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   DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI CAUSE ANCHE POTENZIALI DI    

                                            CONFLITTO DI INTERESSE

                                                                                       Spett.le

                                                                                       Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti

                                                                                       Via D. Spezioli nr 58

                                                                                        66100 Chieti

Oggetto : Dichiarazione di Insussistenza di situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse ai 
sensi dell’art.53 del D.Lgs. 165/2001, come indicato dalla L. 190/2012. Affidamento di incarico di 
Responsabilità in un ente pubblico.

Il sottoscritto Moreno Mazzocchetti nato a Atri (TE), il 21/07/1988; 

residente a  Città Sant’Angelo (PE) in via  Cupello      CF MZZMRN88L21A488M in qualità di 

tecnico informatico per l’incarico ricevuto dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti

                                                                       DICHIARA

- L’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi della 
normativa vigente;

- Di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere le prestazioni di consulenza / 
collaborazione nell’interesse dell’Ente ai sensi del D.Lgs. 39/2013;

- Di non superare il limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell’ambito di 
rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni ai sensi della 
normativa vigente

- Che  si  obbliga  ad  informare  tempestivamente  l’Ordine  nel  caso,  durante  il  mandato,
dovessero accadere eventi che possano portare al Conflitto di Interessi.

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle pene di cui all’art. 76 del D.P.R. nr. 
445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, afferma sul suo onore che la dichiarazione
corrisponde al vero.

Luogo  e data                                                                      Timbro e Firma / Firmato digitalmente

Pescara 23/07/2021
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                                                                            Privacy
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/679 (GDPR) e dell’art. 13 del Decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 per il trattamento dei dati.

Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/279
Codice in materia di protezione dei dati personali, la presente va intesa quale informativa che, i
dati personali direttamente forniti dall’interessato, saranno trattati dal Consiglio dell’Ordine degli
Ingegneri di Chieti al solo scopo inerente alla presentazione della propria candidatura alle elezioni
per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2021 – 2025
A tal fine, si informa che essi saranno inseriti sul sito Web del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri
di Chieti e liberamente consultabili.
In considerazione della collocazione dei dati personali di cui sopra, si precisa che i dati potranno
altresì essere consultati da soggetti residenti all’estero, anche in Paesi non appartenenti all’Unione
Europea.

L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Codice della Privacy e degli articoli dal 15 al 22 del GDPR 2016/279 ed in particolare:

– il diritto di conoscere, attraverso l’accesso gratuito al registro in cui sono censite da parte del
Garante tutte le banche dati operanti nel nostro Paese, se esistono dei dati che lo riguardano e di
essere informato in merito al titolare, al responsabile ed alle finalità e modalità del trattamento;

-il  diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento anche parziale dei dati personali  che lo
riguardano, pur se pertinenti allo scopo della raccolta; 

–  il  diritto  di  opporsi  al  trattamento  di  dati  personali  raccolti  per  scopi  di  informazione
commerciale  o  di  invio  di  materiale  pubblicitario  o  di  vendita  diretta o  per  il  compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva;

– il diritto di ottenere senza ritardo a cura del titolare o del responsabile:

 la  cancellazione,  la  trasformazione  in  forma  anonima  o  il  blocco  dei  dati  trattati
illegittimamente e/o che non andavano conservati in relazione agli scopi per i quali sono
stati raccolti o trattati;

 l’aggiornamento, la rettifica e, se ha interesse, l’integrazione dei dati.

Titolare del trattamento dei dati è il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Chieti, rappresentato
dal Presidente, con sede in via Spezioli n. 58 a Chieti.

I  dati  strettamente  necessari  saranno  condivisi  con  il  Consiglio  Nazionale  Ingegneri  Via  XX
Settembre n. 5 -00187 Roma ; pubblicati sul sito dell’Ordine

Per esercitare i diritti previsti dal GDPR sopra riassunti l’interessato dovrà rivolgere richiesta scritta
a mezzo P.E.C. indirizzata a:

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti - Via Spezioli n. 58 66100 Chieti 

P.E.C.: ordine.chieti@ingpec.eul sottoscritto  Moreno Mazzocchetti nato/a Atri (TE) il 21/07/1988
dichiara di aver letto e compreso quando riportato nell’informativa relativa alla privacy

Luogo e data

Pescara 23/07/2021

Firmato / Firmato digitalmente
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