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DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA, 

INCOMPATIBILITA’, CONFLITTO DI INTERESSE  E DI DIVIETO DI NOMINA 

PREVISTI DALLA LEGGE  

 

 

Il/La sottoscritto/a         

nato/a  , il    , provincia     

residente in    provincia  

via/piazza   n.    CAP   

codice fiscale          

 

 

DICHIARA 

 

 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 77 bis del D.P.R. n. 445/2000 e s. m. e i. e consapevole della 

sanzione amministrativa di cui all’art. 75 e della sanzione penale di cui all’art. 76 del medesimo decreto,   

 

a) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, per un 

delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro 

l’ambiente, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia 

tributaria; 

b) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e delle 

misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, salvi gli effetti della riabilitazione; 

c) di non trovarsi in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle 

persone giuridiche e delle imprese; 

d) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla 

reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo; 

(le cause di esclusione di cui alle lettere da “a” a “d” operano anche nel caso in cui la sentenza 

definitiva disponga l’applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di 

procedura penale salvo il caso di estinzione del reato) 

e) di non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente dell’OIV prima della 

scadenza del mandato; 

f) di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, di 

non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, di 

non aver rivestito simili incarichi o cariche o avuto simili rapporti nel triennio precedente la nomina; 

g) di non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso la 

Camera di Commercio di Brindisi nel triennio precedente la nomina; 

h) di non essere responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza presso la Camera di 

Commercio di Brindisi; 

i) in relazione all'incarico oggetto della procedura comparativa, di non trovarsi, nei confronti della 

Camera di Commercio di Brindisi, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, 

del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; 
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j) di non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge funzioni nello stesso ambito territoriale 

regionale o distrettuale in cui opera la Camera di Commercio di Brindisi; 

k) di non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado 

con dirigenti di prima fascia in servizio nella Camera di Commercio di Brindisi, o con il vertice 

politico‐amministrativo o, comunque, con i componenti dell’organo di indirizzo politico-

amministrativo; 

l) di non essere Revisore dei conti presso la Camera di Commercio di Brindisi. 

 

 

Luogo e data        Firma digitale 
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INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA NOMINA DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

DELLA PERFORMANCE IN FORMA  MONOCRATICA DELLA CCIAA DI BRINDISI 

 
 (ARTT. 12, 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 – GDPR) 

 
Con questo documento, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brindisi (di seguito, anche 
più semplicemente, “la Camera di Commercio” o “la CCIAA”) intende fornirLe informazioni previste dagli artt. 13 e 
14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, “GDPR”), in merito al trattamento dei dati personali che La 
riguardano, nell’ambito delle procedure in oggetto. 
 
1. Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brindisi, 
avente sede in via Bastioni Carlo V n.2, CAP 72100, indirizzo di posta elettronica segreteria.generale@br.camcom.it,  
PEC cciaa@br.legalmail.camcom.it  
 
2. DPO – Data Protection Officer / RPD – Responsabile della Protezione dei Dati 
Al fine di tutelare al meglio i Suoi diritti e quelli degli altri individui di cui la Camera di Commercio di Brindisi tratta i 
dati personali, nonché in ossequio al dettato normativo (art.37 del GDPR), il Titolare ha nominato un proprio DPO, 
Data Protection Officer (nella traduzione italiana RPD, Responsabile della protezione dei dati personali). 
I dati di contatto del DPO/RPD della Camera di Commercio di Brindisi sono i seguenti: 

⚫ indirizzo di posta elettronica certificata dpo@br.legalmail.camcom.it  
⚫ indirizzo di posta elettronica ordinaria  dpo@br.camcom.it  
⚫ recapito postale c/o Camera di Commercio di Brindisi – via Bastioni Carlo V n.2 - CAP 72100 - Brindisi 

 
3. Finalità e Basi giuridiche del trattamento 
I dati personali da Lei forniti sono trattati per le seguenti finalità: 

a. l’espletamento delle attività volte all’individuazione del componente unico dell’Organismo indipendente di 
Valutazione della performance (OIV) della Camera di Commercio di Brindisi per il triennio 2021-2024, 
comprensive della verifica dei requisiti normativamente richiesti. Per questa finalità, la base giuridica è data 
dall’art. 6, par. 1, lett. b) e c) del GDPR; 

b. eventuale conferimento dell’incarico di prestazione professionale nell’ambito dell’OIV della CCIAA. Per 
questa finalità, la base giuridica è data dall’art. 6, par. 1, lett. b) e c) del GDPR; 

c. la gestione dell’eventuale contratto di prestazione professionale di OIV della Camera di Commercio di 
Brindisi. Per questa finalità, la base giuridica è data dall’art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR; 

d. la pubblicazione sul sito istituzionale della CCIAA del nominativo e del curriculum del componente unico 
dell’OIV. Per questa finalità, la base giuridica è data dall’art. 6, par. 1, c) del GDPR. 

