Mod. B
A Innovhub Stazioni Sperimentali
per l’Industria S.r.l.
Via G. Colombo, n. 83
20133 – Milano

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 14 DEL D.LGS. 33/2013 IN TEMA DI TRASPARENZA
E DELL’ART. 20, COMMA 3, DEL D.LGS. 39/2013 IN TEMA DI INCONFERIBILITÀ ED
INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI

Il sottoscritto ATTILIO MARTINETTI, nato a Alessandria (AL), in data 01/01/1954, C.F.: MRTTTL54A01A182U,
in qualità di Direttore Generale della società Innovhub Stazioni Sperimentali per l’Industria S.r.l.,
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e
ss.mm.ii., nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
e ss.mm.ii.,
ai fini di quanto previsto dall’art. 14, comma 1, lettera d) ed e) e art. 14, comma 1-bis del D.lgs. 33/2013 e
ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di

informazioni da parte di Pubbliche Amministrazioni”, oltre all’incarico attualmente ricoperto in Innovhub
Stazioni Sperimentali per l’Industria S.r.l.,
DICHIARA

 di NON svolgere incarichi a carico della finanza pubblica;
oppure
o

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

Ente

o

Tipologia e oggetto
dell’incarico conferito

Durata dell’incarico

Compenso Annuo

di NON essere titolare di cariche presso enti pubblici o privati;

oppure

 di essere titolare delle seguenti cariche presso enti pubblici o privati:
Ente
FONDAZIONE

Carica Ricoperta
Consigliere

SANT’AGOSTINO -

Durata della

Compenso

Compenso Parte

carica

Parte Fissa

Variabile

Dal 14/01/2016

A TITOLO GRATUITO

A TITOLO GRATUITO

A TITOLO GRATUITO

A TITOLO GRATUITO

al 13/01/2021

PAVIA
GLOBUS ET LOCUS MILANO

Presidente Collegio

Dal 02/05/2019

dei Revisori dei

al 01/05/2023

Conti
SIAM – SOCIETÀ DI

Membro del

INCORAGGIAMENTO

Consiglio Direttivo

Dal 2018 al

A TITOLO GRATUITO

A TITOLO GRATUITO

A TITOLO GRATUITO

A TITOLO GRATUITO

2021

ARTI E MESTIERI MILANO
AIRI – ASSOCIAZIONE
ITALIANA RICERCA
INDUSTRIALE

Membro del
Consiglio Direttivo

Dal 25/05/1017
al 24/05/2020

Inoltre, ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante “ Disposizioni in materia di

inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della L. 190 del 6 novembre 2012 ”, nonché consapevole
delle conseguenze previste dall’art. 20, comma 5, del medesimo decreto,
DICHIARA
l’insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.lgs. 39/2013.
Il sottoscritto dichiara di essere informato che la presente dichiarazione, da rinnovare ogni anno, viene altresì
resa ai fini della pubblicazione della stessa sul sito istituzionale di Innovhub Stazioni Sperimentali per l’Industria
S.r.l. – sezione Amministrazione Trasparente, al fine di ottemperare agli obblighi in materia di trasparenza e
si impegna a comunicare tempestivamente alla Società stessa ogni eventuale variazione rispetto a quanto
indicato nella presente dichiarazione.

Milano, 5 dicembre 2019
Firma del dichiarante
F.to da ATTILIO MARTINETTI mediante firma digitale
ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs 82/2005

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente in materia di
trattamento dei dati personali.
Con riferimento al trattamento dei dati personali conferiti con la presente dichiarazione, si forniscono le seguenti
informazioni:

1. Titolare dei dati

Titolare del trattamento è Innovhub – Stazioni Sperimentali per l’industria S.r.l. (di seguito: “Società”) – società con
socio unico Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi – Via Meravigli 9/B, 20123, Milano –
innovhub_ssi@legalmail.it.

2. Finalità del trattamento

I dati forniti sono trattati ai fini dell’assolvimento degli obblighi di legge definiti dal D. Lgs. n. 39/2013 e dal D. Lgs
33/2014 inerenti agli incarichi dirigenziali conferiti dalla Società e la relativa pubblicità obbligatoria.
La base giuridica del trattamento è costituita dall’adempimento di un obbligo di legge cui la Società è soggetta.

3. Modalità di trattamento

I dati personali acquisiti sono trattati dal titolare del trattamento mediante acquisizione dei documenti in forma
elettronica e cartacea, nonché mediante procedure di archiviazione informatizzata, in modo da garantirne la
sicurezza e la riservatezza.

4. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è obbligatorio.

5. Comunicazione e diffusione

I dati conferiti sono soggetti a pubblicazione obbligatoria nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale della Società. I dati conferiti sono comunicati per le finalità di cui al punto 2 ai soli soggetti autorizzati
al trattamento, appartenenti agli uffici della Società competenti per la gestione degli adempimenti amministrativi
richiesti dalla norma, nonché al Responsabile Prevenzione corruzione e Trasparenza per l’esercizio dei compiti di
vigilanza di cui all’art. 15 D. Lgs. n. 39/2013.

6. Periodo di conservazione

I dati conferiti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità
sopra dichiarate, per l’espletamento delle relative attività istruttorie e procedimentali, nonché per consentire
eventuali successivi controlli. Nel caso di particolari obblighi di legge, il trattamento delle informazioni proseguirà in
accordo con la legislazione vigente.

7. Diritti dell’interessato e forme di tutela

All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del Reg. (UE) 2016/679 e dalla
normativa vigente in materia. In particolare, gli è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge,
l’opposizione al loro trattamento, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del trattamento.
All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione, reclamo e ricorso presso l’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa.
Per l’esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento.

