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DICHIARAZIONE SULLO STATO PATRIMONIALE-
ANNO PRODUZIONE REDDITI 2015

Il/La sottoscritto/a Luca Zardoni

in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di ASSP SPA

DICHIARA

D di esercitare presso le seguenti società/enti pubblici o privati le seguenti cariche:

n. ord. Società/Ente Carica rivestiva Compenso annuo Annotazioni
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D di espletare altresì i seguenti ulteriori incarichi con oneri,acarico della finanza pubblica:

n. ord. Società/Ente Carica rivestiva Compenso annuo Annotazioni
-'...,,-

./ V

/ ,> .

-:

/
,/

Cesano Maderno, .).f.P.1 <? ~ f.'l.pl.~.
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Via G. Garibaldi 20 - 20811 Cesano Maderno (MB) - P.tV.A e C.F. 02585280965
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1) Finalità del trattamento. Il trattamento dei Dati è diretto a consentire alla società il pieno rispetto di quanto
previsto dal Regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale degli amministratori.

2) Modalità del trattamento. Il trattamento dei dati è:

a) realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4 del Codice Privacy;

b) posto in essere sia con mezzi manuali che con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;

c) svolto direttamente dall'organizzazione del titolare, o dai soggetti di cui al punto a) che precede nella qualità di
autonomi titolari, anche per mezzo dei propri dipendenti e/o collaboratori all'uopo preposti, nella qualità di
incaricati del trattamento;

d) destinato a raccogliere e garantire l'accesso degli aventi diritto ai dati nonché ad effettuame la pubblicazione;

3) Natura del conferimento dei Dati - Il conferimento dei Dati ed il relativo consenso al loro trattamento è
facoltativo, ma strettamente necessario per la realizzazione della finalità di cui al punto 1) che precede;

4) Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere - Il mancato conferimento dei dati e/o del consenso renderà
impossibile dare attuazione, in maniera completa, a quanto previsto dalla disposizione di cui al punto 1);

5) Comunicazione e Diffusione dei Dati - I dati potranno essere comunicati ai soggetti indicati al punto 2) che
precede perché gli stessi, nella qualità di autonomi titolari, diano corso al tratta mento dei Dati per le finalità
indicate al punto 1). I Dati potranno altresì essere pubblicati sul sito Intemet della società e comunicati a terzi per
i fini, e nei limiti, strettamente necessari per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1);

6) Diritti dell'interessato - I diritti che potrà esercitare con riferimento al trattamento dei Dati sono quelli previsti
dall'art. 7 del Codice Privacy;

7) Titolare del trattamento ed eventuali responsabili - Titolare del trattamento è Legale Rappresentante Sig. Luca
Zardoni.

DICHIARAZIONE AI FINI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVAè::Y

Preso atto dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, autorizzo il trattamento dei miei dati
sopra riportati che avverrà con le modalità e nei limiti previsti dall'informativa stessa.
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Cesano Mademo addì --'---t---=---t-------

In fede ----"'~__l'-----_h_-------
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