Area 1
U.O. 4 – Sistemi verdi - Servizi a Rete - Tutela e
valorizzazione dell'ambiente - Pianificazione territoriale
provinciale - Protezione civile
Provincia di Lodi Via Fanfulla, 14 – 26900 Lodi
C.F. 92514470159
tel. 0371.442.1
fax. 0371.416027
pec: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA QUALE
TECNICO QUALIFICATO DELLA CONSULTA PER LE ATTIVITA’ ESTRATTIVE DI CAVA
DELLA PROVINCIA DI LODI DI CUI ALL’ART. 33 DELLA L.R. 14/98.
RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DI DESIGNAZIONI E CANDIDATURE.

In attuazione della Determinazione n° REGDE/936/2020 si rende noto che la Provincia di Lodi
intende procedere al rinnovo della Consulta per le attività estrattive di cava di cui all’art. 33 della
L.R. 14/98, organo consultivo che esprime pareri sui piani delle cave, sulle loro modifiche e su ogni
altro atto relativamente al quale ne riceva richiesta dalla Provincia.
Di tale organo fanno parte, oltre al Presidente della Provincia e al Soprintendente ai beni
archeologici (o loro delegati) ed agli esperti designati dalle organizzazioni sindacali e dalle
associazioni imprenditoriali di categoria, quattro tecnici qualificati nelle seguenti materie:
• mineraria
• economico-giuridica
• urbanistico-ambientale
• agronomica-forestale
almeno uno dei quali è designato dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell’art. 13 della L. 349/86.
Si precisa che, sulla base delle modalità di acquisizione delle designazioni e di individuazione dei
membri della Consulta definite ai sensi del “Regolamento per il funzionamento della Consulta per
le attività estrattive di cava di cui all'art. 33 della L.R. 14/98” (approvato con Deliberazione del
Consiglio Provinciale n° 6/2020 e pubblicato sul sito internet della Provincia di Lodi al seguente
https://www.provincia.lodi.it/amministrazione/statuto-e-regolamenti/),
per
“tecnico
indirizzo
qualificato” è da intendersi un iscritto ad uno dei seguenti ordini professionali:
• Geologi o Ingegneri (Minerari o per l’Ambiente e il Territorio) per la materia mineraria;
• Commercialisti o Avvocati per la materia economico-giuridica;
• Architetti per la materia urbanistico-ambientale;
• Agronomi o Forestali per la materia agronomica-forestale.
Si evidenzia inoltre che, secondo le norme e disposizioni sopra richiamate:
• in caso di designazione/candidatura di un numero di tecnici qualificati maggiore di quello
previsto per legge, la selezione dei membri della Consulta verrà effettuata da parte di
apposita commissione costituita all’interno dell’unità organizzativa della Provincia di Lodi
competente in materia di attività estrattive, tenendo conto del curriculum professionale e,
comunque, con preferenza per le designazioni effettuate da associazioni aventi sede sul
territorio provinciale (e, in subordine, regionale) e le candidature di iscritti agli ordini
professionali competenti sul territorio provinciale, garantendo la rappresentanza del
maggior numero possibile di associazioni;
• l'atto di nomina dei membri della Consulta da parte del Presidente della Provincia deve
essere corredato da idoneo curriculum professionale e dalla dichiarazione di insussistenza
di cause di esclusione, incompatibilità e conflitto d'interesse;
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•
•

la Consulta è rinnovata ad ogni rinnovo del Consiglio Provinciale e resta in carica sino alla
nomina dei nuovi componenti;
i membri della Consulta svolgono il loro incarico a titolo completamente gratuito.

