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DICHIARAZIONE 

 

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in adempimento alle prescrizioni di 

cui all’art. 14, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss. mm. e ii, relativa 

all’assunzione, nell’anno 2020, di altre cariche presso enti pubblici o privati e/o  

incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, con indicazione dei relativi 

compensi. 

 

Il Sottoscritto                  Andrea ANEMONE 

Luogo di Nascita              OMISSIS 

Data di Nascita              OMISSIS 

 

in qualità di Dirigente della Città metropolitana di Roma Capitale, sotto la propria responsabilità e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000, per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci, in adempimento delle prescrizioni previste dall’art. 14 del D.Lgs. n. 

33/2013 e ss.mm.ii. recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

 

DICHIARA 

 

Ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera d), per l’anno 2020: 

X di non aver assunto altre cariche presso Enti pubblici o privati; 

󠄀 di aver assunto altre cariche presso Enti pubblici o privati, come di seguito indicato: 

 

CARICA ASSUNTA DENOMINAZIONE ENTE COMPENSO  

#N/D #N/D #N/D 

#N/D #N/D #N/D 

#N/D #N/D #N/D 
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Ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera e), per l’anno 2020: 

󠄀 di non aver assunto incarichi con oneri a carico della finanza pubblica; 

X di aver assunto incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, come di seguito indicato: 

 

CARICA ASSUNTA DENOMINAZIONE ENTE COMPENSO  

 

Presidente NUVAL 

 

Comune di Guidonia Montecelio 

 

€ 9.112,95            

(compenso annuo) 

4 5 6 

7 8 9 

   

   

 

 

Ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, la Città metropolitana di Roma 

Capitale provvederà a pubblicare i dati resi con la presente dichiarazione sul proprio sito 

istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’art. 14 del 

suddetto Decreto Legislativo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa 

pecuniaria. 

 

Sul proprio onore  il sottoscritto afferma che le dichiarazioni che precedono corrispondono al 

vero. 

 

 

Roma, 28/09/2021 

           

 

                                                                                                                    Firmato  

                                                                                                            Andrea Anemone 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27/04/2016, si fornisce l’informativa in materia 

di trattamento dei dati personali, che sarà effettuato da questa Amministrazione in relazione agli obblighi di 

cui all’art. 14 del D.Lgs 33/2013: 

1. Il Titolare del trattamento è la Città metropolitana di Roma Capitale – Via IV Novembre, 119/A – 00187 
Roma. 

2. Il Responsabile della Protezione dei Dati sarà raggiungibile al seguente indirizzo mail: 

dpo@cittametropolitanaroma.gov.it. 
3. Il Responsabile interno del trattamento dei dati è il Direttore dell’U.E. “Supporto al Sindaco 

metropolitano e relazioni istituzionali”, domiciliato in Roma Via IV Novembre, 119/A.  
4. Gli incaricati-autorizzati del trattamento sono i dipendenti della Città metropolitana autorizzati al 

trattamento dei dati nell’ambito dell’U.E. “Supporto al Sindaco metropolitano e relazioni istituzionali” 
che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite dal Responsabile interno in ordine a finalità e 
modalità del trattamento. 

5. I dati forniti saranno utilizzati per le finalità di cui all’art. 14, comma 1, D.Lgs 33/2013. 
6. Le informazioni trattate sono dati personali dei Dirigenti della Città metropolitana. 
7. I dati forniti saranno trattati con modalità manuali e con l’ausilio di mezzi elettronici dal personale 

dell’Amministrazione; il trattamento sarà effettuato nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al 
Regolamento UE n. 679/2016 e secondo le istruzioni impartite dal Responsabile del Trattamento ai propri 
incaricati. In particolare i dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati 
per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini 
compatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto 
alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati. 

8. Il conferimento dei dati è obbligatorio.  
9. I dati conferiti saranno trattati e conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle 

finalità per le quali sono stati raccolti. 
10. I dati saranno diffusi in forma di pubblicazione tramite il sito istituzionale dell’Ente, nell’Albo pretorio ai 

sensi del D. Lgs. 267/2000 e nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs 33/2013. 
11. I dati forniti non saranno trasferiti in Paesi terzi. 
12. I dati forniti non saranno oggetto di profilazione (processi decisionali automatizzati consistenti 

nell’utilizzo di informazioni per valutare determinati aspetti relativi alla persona, per analizzare o prevedere 
aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, 
gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti). 

13. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 15 e seguenti del Regolamento 679/2016 (diritto di 
accesso ai propri dati personali e loro rettifica, diritto alla cancellazione degli stessi/diritto all’oblio o diritto 
di limitazione del trattamento o diritto di opposizione al trattamento) presso l’Ufficio del Responsabile 
interno del trattamento (indicato al punto 3) e il diritto di reclamo presso l’Autorità Garante per la Privacy 
o altra Autorità di Controllo.  

 

                                                                                
Roma, 28/09/2021 
 
 

                                                                               Firmato 
                                                                              Andrea Anemone 

 
       

 
                

 

mailto:dpo@cittametropolitanaroma.gov.it

