
MODULO 12 - DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 14, COMMA 1 BIS, DEL D.LGS. 

33/2013 

 

La  sottoscritta  Ardu Maria Antonella, in qualità di Amministratore della Società Sfirs S.p.A., 

consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in merito alle conseguenze penali 

di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi 

 

DICHIARA 

 

In ossequio a quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013, art. 14 c. 1, lett. d) ed e): 

 

□ di non ricoprire altre cariche, presso enti pubblici o privati; 

 

ovvero 

 

X di ricoprire le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati: 

CARICA ENTE DURATA COMPENSO 

Consigliere CdA Sfirs SpA Triennale €25.000 

    
 

e 
 

x  di non avere incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

 

ovvero 
 

□ di svolgere i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica: 

INCARICO ENTE DURATA COMPENSO 

    

    
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
  



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: il Titolare tratta i dati personali e identificativi da Lei comunicati 

in occasione della presentazione della Dichiarazione sottoscritta nell’ambito delle proprie attività istituzionali. 

L’interesse legittimo del titolare al trattamento dei dati si fonda sulla necessità di adempiere alla normativa nazionale e, 

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, 30.03.2021 

Maria Antonella Ardu 

 
 

 

Il sottoscritto Ardu Maria Antonella 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, 30.03.2021       

             

          Maria Antonella Ardu 


