REGIONE LIGURIA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA
Monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e soggetti terzi
(art. 1, comma 9, lettera e)- Legge n.190/2012)

Compilazione a cura del soggetto terzo

Nominativo:

Sussistono relazioni di parentela, affinità, coniugio o convivenza tra i titolari, amministratori, soci e
dipendenti del soggetto terzo e i dipendenti dell’amministrazione regionale
SI
NO
In caso di relazioni di parentela, affinità, coniugio o convivenza, indicare il tipo di relazione sussistente e il
nominativo del dipendente regionale, con il quale sussiste la relazione di parentela, affinità e coniugio o
convivenza:

Nominativo del dipendente regionale
Relazione di parentela o affinità (indicare la tipologia
di relazione di parentela o affinità entro il II grado)

Rapporto di coniugio

Rapporto di convivenza

________________________
(Luogo e data)
____________________________
(FIRMA)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
La Regione Liguria la informa che, in base alla normativa in materia di protezione dei dati personali1, il
trattamento dei dati da Lei comunicati avverrà nel modo seguente:
• il trattamento dei dati sarà esclusivamente interno a questa Amministrazione, ed in ogni caso
avverrà secondo principi di correttezza, trasparenza e di tutela della riservatezza previsti dalla legge;
• i dati potranno essere trattati su supporto magnetico e su carta, esclusivamente da parte delle
persone autorizzate;
• gli eventuali dati sensibili2 o di carattere giudiziario verranno trattati esclusivamente per le finalità e
nei casi previsti dalla legge;
• i dati verranno utilizzati esclusivamente a fini istituzionali, amministrativi nel rispetto delle disposizioni
normative;
• i dati richiesti sono necessari per la comunicazione di locazione;
• potranno essere esercitati tutti i diritti di accesso, opposizione al trattamento, rettifica, aggiornamento
dati, cancellazione dati, etc., previsti dalla normativa3.
Il titolare del trattamento è la Regione Liguria – Via Fieschi 15 – 16121 Genova.
Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Dipartimento Agricoltura Turismo Formazione e Lavoro Servizi Turistici territoriali - Dott. Marco FEZZARDI.
Per ogni eventuale comunicazione in merito potrà rivolgersi al Dipartimento Agricoltura Turismo Formazione
e Lavoro - Servizi Turistici territoriali ai seguenti numeri telefonici:
Genova
010 5499 836 – 695 – 883
La Spezia
0187 2543 202 – 303 – 204 – 207
Imperia
0184 991123
Savona
019 8313 355 - 330 - 350 - 229

Data_____________
FIRMA
__________________________

1
Decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e Autorizzazioni Generali del garante per il
trattamento dei dati sensibili nn. 1-7/2008 del 19/6/2008.
2

In base all’art. 4 del Decreto legislativo n. 196/2003, sono dati sensibili i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica,
le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale.

3

Art. 7 del Decreto legislativo n. 196/2003.

