Disposizioni in materia di inconferibilità e di incompatibilità di incorichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli
Enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. l, commi 49 e 50 della Legge 6 novembre 2012, nr. 190"

Il sottoscritto dott. ALESSANDRO RIVERA, con riferimento alla carica di Membro del Consiglio di
Amministrazione e Presidente della Società per la Gestione di Attività - S.GA S.pA con sede in Napoli, Via
Santa Brigida nr. 39, visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, nr. 39, recante "Disposizioni in materia di
inconferibilità e di incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in
controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della Legge 6 novembre 2012, nr. 190" (il "Decreto")
sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di non ricadere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità prevista dal Decreto e, in particolare:

- di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all'art. 3 del Decreto, come di seguito riportato:
Art. 3 "Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la Pubblica Amministrazione";

- di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all'art. 6 del Decreto, come di seguito riportato:
Art. 6 "Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale";

- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13 del Decreto, come di seguito riportato: Art. 13
"Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di
componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali".

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente
dichiarazione e a rendere, nel caso, una dichiarazione sostitutiva.

Roma, 11 Dicembre 2018
Il Dichiarante

~~
(Dott. Alessandro Rivera)



TRATIAMENTO DEI DATI PERSONALIECONTROLLISULLEDICHIARAZIONISOSTITUTIVE

Il sottoscritto Alessandro Rivera dichiara:

./ di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 riportata
in calce alla presente;

./ di autorizzare la Società per la Gestione di Attività - S.G.A. S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
71, comma 4 del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità
di quanto dichiarato;

./ di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società per la Gestione di Attività - S.G.A. S.p.A., la
documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Roma, 11 Dicembre 2018

1/Dichiarante

(Do

Informativa di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679
Articolo 13 Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato

Un caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce
all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:
a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ave applicabile, del suo rappresentante;
b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ave applicabile;
c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
d) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
f) ave applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a
un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione.

2.Nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le
seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:
a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
c) l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per
la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili
conseguenze della mancata comunicazione di tali dati.

3.Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da
quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni
in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.