Non essendo pervenuto, a seguito della pubblicazione di precedente avviso, il numero minimo di
designazioni e candidature previsto dalla L.R. 14/98, si procede ai sensi della Determinazione n°
REGDE/936/2020 alla riapertura dei termini, ridefinendo al 15/03/2021 la data entro la quale i
professionisti interessati e le associazioni di protezione ambientale riconosciute possono
presentare la propria candidatura o inviare la propria designazione secondo il pertinente modello
allegato al presente avviso (Allegato 1A - Professionisti; Allegato 1B - Associazioni), da
trasmettere
a
mezzo
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo
provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it.
Unitamente alla candidatura/designazione dovranno essere trasmessi:
• il curriculum vitae del professionista (preferibilmente in formato europeo, o comunque
contenente le medesime informazioni), attestante la specifica esperienza e competenza;
• la dichiarazione resa dall’interessato di assenza di cause di esclusione, incompatibilità e
conflitto d'interesse, sulla base del modello allegato (Allegato 2)
Si segnala che entrambi i documenti di cui sopra sono soggetti all’obbligo di pubblicazione sul sito
internet dell’Ente, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 33/13 e dell’art. 20 del D.Lgs. 39/13.
Si precisa che le designazioni e candidature precedentemente pervenute restano valide e non
dovranno essere ripresentate.
Per
eventuali
informazioni:
gianluca.villani@provincia.lodi.it).

Dott.

Gianluca

Villani

(tel.

0371.442234,

Lodi, 08/02/2021
IL DIRIGENTE DELL’AREA 1
Ing. Alessandro Farnè
Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n° 82)
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e-mail

Allegato 1A - Professionisti

Al Presidente della Provincia di Lodi
Via Fanfulla, 14
26900 Lodi
pec: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it

Oggetto:

Manifestazione di interesse alla nomina quale tecnico qualificato della Consulta per le
attività estrattive di cava della Provincia di Lodi di cui all’art. 33 della legge Regionale n.
14/98.

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………..…
nato/a a ………………….………………………….…..…………….… Prov. ………, il …………….………..
residente in ……………………………………………………………… Prov. ………… CAP…………………
via/piazza ..………………………………………………………. n. …….. tel. ……….……………………….
Codice Fiscale/Partita IVA: ……………………………………………………….………………………………..
iscritto all’ordine professionale ………………………………………………………………………..…………
della Provincia/Regione …………………………..………………………..… al n°………………………………
indirizzo PEC per qualsiasi comunicazione: ………………………….………………………………….……..
indirizzo e-mail per qualsiasi comunicazione: ………………………..…………………………………………
manifesta il proprio interesse alla nomina quale tecnico qualificato della Consulta per le attività estrattive
di cava della Provincia di Lodi di cui all’art. 33 della Legge Regionale n. 14/98, in qualità di esperto nella
seguente materia (barrare una sola opzione):
 mineraria
 economico-giuridica
 urbanistico-ambientale
 agronomica-forestale
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze derivanti in caso di
dichiarazioni mendaci nonché in caso di formazione o uso di atti falsi (inconferibilità di incarichi per
cinque anni ai sensi dell’art. 20, c. 5, del D.Lgs. 39/2013; sanzioni penali e decadenza dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di dichiarazioni rese, richiamate
dagli articoli 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000), dichiara:

1) di possedere i titoli, attestati, ecc., dichiarati nell’allegato curriculum vitae e di possedere i
requisiti richiesti per la designazione in oggetto (indicare nel curriculum eventuali titoli, attestati,
esperienze utili o quanto possa dimostrare competenza, esperienza, capacità e qualità
professionali specifiche, con particolare riferimento alle attività estrattive di cava);

2) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione, incompatibilità e conflitto d'interesse
ostative alla nomina quale tecnico qualificato della Consulta per le attività estrattive di cava della
Provincia di Lodi, come da dichiarazione allegata;
3) di essere a conoscenza che i dati personali forniti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell’ambito del presente
procedimento e di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati sotto riportata.
Luogo e data

Firma dell’interessato

…………………………………

…………………………………

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione è valida se sottoscritta dall'interessato
e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità. In alternativa,
la dichiarazione può essere sottoscritta mediante una delle forme di cui all'art. 20 del D.Lgs. 82/2005
(Codice dell'Amministrazione Digitale).
Allegati:
• curriculum vitae del richiedente;
• dichiarazione di assenza di cause di esclusione, incompatibilità e conflitto d'interesse.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Lodi, con sede in Lodi, Via Fanfulla 14, nella persona del suo
legale rappresentante, il Presidente pro tempore, che è possibile contattare ai seguenti recapiti: tel. 0371.4421,
e-mail: presidenza@provincia.lodi.it, pec: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it.
E' altresì possibile contattare
mail rpd@provincia.lodi.it.

