
MODULO 101 - ATTESTAZIONE DI VARIAZIONE PATRIMONIALE RISPETTO ALLA 

DICHIARAZIONE DELL’ANNO 2018 DEI TITOLARI DEI TITOLARI DI INCARICHI DI 

AMMINISTRAZIONE E DEI TITOLARI DI INCARICHI DI DIREZIONE GENERALE EX ART. 
14 D.LGS. 33/2013 

 

Il/la sottoscritto/a GAVINO PINNA, nato/a_______________ il __________, consapevole delle 

sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni 

rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e nella sua 

qualità di DIRETTORE GENERALE 

 
Attesta che la situazione patrimoniale dichiarata nell’anno precedente ha subito le seguenti 

variazioni in aumento o diminuzione 

(indicare con il segno + o -) 

 
II 

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI) 

+/- Natura del diritto (a) Tipologia (indicare se 

fabbricato o terreno) 

Quota di titolarità 

% 

Italia/Estero 

     

     

a) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, 

abitazione  

 

III 

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 

+/- Tipologia – Indicare 

se Autovetture, 

aeromobile, 

imbarcazione da 

diporto 

CV fiscali Anno di immatricolazione 

    

    

 
1 Il presente modello è utilizzabile anche dal coniuge non separato e dai parenti entro il secondo grado che abbiano 

preventivamente rilasciato il consenso alla pubblicazione dei dati; diversamente, deve essere allegata la dichiarazione di 

mancato consenso 



 

IV 

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’ 

+/- Denominazione della 

società  

(Anche estera) 

Tipologia 

(Indicare se si posseggono 

 quote o azioni) 

n. di azioni  n. di quote 

     

     

 

V 
ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ 

+/- Denominazione della società  

(Anche estera) 

Natura dell’incarico 

   

   

 

VI 
TITOLARITA’ DI IMPRESE 

+/- Denominazione dell’impresa Qualifica 

   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Informativa privacy 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, 

vengono fornite le seguenti informazioni: 

Titolare del trattamento: il titolare del trattamento, al quale gli Interessati possono rivolgersi per far valere i propri diritti 

è Sfirs S.p.A., con sede legale in Via Santa Margherita, 4, Cagliari.  

I diritti dell’Interessato (di seguito elencati) possono essere esercitati attraverso richiesta scritta da recapitare con 

raccomandata A.R. all’indirizzo di cui sopra o mediante l’invio di comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata: sfirs@legalmail.it  

Responsabile della protezione dei dati (DPO): la Società ha individuato quale Responsabile per la protezione dei dati 

personali ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 37 del Regolamento (UE) Interlogica T2 S.r.l.  

Oggetto, finalità e base giuridica del trattamento: i dati contenuti nella presente dichiarazione verranno trattati per le 

sole finalità previste dalla seguente normativa: l. n.441/1982, come modificata dal d.lgs. n. 33/2013, l.r. n. 25/2012 e 

d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016. L’interesse legittimo del titolare al trattamento dei dati si fonda 

sulla necessità di adempiere alla normativa nazione, ed in particolare a quella in materia anticorruzione e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni e degli enti dalle stesse controllati.  

Sfirs garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché 

della dignità degli interessati con particolare riferimento alla riservatezza ed alla sicurezza dei dati. 

Conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento: il conferimento dei dati necessari al perseguimento 

delle finalità ha natura “obbligatoria” e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità per Sfirs di dar seguito alla 

segnalazione avanzata e/o di proseguire il rapporto con l’Interessato. 

Modalità del trattamento: il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con 

logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, in ogni caso, nel rispetto delle cautele, delle garanzie e 

delle misure necessarie prescritte dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, volte ad assicurare la 

riservatezza dei dati personali, evitare accessi non autorizzati e acquisizioni indebite dei medesimi. 

Tempo di conservazione dei dati: i dati raccolti vengono tenuti sino al completo esaurimento della procedura e/o del 

rapporto con l’Interessato, ferme restando le esigenze di giustizia. 

Ambito di diffusione, comunicazione: la Società si riserva la facoltà di comunicare i dati personali a soggetti terzi in 

adempimento a un obbligo previsto da leggi, regolamenti o altre disposizioni normative nazionali o comunitarie ovvero 

a seguito di disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e/o in ossequio a richieste da parte di Autorità di vigilanza 

e controllo. 

Trasferimento dei dati: i dati personali nell’ambito delle finalità suddette potranno essere oggetto di trasferimento verso 

i Paesi dell’Unione Europea, ma non verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea. 

Diritti dell’interessato: il Regolamento UE 2016/679 (artt. 15 -23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici 

diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei dati personali è previsto il diritto di chiedere a Sfirs: l’accesso, la 

rettifica, la cancellazione, la limitazione al trattamento, l’opposizione, la portabilità e il diritto di non essere sottoposto a 

una decisione basata su un trattamento automatizzato; inoltre è possibile proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di 

Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

 

Cagliari, 01.10.2020 

    GAVINO PINNA 

  

 

 
 

Il sottoscritto__________________________________________________________dichiara, ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR), di aver preso visione dell’informativa e di essere stato informato 

che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e nel rispetto degli adempimenti previsti ai 

fini della prevenzione ed il contrasto alla corruzione e all’illegalità. 

 

Cagliari, 01.10.2020          GAVINO PINNA                                         

 


