Modulo per adesione/appartenenza ad associazioni/organizzazioni

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DI APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONI OD ORGANIZZAZIONI, A
PRESCINDERE DAL LORO CARATTERE RISERVATO O MENO PER I FINI DI CUI AL DPR. N. 62/2013 ED
AL CODICE DI COMPORTAMENTO AZIENDALE IOR
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________
(cognome) (nome)
Nato/a a _________________________________________ (________) il _________________,
(luogo)
(prov.)
dipendente dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna in qualità di ________________________
presso la seguente Struttura______________________________________________________________
CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità
VISTI




la L. 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione”;
il DPR n. 62 del 16 aprile 2013 recante “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” ed in particolare l’art. 5 “Partecipazione ad associazioni o
organizzazioni”.
Il Codice di Comportamento dell’Istituto Ortopedico Rizzoli approvato con deliberazione n. 48/2014 ed in particolare l’art.
3 rubricato “Partecipazione ad associazioni o organizzazioni” che testualmente recita “Nel rispetto della disciplina
vigente del diritto di associazione, i destinatari comunicano tempestivamente al Responsabile secondo l’organigramma
aziendale o, per i soggetti che rispondono direttamente al Direttore Generale, al Direttore Scientifico, al Direttore
Sanitario, al Direttore Amministrativo secondo la competenza, la propria adesione o appartenenza ad associazioni o
organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo
svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati o ad
associazioni il cui oggetto sia riconducibile alle fattispecie di cui all’art. 4, c. 1, lettera d) del D.Lgs 196/2003.”

DICHIARA
1

Di avere aderito e/o di appartenere alla seguente/i associazione/i od organizzazione/i i cui ambiti di interessi
possono interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio di assegnazione:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
2

Di NON appartenere ad associazioni od organizzazioni i cui ambiti di interessi possono interferire con lo
svolgimento dell'attività dell'ufficio di assegnazione:
Si impegna altresì ad informare tempestivamente il Dirigente della Struttura di appartenenza di eventuali
variazioni in merito a quanto sopra dichiarato.
In fede.
.________________________________ _____________________
data)
(firma)
Allega fotocopia di documento di identità in corso di validità

1

A prescindere dal loro carattere riservato o meno. Si precisa che sono oggetto di comunicazione anche le Associazioni o le
Organizzazioni che intrattengono rapporti finanziari con l’Azienda.
2
A prescindere dal loro carattere riservato o meno

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/2003
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito denominato “Codice”), lo
IOR, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. Il trattamento dei
suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte dello IOR, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del
suo consenso.
2. Fonte dei dati personali
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento raccolta ai
fini di cui al punto 3.
3. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
a) Verifica sull’assenza di conflitti di interessi, in adempimento di quanto previsto dal DPR 62/2013 (Codice di
comportamento nazionale);
4. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con
logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi.
5. Conferimento dei dati
Il mancato conferimento dei dati rende impossibile il rispetto della normativa e conseguentemente può determinare l’impossibilità di
conferire l’incarico.
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
Responsabili o Incaricati
I suoi dati personali potranno essere conosciuti dagli operatori del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della struttura di
appartenenza del lavoratore, individuati quali incaricati del trattamento.
7. Diritti dell’Interessato
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli interessati la possibilità di esercitare
specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del “Codice” che qui si riporta:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettifica, ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a)
b)

per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
8. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Istituto Ortopedico Rizzoli, con sede in Bologna, Via di
Barbiano n. 1/10, C.A.P. 40136, nella persona del Direttore Generale pro-tempore.
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