AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA (art. 88 co. 4-bis e art. 89 D. Lgs. 159/2011)
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio
(D.P.R. 28.12.2000 n. 445)
_l_ sottoscritt_ (cognome e nome) __________________________________________________________
codice fiscale ___________________________________________________________________________
in qualità di (indicare se titolare/legale rappresentante/altro) ______________________________________
della (indicare denominazione e forma giuridica) _______________________________________________
codice fiscale/ partita IVA _________________________________________________________________
con sede legale nel Comune di ________________________________________ ( ___ ) CAP __________
via/fraz./piazza _______________________________________________________ n° _______________ ,
tel./cell. ____________________ indirizzo e-mail ______________________________________________
indirizzo PEC ___________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilità;
DICHIARA
ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di
decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di aver letto tutte le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento
generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679 riportate in calce al documento.

Data

Firma (*)

_________________

__________________________

(*) Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non
autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore all’Ufficio competente via posta elettronica
certificata o tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale
sulla protezione dei dati personali UE 2016/679
Dati di contatto del titolare del trattamento dei dati
Il titolare del trattamento è la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (di seguito “Regione”), in
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta,
contattabile all’indirizzo pec: segretario_generale@pec.regione.vda.it. In tale veste, essa è responsabile di
garantire l’applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie, adeguate alla protezione dei suoi
dati.
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) della Regione, incaricato di garantire il rispetto delle norme
per la tutela della sua privacy, è raggiungibile ai seguenti indirizzi PEC: privacy@pec.regione.vda.it (per i
titolari di una casella di posta elettronica certificata) o PEI privacy@regione.vda.it, con una comunicazione
avente la seguente intestazione: “All’attenzione del DPO della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée
d’Aoste”.
Finalità del trattamento dati e base giuridica
Tutti i dati personali che lei fornirà saranno trattati in conformità alla vigente normativa in materia di privacy e
protezione dati e saranno utilizzati al fine di conseguire la documentazione antimafia ai sensi dell’art. 89 del
d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia), condizione necessaria per dare corso all’erogazione del mutuo.
I dati saranno trattati con sistemi manuali e automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati
stessi, tuttavia non sussiste alcun processo decisionale automatizzato.
Destinatari del trattamento dati
I dati personali sono trattati dal personale dipendente dalla Regione, che agisce sulla base di specifiche
istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento medesimo. È destinatario dei dati
raccolti per le finalità del trattamento il seguente soggetto, designato ai sensi dell’art. 28 del Regolamento
(UE) 2016/679, quale responsabile del trattamento:
- Società a cui è affidata la gestione e la manutenzione degli strumenti informatici (attualmente IN.VA.
S.p.A.)
Su tale soggetto sono imposti da parte della Regione opportuni obblighi in materia di protezione dei dati
personali attraverso istruzioni operative dirette a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati.
I dati da lei forniti potranno inoltre essere comunicati ad altre autorità pubbliche alle quali la comunicazione
sia obbligatoria per legge.
Periodo di conservazione dati
Il periodo di conservazione dei dati sarà quello suggerito dalla normativa vigente in materia di
conservazione, anche ai fini di archiviazione, dei documenti amministrativi e, comunque, di rispetto dei
principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.
Diritti del titolare dei dati
L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del Regolamento (UE)
2016/679. In particolare, potrà sempre chiedere al titolare del trattamento se questi stia trattando i suoi dati e
ottenere l'accesso agli stessi in forma comprensibile e gratuita, chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati
personali o la limitazione del trattamento dei dati personali o opporsi al trattamento nei casi ivi previsti,
inviando l’istanza al DPO della Regione, raggiungibile agli indirizzi indicati nella presente informativa.
Reclamo al Garante per la protezione dei dati
L’interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal
Regolamento (UE) 2016/679 ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai
sensi dell’art. 77 del Regolamento, utilizzando gli estremi di contatto reperibili nel sito: www.garanteprivacy.it.

