DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Dl CERTIFICAZIONE
(ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

SULL'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE Dl INCONFERIBILITÀ
ED INCOMPATIBILITÀ Dl CUI AL D. LGS 8 APRILE 2013, N. 39

Spett.le
AMG Energia S.p.A.
Via Tiro a Segno, 5
90123 Palermo

Il sottoscritto dott. Stefano Buscemi, nato a Palermo il 03.01.1969, consapevole delle responsabilità
civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R,
n. 445/2000 e s.m.i., nonché delle sanzioni di cui all'art. 20, comma 5, del D. Lgs. n. 39/2013 e
s.m.i., sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA
di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, previsti dal D. Lgs. 8 aprile
2013, n. 39.
Il sottoscritto si impegna a presentare annualmente la presente dichiarazione ed a comunicare
tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente rendendo se del caso una nuova
dichiarazione sostitutiva.
Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679
(GDPR), di aver preso visione dell’informativa allegata alla presente dichiarazione 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 per la prevenzione ed il contrasto della
corruzione e dell’illegalità.
Palermo, lì 21/07/2020
In fede
____________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 200, n. 445)

Il sottoscritto dott. BUSCEMI Stefano, nato a Palermo il 03.01.1969, residente in
Palermo, Via Principe di Paternò 42, nella sua qualità di Revisore Legale della società
AMG Energia SPA
Ai fini dell’adempimento di cui all’art. 14 lett. d) e lett. e) del D.Lgs. n. 33/2013,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000
n.445 per i casi di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo
D.P.R.
DICHIARA che:
Non ricopre altre cariche presso enti pubblici o privati e non ha incarichi con oneri
a carico della finanza pubblica;
Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo Privacy
UE/2016/679 (GDPR), di aver preso visione dell’informativa allegata alla presente
dichiarazione 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 per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e
dell’illegalità.
Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Palermo, lì 21.07.2020
Il/dichiarante_____________________________
(firma per esteso e leggibile)

AMG Energia S.p.A.
Via Tiro a Segno, 5
90123 Palermo
Rev 0 del 24/05/2018

ALLEGATO 3.2
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13-14 DEL GDPR 2016/679 PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI IN ESECUZIONE DELL’INCARICO DI
REVISORE LEGALE DI AMG ENERGIA SPA
Ai sensi dell'articolo 13-14 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679 (GDPR), Le
forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e nei limiti previsti dalle
norme vigenti e dai provvedimenti o autorizzazioni del Garante per la protezione dei dati personali, per espletare
adempimenti derivanti da obblighi contrattuali, contabili, fiscali e del lavoro, anche per la gestione dei rimborsi assicurativi.
Il trattamento, che sarà effettuato con modalità manuali o informatizzate, potrà dunque riguardare anche dati personali
rientranti nel novero dei dati "sensibili" e “giudiziari”.
2. Alcune aree e locali aziendali sono sopposti a videosorveglianza. Tali riprese/registrazioni sono effettuate solo per
finalità di tutela del patrimonio e delle persone in deroga allo Statuto dei Lavoratori. Tale sistema informativo non sarà
utilizzato al fine di procedere al controllo a distanza dell’attività dei lavoratori e le immagini registrate in nessun caso
potranno costituire supporto all’accertamento diretto o indiretto dell’obbligo di diligenza dei lavoratori. (Provv. Gen. Garante
Privacy 08/04/2010). Le fotografie e le riprese effettuate sui luoghi di lavoro che vedono coinvolte il personale dipendente
potranno essere utilizzate solo per scopi divulgativi o di comunicazione istituzionale o aziendale e possono essere assimilati
ai trattamenti temporanei finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi ed altre manifestazioni del pensiero,
fermi restando, comunque, i limiti al diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza, nonché il diritto del lavoratore a
tutelare la propria immagine opponendosi anche, per motivi legittimi, alla sua diffusione.
3. Inoltre, sui mezzi aziendali o su alcuni devices forniti ai lavoratori per rendere la prestazione lavorativa saranno
installati dispositivi di localizzazione satellitare che acquisiscono i dati della posizione geografica del mezzo o
del dispositivo. Questi dati sono trattati esclusivamente e per fini di organizzazione aziendale, tutela dei beni
aziendali e sicurezza e delle persone (Provv. Gen. Garante Privacy 04/10/2011).
4. I dati raccolti saranno conservati esclusivamente per il tempo necessario per gli raggiungere la finalità della raccolta.
In particolare le immagini registrate saranno conservate per un tempo non superiore alle quarantotto ore, aumentabile
massimo ad una settimana in ragione di chiusure aziendali, festività o ferie.
5. Il conferimento dei dati personali è necessario per l'esecuzione degli obblighi derivanti dagli adempimenti di legge in
materia rapporti di lavoro, ma l'eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di prosecuzione del rapporto contrattuale
sottoscritto.
6. I dati saranno trattati da soggetti specificamente incaricati in virtù delle loro mansioni (es. addetti alla gestione
contabile o alla gestione delle risorse umane o servizi di sicurezza) e potranno essere comunicati su richiesta all’Autorità
Giudiziaria e a Terzi specificatamente nominati per il completamento di adempimenti obbligatori per legge o per
l’esecuzione di alcune prestazioni quali ad esempio la gestione assicurativa, la gestione della sicurezza sul lavoro e di altri
documenti attinenti al rapporto in essere. I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi Extra-UE ovvero verso
imprese aderenti al Privacy Shield (USA) o altri accordi bilaterali con Paesi Terzi o specifiche clausole contrattuali
sottoscritte.
7. La conservazione dei dati personali raccolti sarà limitata al raggiungimento delle finalità del trattamento e nel rispetto
degli obblighi normativi vigenti, con tempi e modalità specifiche diverse, anche in ragione della natura dei dati trattati.
8. Il titolare del trattamento è: AMG ENERGIA S.P.A. – VIA TIRO A SEGNO N. 5, 90123 PALERMO
9. Il responsabile della protezione dei dati personali (DPO) nominato è contattabile all’indirizzo:
adriano.bertolino@amgenergia.it
10.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'artt.15-22 del
Regolamento UE 2016/679, ed in particolare i diritti di accesso, rettifica, integrazione, cancellazione, limitazione o
opposizione al trattamento per motivi legittimi, contattando il DPO ai recapiti indicati.
11.
Ai sensi del provvedimento relativo alla figura del c.d. “Amministratore di Sistema” (Provv. Gen. Garante Privacy
27/1172008), la informiamo che il Titolare del Trattamento ha provveduto ad identificare tale ruolo. L’elenco dei soggetti
nominati è disponibile presso la sede principale. Tale nomina comporta l’affidamento dei relativi incarichi e dell’attivazione
delle misure volte ad evitare utilizzi illeciti o in ogni caso eccedenti dei poteri connessi all’esercizio della funzione. L’esercizio
dei compiti di “Amministratore di Sistema” comporta anche la possibilità di accedere ad informazioni relative all’utilizzo di
posta elettronica aziendale e risorse informatiche quali cronologia internet, intranet e similari, nelle modalità e con i limiti
del Disciplinare adottato dal Titolare del Trattamento.
FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO
Palermo, li 21.07.2020
Identificazione dell’interessato:
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del GDPR
2016/679, presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate
nell'informativa. In particolare i dati necessari all'esecuzione di un contratto di cui sono parte o all'esecuzione
di misure precontrattuali adottate su mia richiesta e per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il
titolare del trattamento.
Firma leggibile .......................................................................

