Avvocato Andrea Camata
Data Protection Officer (DPO) UNI 11697/2017 and Privacy Consultant
Certificate of Competence: Know How Certification (KHC)
Certificate n. 2253/17 – Certificate n. 2476/19

DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI
INTERESSE E DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’
(ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 20, del D.Lgs. 39/2013)

Il sottoscritto CAMATA ANDREA nato a Treviso (TV) il 13.09.1967, codice fiscale
CMTNDR67P13L407I, partita iva 04734220264, con riferimento all’incarico di prestazione
professionale relativo alla formazione di base sul GDPR per responsabili ed incaricati del
trattamento dei dati personali e sulla corretta applicazione della trasparenza in relazione alla
tutela della riservatezza conferito con determinazione n. 510 del 29.12.2020
DICHIARA
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
-

Che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con il Comune di
Castello di Godego, ai sensi dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001, come modificato
dalla legge n. 190/2012;

-

Che non sussistono cause di incompatibilità o inconferibilità, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs.
39/2013 a svolgere incarichi nell’interesse del Comune di Castello di Godego;

-

Di prestare l’attività professionale in qualità di Data Protection Officer;

-

Di non essere titolare di incarichi o di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati
da pubbliche amministrazioni.

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto
della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.
AUTORIZZA
La pubblicazione dei presenti dati sul sito internet del Comune di Castello di Godego.
Castelfranco Veneto, 30 dicembre 2020.
Andrea Camata
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