 
4. Trattamento di dati relativi a condanne penali e reati  
Si fa presente che, nell’ambito dei trattamenti di cui alla presente informativa, il Titolare può venire a conoscenza 
di alcuni dati personali relativi a condanne penali e reati, connessi alle verifiche in ordine alla sussistenza dei requisiti 
richiesti dalla normativa di riferimento per i componenti degli OIV. 
Oltre che per il tramite delle autocertificazioni da Lei direttamente rilasciate alla CCIAA, questa può ricavare e/o 
verificare tali dati dalla consultazione di banche dati di altre Pubbliche Amministrazioni e/o dell’Autorità giudiziaria, 
oppure interpellando direttamente tali Amministrazioni/Autorità. 
 
5. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale mancato conferimento 
Per tutte le finalità di cui al punto 3, la comunicazione dei dati da parte dell’interessato è obbligatoria poiché in 
mancanza, non sarà possibile partecipare alla procedura comparativa, nonché di instaurare o proseguire 
correttamente il rapporto di prestazione professionale. 
 
6. Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato mediante acquisizione dei documenti in forma elettronica e/o 
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cartacea, con modalità informatiche e manuali che garantiscono la riservatezza e la sicurezza degli stessi. A tale 
scopo il trattamento dei dati è svolto applicando costantemente misure tecniche ed organizzative di sicurezza a 
presidio dei rischi di perdita, di usi illeciti o non corretti e di eventuali accessi non autorizzati. I dati saranno trattati 
da parte della Camera di Commercio di Brindisi, e dal personale appositamente autorizzato, esclusivamente per le 
finalità richieste.  
 
7. Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
I dati acquisiti, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente, saranno 
trattati da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio di Brindisi nonché da altri soggetti, anche 
appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricati e nominati, se necessario, Responsabili esterni del 
trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR, appartenenti alle seguenti categorie: 
a) Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli adempimenti 

conseguenti alla partecipazione alla procedura comparativa e all’eventuale affidamento dell’incarico 
professionale; 

b) Autorità Giudiziaria o altre Pubbliche Amministrazioni per il controllo dei dati di cui al par. 4 della presente 
informativa;  
c) Istituti di Credito per la corresponsione dei compensi professionali;  
d) Società che erogano servizi tecnico-informatici; 
e) Società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica; 
f) Società che svolgono servizi di gestione e manutenzione dei database del Titolare; 

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni 
rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di 
trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l’obbligo della CCIAA di comunicare i dati 
all’Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge. 
 
8. Trasferimento di dati verso paesi terzi 
I Suoi dati personali non saranno trasferiti in Paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea.  
 
9. Periodo di conservazione dei dati 
In caso di instaurazione del rapporto professionale in qualità di componente unico dell’OIV della CCIAA, i (Suoi) dati 
personali saranno trattati illimitatamente, in ragione degli obblighi di conservazione a cui è soggetto il Titolare. 
Qualora tale rapporto non si instauri – e dunque per la sola finalità di cui al punto a) del par. 3) della presente 
informativa, i Suoi dati personali verranno conservati per 5 anni, salvo contenziosi, dalla chiusura della procedura di 
selezione; decorso tale periodo la CCIAA avvierà, periodicamente, le procedure di selezione e scarto previste dalla 
Legge. 
 
10. Diritti dell’interessato e forme di tutela 
Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può esercitare contattando 
il Titolare o il DPO ai recapiti di cui ai parr. 1 e 2 della presente informativa. 
Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, 
artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono: 
⚫ il diritto di conoscere se la Camera di Commercio di Brindisi ha in corso trattamenti di dati personali che la 

riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo 
relative;  

⚫ il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all’integrazione di quelli incompleti; 
⚫ il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano; 
⚫ il diritto alla limitazione del trattamento; 
⚫ il diritto di opporsi al trattamento; 
⚫ il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano; 
⚫ il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento, 

basato sul consenso, effettuato prima della revoca. 

In ogni caso, ricorrendone i presupposti, Lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità garante 
per la protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito www.garanteprivacy.it . 

http://www.garanteprivacy.it/

