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Dichiarazione per pubblicità e trasparenza
Al Servizio Segreteria, Affari Generali e Personale
della Comunità della Valle dei Laghi
Piazza Perli,3
38096 – Vallelaghi
La sottoscritta Francesca Dell’Angelo Custode , nata a Trento il 20.09.1971, residente a Madruzzo
P.zza C.C. Madruzzo 24, ai fini di cui all’art. 14 del D-Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (obblighi di
pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico), sotto la propria
responsabilità
D I C H I A R A:

x di non essere titolare di alcuna altra CARICA presso enti pubblici o privati;
□ di essere titolare delle seguenti CARICHE presso enti pubblici o privati, con i relativi compensi
(indennità – gettone- ecc) a qualsiasi titolo corrisposti:
ENTE

x
□

CARICA

COMPENSO 2018

di non essere titolare di alcun altro INCARICO con oneri a carico della finanza pubblica;

di essere titolare dei seguenti INCARICHI con oneri a carico della finanza pubblica e con i
relativi compensi:
INCARICO

COMPENSO 2018

Si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati di cui sopra.

Vallelaghi, 13.07.2018
Prot. C16_ 4635
Firmato digitalmente

Tutela della privacy
Si informa che ai sensi dell’ art 13 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali
sono raccolti dal Servizio Segreteria per lo svolgimento dell'attività di pubblicazione sul sito dell’Ente nell’area
Amministrazione Trasparente in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto
di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.
Titolare del trattamento è la Comunità della Valle dei Laghi, Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei
Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it , sito internet
www.comunitrentini.it ).
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e
dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.
L’informativa completa ai sensi dell’ art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a
disposizione presso la Segreteria della Comunità della Valle dei Laghi ( nota prot. n 4518. dd. 10.07.2018) ed eventuali
integrazioni e/o modifiche successive.
.

