
Dichiarazione ai sensi dell’art. 14, co. 1, lett. d) ed e), e co. 1-ter D.lgs. n. 33/2013,
“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”

Io sottoscritto Duretti Sergio, in qualità di Direttore Divisione Azioni strategiche e
speciali di Lepida ScpA, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazioni o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000
e della sanzione prevista in caso di mancata o incompleta comunicazione delle
informazioni e dei dati di cui all’art. 14 del D.lgs. n. 33/2013

DICHIARO

a) ai sensi dell’art. 14, co. 1, lett. d) del d.lgs. 33/2013:

❏ di aver assunto la/le seguente/i carica/cariche presso i sottoelencati Enti
pubblici e/o privati:

ENTE/SOCIETÀ CARICA DURATA COMPENSO

Fondazione Ordine
dei giornalisti
dell’Emilia-Romag
na

Revisore supplente Sino al 31 dicembre
2024

Nessun compenso né
rimborso

❏ di non aver assunto altra/e carica/cariche presso Enti pubblici e/o privati;

b) ai sensi dell’art. 14, co. 1, lett. e) del d.lgs. 33/2013:

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



ENTE/SOCIETÀ TIPO DI INCARICO DURATA COMPENSO

x di non svolgere altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica.

c) ai sensi dell’art. 14, co. 1-ter del d.lgs. 33/2013, che l’ammontare complessivo degli
emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica per l’anno fiscale 2021,
conformemente alla Dichiarazione dei redditi resa nell’anno 2022, al lordo dei
contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali, è pari ad euro 73.243

Il/la sottoscritto/a si impegna ulteriormente a comunicare tempestivamente
eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso,
una nuova dichiarazione sostitutiva.

27 gennaio 2023
Sergio Duretti

(f.to digitalmente)



INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del
Regolamento europeo n. 679/2016

1. Premessa

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, Lepida S.c.p.A., in qualità di

“Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi

dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è Lepida

S.c.p.A., con sede in Via della Liberazione n. 15, 40128 - Bologna.

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato da Lepida S.c.p.A. è contattabile

all’indirizzo mail dpo@lepida.it.

4. Responsabili del trattamento

L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi

trattamenti di dati personali di cui l’Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto

stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e

affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di

trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali

soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento".

Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il

mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento

dell’incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento



I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e

designato quale autorizzato al trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in

ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei

suoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato da Lepida S.c.p.A. al fine di

adempiere all’obbligo di legge di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, che costituisce, ai

sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c) la base giuridica del trattamento.

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione, fatta eccezione

per la:

● comunicazione ai soggetti che effettuano istanza di accesso ai sensi della L.
241/1990;

● comunicazione ai soggetti che effettuano istanza di accesso civico, previa
valutazione dei limiti cui è sottoposta tale comunicazione ai sensi dell’art. 5 bis
del D.lgs. 33/2013;

● pubblicazione ai sensi della normativa in materia di trasparenza.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il

perseguimento delle finalità sopra menzionate, anche in relazione a quanto previsto

dall’art. 8 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene

verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei

dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o

cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che,



anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non

indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di

legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto, ai sensi degli artt. 15 e ss. del

Regolamento (UE):

● di accesso ai dati personali;
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del

trattamento che lo riguardano;
● di opporsi al trattamento;
● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

Eventuali richieste possono essere presentate inviando un’istanza avente ad

oggetto: diritti privacy al DPO (Data Protection Officer) - Responsabile al trattamento

dei dati al Responsabile della protezione dei dati (DPO), c/o LepidaSpA, Via della

Liberazione n. 15, 40128 Bologna, dpo@lepida.it.

11. Conferimento dei dati

I dati da Lei forniti sono trattati al fine di dare esecuzione all’obbligo di legge di cui al

D.lgs. 33/2013 e s.m.i.

Il 27 gennaio 2023 alle 15:58, Sergio Duretti/TINIT-DRTSRG62A08L219P ha confermato 
la volonta' di apporre qui la propria sottoscrizione ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis del 
CAD


