
TITOLARITÁ DI ALTRE CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI 
 
 
 

La sottoscritta MINARDI SILVIA  
     
 
nata a Milano, il 15 dicembre 1966 
       
 
residente a Magenta (Milano), in via Novara 79 
   
 

 
DICHIARA 

(ai sensi degli artt. 38, 47, 48 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

 
che nell’anno 2018 
 

 
SONO intervenute, rispetto alla dichiarazione resa nell’anno precedente, le sotto indicate variazioni nella 
titolarità di incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 
 

Incarico Consulenza svolto c/o Istituto Comprensivo “E. De Amicis” Marcallo (Milano) 

compenso percepito € 661,12 

 

Incarico Consulenza svolto c/o Liceo Scientifico “Donato Bramante”, Magenta (Milano) 

compenso percepito € 914,12 

 

Incarico Consulenza svolto c/o Provincia Autonoma di Bolzano 

compenso percepito € 600,00 (+ rimborso spese di viaggio) 

 

Incarico Consulenza svolto c/o Agenzia Erasmus Plus Italia 

compenso percepito € 4020,00 

 

Incarico Consulenza svolto c/o Conseil de l’Europe 

compenso percepito € 700,00 

 

Incarico Docenza svolto c/o Università degli Studi di Milan 

compenso percepito € 8160,00 

 

Incarico Consulenza svolto c/o Istituto Tecnico Commerciale Statale “Abba-Bellini” (BS) 

compenso percepito € 199,39 
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Dichiara infine di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati in calce alla presente. 
 
 
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero 
 
Magenta, 30.09.2020 
         (luogo e data) 
 
 

      La dichiarante  
         (firma per esteso e leggibile) 
 
 
Modalità di sottoscrizione 
La firma può essere apposta dall’interessato: 
1) in presenza di un dipendente della Pubblica Amministrazione addetto; 
2) non in presenza del dipendente della Pubblica Amministrazione ma allegando fotocopia di un documento di identità valido. 
 
 
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Magenta che Lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 
Telefono: 02 9735.1 – Indirizzo PEC: egovmagenta@cert.poliscomuneamico.net 
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@comunedimagenta.it 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.  
Il trattamento viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), non necessita 
del consenso. I dati sono trattati per l’acquisizione dei dati relativi alla situazione di titolarità di altre cariche degli 
Amministratori ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il rispetto della normativa vigente in materia. 
I dati sono oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. 
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 
I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata e 
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati 
personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al 
diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che 
prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati. 
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. 
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del 
Regolamento UE n. 679/2016. 
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