
TITOLARITA DI ALTRE CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI 

Il/La sottoscritto/a Salvaggio _ 
(cognome) 

nato/a a Magenta (MI) 
(luogo) (prov.) 

Vincenm 
(nome) 

il 28/03/83 

residente a Magenta (MI) in via Papa Giovanni Paolo II N .11 
(luogo) (prov.) (indiriz.zo) 

DICHIARA 
(ai saui degli artt. 38, 47, 48 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, a. 445) 

dte aell'uao 2020 

..h NON sono intervenute variazioni nella titolarità di incarichi con oneri a carico della finan7.a pubblica; 
O SONO intervenute, rispetto alla dichiarazione resa nell'anno precedente, Je sotto indicate variazioni 

nella titolarità di incarichi con oneri a carico delJa finanza pubblica 

Incarico svolto e/o --------------- ----------
compeoso pen:epitu ______________________ _ 

Incarico svolto e/o --------------- ----------
compenso percepito _______________________ _ 

Dichiaro aJtresi di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. nonché 
nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento {UE) 2016/679, i dati personali da me fomiti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero 

HA e e f-/\Ar s / 1 o /2--1' 
(luogo e dita) / 

Il/La dichiarante C<.,-c..---~r---=----,,..---,,.-~,....--(finna per est 

MHlllid di Nttolcrb'Joae 
La finnal puo c:ssc:rc apposta daJI' interessato: 
l) in prcsam di un dipc:ndcnae della Pubblica Amministrazione addetto· 
2) DOO in prelellza del dipendente della Pubblica Amminìstrazione ma aÌlepndo fotocopia di un documento di identità valido) 

•i ... , art. 13 UE 20161679 Geaerale ••Ila Protaioae del Datt) · 

czitelli
Evidenziato

czitelli
Evidenziato

czitelli
Evidenziato

czitelli
Evidenziato



D Tdolare del biUliiDeuto dei dati è il Comune di Magenta che Lei poCrà contattare ai seguenti riferimenti: 
Tdcfono: 02 9735.I - Indirizzo PEC: egovmagenta@cerpoliscomuneamico.net 
Po1rà allresi coolattae il Responsabile della protezione dei dati al ,eguentc indirizzo di posta elettronica: 
privacy@comune.mageuta.mi.it 
La informiamo che i dati raa:olti Slll1lllllO trattati ai sensi della nonnativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 
D bidbanento viene cffi:uuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, penanto, ai sensi dell'art. 6, comma I, 1ett. e). non necessita 
del coosemo. I dati aoao tnUati per dei dati relativi ala ....... e di dt91ariCi di altre caridie degli . 
Am•iailtratDri ai__, del D.Lp. 331ZOl3. 
D dei dati t obbliptorio per il rilpeUo della vipate hl lUteria. 
I dati - ._.. di sai sito dell'Ente. 
Non è previsto il trasferimento di dati in UD paese terzo. 
I dati conferiti, Slll1lllllO trattati dall'Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell'attività amministrativa correlata e 
conservati in coofonnib\ alle norme sulla conservazione della documentazione llllllDinisùatia. 
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di acces.,c, 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 traUamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del traaamento che 
prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di UD diritto in sede giudiziaria. 
PobA esaùtae i Suoi diritti riwlgcndosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati. reperibili ai coocaui sopra indicati. 
Ha diritto di reclamo ali' Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la ncccssità. 
II Titolare non adotta alcun proces.,o decisionale automatizmo, compresa la profilazione. di cui all'articolo 22, l e 4, del 
Regolamento UE n. 679/2016. 