il

Responsabile

della

protezione

dei

dati

(RPD)

all'indirizzo

e-

Il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento, ai
sensi dell’art. 6, par. 1, lettera c) del Regolamento UE 2016/679, nonché per l'esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 6,
par. 1, lettera e) del Regolamento UE 2016/679, precisamente per finalità attinenti alla nomina di componente
della Consulta per le attività estrattive di cava della Provincia di Lodi di cui all’art. 33 della L.R. 14/98. I dati
personali saranno trattati solo per tali scopi, su supporto informatico e cartaceo.

I dati saranno conservati per il tempo necessario per perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di
legge correlati al piano di conservazione dei documenti dell’Ente.
Il curriculum vitae e la dichiarazione di assenza di cause di esclusione, incompatibilità e conflitto d'interesse
trasmessi in allegato alla presente saranno pubblicati attraverso il sito internet della Provincia di Lodi, nelle forme
previste dalle norme in materia e nel rispetto dei principi di adeguatezza, pertinenza e non eccedenza. I dati in
essi contenuti non saranno comunicati a soggetti esterni all’Ente, a meno che ciò non sia espressamente previsto
da norme di legge o di regolamento.
Ai sensi dell’art. 13, c. 2, del Regolamento UE 2016/679, l'interessato potrà esercitare, rivolgendosi al Titolare o
al suddetto RPD, i diritti contemplati dagli artt. da 15 a 22 del regolamento stesso, ovvero il diritto 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, nonché di
proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy qualora ne ravvisi la necessità.
Il conferimento dei dati è obbligatorio. In loro assenza non è possibile adempiere a quanto richiesto.

Allegato 1B - Associazioni

Al Presidente della Provincia di Lodi
Via Fanfulla, 14
26900 Lodi
pec: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it

Oggetto:

Designazione di un tecnico qualificato della Consulta per le attività estrattive di cava della
Provincia di Lodi di cui all’art. 33 della legge Regionale n. 14/98.

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………..…
nato/a a ………………….………………………….…..…………….… Prov. ………, il …………….………..
in qualità di legale rappresentante della seguente associazione di protezione ambientale, riconosciuta
dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell’art. 13 della L. 349/86
……………………………………………………………………………………………………………………….
con sede legale in ……………………………………………………..…… Prov. ………… CAP….…………
via/piazza ..………………………………………………………. n. …….. tel. ……….……………………….
Codice Fiscale/Partita IVA: ……………………………………………………….………………………………
e le seguenti sedi locali sul territorio della Provincia di Lodi e della Regione Lombardia:
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
indirizzo PEC per qualsiasi comunicazione: …………………………………..………………………….……
indirizzo e-mail per qualsiasi comunicazione: ……………………………….…………………………………
designa quale tecnico qualificato della Consulta per le attività estrattive di cava della Provincia di Lodi
di cui all’art. 33 della Legge Regionale n. 14/98, in qualità di esperto nella seguente materia (barrare
una sola opzione):
 mineraria
 economico-giuridica
 urbanistico-ambientale
 agronomica-forestale
il/la Sig./Sig.ra …………………………………………………………………………………………………..…
nato/a a ………………….………………………….…..…………….… Prov. ………, il …………….………..

residente in ……………………………………………………………… Prov. ………… CAP…………………
via/piazza ..………………………………………………………. n. …….. tel. ……….……………………….
Codice Fiscale/Partita IVA: ……………………………………………………….………………………………
iscritto all’ordine professionale ………………………………………………………………………….……..…
della Provincia/Regione …………………………….……………………………… al n°………………………
indirizzo PEC per qualsiasi comunicazione: …………………………………..………………………….……
indirizzo e-mail per qualsiasi comunicazione: ……………………………….…………………………………
che a tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze derivanti in caso di
dichiarazioni mendaci nonché in caso di formazione o uso di atti falsi (inconferibilità di incarichi per
cinque anni ai sensi dell’art. 20, c. 5, del D.Lgs. 39/2013; sanzioni penali e decadenza dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di dichiarazioni rese, richiamate
dagli articoli 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000), dichiara:

1) di possedere i titoli, attestati, ecc., dichiarati nell’allegato curriculum vitae e di possedere i requisiti
richiesti per la designazione in oggetto (indicare nel curriculum eventuali titoli, attestati, esperienze
utili o quanto possa dimostrare competenza, esperienza, capacità e qualità professionali specifiche,
con particolare riferimento alle attività estrattive di cava);

2) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione, incompatibilità e conflitto d'interesse ostative
alla nomina quale tecnico qualificato della Consulta per le attività estrattive di cava della Provincia di
Lodi, come da dichiarazione allegata.
I sottoscritti dichiarano inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell’ambito del
presente procedimento e di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati sotto riportata.
Luogo e data

Firma del legale rappresentante
dell’associazione

Firma del professionista
designato

…………………………………

…………………………………

…………………………………

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione è valida se sottoscritta dagli
interessati e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata dei rispettivi documenti di
identità. In alternativa, la dichiarazione può essere sottoscritta mediante una delle forme di cui all'art.
20 del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).
Allegati:
• curriculum vitae del professionista designato;
• dichiarazione del professionista designato di assenza di cause di esclusione, incompatibilità e
conflitto d'interesse.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)

Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Lodi, con sede in Lodi, Via Fanfulla 14, nella persona del suo
legale rappresentante, il Presidente pro tempore, che è possibile contattare ai seguenti recapiti: tel. 0371.4421,
e-mail: presidenza@provincia.lodi.it, pec: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it.
E' altresì possibile contattare
mail rpd@provincia.lodi.it.

il

Responsabile

della

protezione

dei

dati

(RPD)

all'indirizzo

e-

Il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento, ai
sensi dell’art. 6, par. 1, lettera c) del Regolamento UE 2016/679, nonché per l'esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 6,
par. 1, lettera e) del Regolamento UE 2016/679, precisamente per finalità attinenti alla nomina di componente
della Consulta per le attività estrattive di cava della Provincia di Lodi di cui all’art. 33 della L.R. 14/98. I dati
personali saranno trattati solo per tali scopi, su supporto informatico e cartaceo.
I dati saranno conservati per il tempo necessario per perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di
legge correlati al piano di conservazione dei documenti dell’Ente.
Il curriculum vitae e la dichiarazione di assenza di cause di esclusione, incompatibilità e conflitto d'interesse
trasmessi in allegato alla presente saranno pubblicati attraverso il sito internet della Provincia di Lodi, nelle forme
previste dalle norme in materia e nel rispetto dei principi di adeguatezza, pertinenza e non eccedenza. I dati in
essi contenuti non saranno comunicati a soggetti esterni all’Ente, a meno che ciò non sia espressamente previsto
da norme di legge o di regolamento.
Ai sensi dell’art. 13, c. 2, del Regolamento UE 2016/679, l'interessato potrà esercitare, rivolgendosi al Titolare o
al suddetto RPD, i diritti contemplati dagli artt. da 15 a 22 del regolamento stesso, ovvero il diritto 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, nonché di
proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy qualora ne ravvisi la necessità.
Il conferimento dei dati è obbligatorio. In loro assenza non è possibile adempiere a quanto richiesto.

Allegato 2

Al Presidente
della Provincia di Lodi
Via Fanfulla, 14
26900 Lodi

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE, INCOMPATIBILITÀ E
CONFLITTO D'INTERESSE OSTATIVE ALLA NOMINA DI COMPONENTE (TECNICO QUALIFICATO)
DELLA CONSULTA PER LE ATTIVITÀ ESTRATTIVE DI CAVA DELLA PROVINCIA DI LODI
(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a ……………………………………...….., nato/a a ….............…………………….....
il ……………........, codice fiscale ……………...………………....……, ai fini della nomina a
componente (tecnico qualificato) della Consulta per le attività estrattive di cava della Provincia di
Lodi, ai sensi dell'art. 33 della L.R. 14/98 e del regolamento approvato con D.C.P. N° 6/2020 del
16/07/2020, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze derivanti in caso di
dichiarazioni mendaci nonché in caso di formazione o uso di atti falsi (inconferibilità di incarichi per
cinque anni ai sensi dell’art. 20, c. 5, del D.Lgs. 39/2013; sanzioni penali e decadenza dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di dichiarazioni rese,
richiamate dagli articoli 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000),
DICHIARA
•

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione, incompatibilità e conflitto d'interesse di
cui agli articoli:
– 10 e 11 del D.Lgs. 31/12/12, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a
sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma
63, della legge 6 novembre 2012, n. 190);
– 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 e 248, cc. 5 e 5-bis, del D.Lgs. 18/08/00, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
– 11, 12, 13 del D.Lgs. 08/04/13, 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);

•

di non aver avuto parte, nei 5 anni antecedenti alla candidatura, in attività di carattere
imprenditoriale, commerciale o professionale riguardanti imprese esercenti o titolari di attività
estrattive di cava sul territorio della Provincia di Lodi o che possano trarre vantaggio diretto
dalle decisioni della Consulta, e che nelle attività suddette non hanno preso parte il coniuge o i
parenti o affini entro il secondo grado;

•

di essere consapevole dell’obbligo di presentare annualmente la dichiarazione circa la
insussistenza a proprio carico delle cause di incompatibilità, come disposto dall'art. 20 del
D.Lgs. 39/13, e che la presente dichiarazione ed il curriculum vitae contestualmente

presentato sono soggetti all'obbligo di pubblicazione sul sito internet della Provincia di Lodi, ai
sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 33/13 e dell’art. 20 del D.Lgs. 39/13;
SI IMPEGNA
•

a comunicare tempestivamente al Presidente della Consulta l'insorgenza di una delle
condizioni di cui al punto precedente successivamente alla nomina;
PRENDE ATTO

•

delle modalità di trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679,
come indicato nell'informativa sotto riportata.
Luogo e data

Firma dell’interessato

…………………………………

…………………………………

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione è valida se sottoscritta
dall'interessato e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità. In alternativa, la dichiarazione può essere sottoscritta mediante una delle forme di cui
all'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Lodi, con sede in Lodi, Via Fanfulla 14, nella persona del
suo legale rappresentante, il Presidente pro tempore, che è possibile contattare ai seguenti recapiti: tel.
0371.4421, e-mail: presidenza@provincia.lodi.it, pec: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it.
E' altresì possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati (RPD) all'indirizzo email rpd@provincia.lodi.it.
Il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento,
ai sensi dell’art. 6, par. 1, lettera c) del Regolamento UE 2016/679, nonché per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, ai
sensi dell’art. 6, par. 1, lettera e) del Regolamento UE 2016/679, precisamente per finalità attinenti alla
nomina di componente della Consulta per le attività estrattive di cava della Provincia di Lodi di cui all’art. 33
della L.R. 14/98. I dati personali saranno trattati solo per tali scopi, su supporto informatico e cartaceo.
I dati saranno conservati per il tempo necessario per perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli
obblighi di legge correlati al piano di conservazione dei documenti dell’Ente.
La presente dichiarazione ed il curriculum vitae contestualmente trasmesso saranno pubblicati attraverso il
sito internet della Provincia di Lodi, nelle forme previste dalle norme in materia e nel rispetto dei principi di
adeguatezza, pertinenza e non eccedenza. I dati in essi contenuti non saranno comunicati a soggetti esterni
all’Ente, a meno che ciò non sia espressamente previsto da norme di legge o di regolamento.
Ai sensi dell’art. 13, c. 2, del Regolamento UE 2016/679, l'interessato potrà esercitare, rivolgendosi al
Titolare o al suddetto RPD, i diritti contemplati dagli artt. da 15 a 22 del regolamento stesso, ovvero il diritto
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, nonché di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy qualora ne ravvisi la necessità.
Il conferimento dei dati è obbligatorio. In loro assenza non è possibile adempiere a quanto richiesto.

