Tutti i campi sono obbligatori

Al Dirigente dell’Istituto Comprensivo
di Brembate Sopra

Oggetto: Anagrafe delle prestazioni - comunicazione svolgimento incarico retribuito
Il/la

sottoscritto/a

________________________________

nato/a

il

_____________________

a

__________________________________ C.F. ____________________________, in servizio presso l’Ufficio
____ di questo Istituto Comprensivo

in qualità di _____________________ comunica di aver svolto

l’incarico di _____________________________________.

Pertanto comunica i seguenti dati:
dati incarico
oggetto dell’incarico ____________________________
data di autorizzazione o conferimento ___ /___ / _____
data inizio

___ /___ / _____

data fine

___ /___ / _____

incarico conferito in applicazione di una specifica norma

si

no

se si: riferimento normativo ___________________
numero

___________

data ___ /___ / _____

importo1) ____________

previsto

incarico derivante da doveri d’ufficio
importo1) incarico saldato

si

articolo

___________

comma

___________

presunto
si

no

no

dati ente committente
denominazione ___________________________________________________________
codice fiscale ___________________________
tipologia soggetto conferente2) _______________________________________________

relazione 3)
________________________________________________________________________

Informativa Privacy ai sensi degli artr.13 e 14 del GDPR 679/16:
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo di Brembate di Sopra. La gestione dei dati che La
riguardano è svolta nell'ambito della banca dati dell’Istituto Comprensivo, nel rispetto di quanto stabilito ai
sensi e per gli effetti del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. 196/2003, cosi come modificato dal D.lgs. n. 101/18.
Il trattamento dei dati è effettuato per finalità connesse all'espletamento di accordi contrattuali; in caso
diverso si procederà alla raccolta del relativo consenso come previsto dagli artt. 6 e 7 del Reg. UE 679/2016.
Ella potrà richiedere in qualsiasi momento l'accesso ai suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione, la
limitazione del trattamento degli stessi o potrà opporsi al loro trattamento scrivendo a
bgic89500b@istruzione.it La S.V. ha il diritto di proporre reclamo all' Autorità di Controllo competente.
Brembate Sopra ____________________

firma
______________________

____________________
1)
2)

3)

l’importo si intende al lordo
pubblico
privato - persona fisica con CF rilasciato in Italia
privato - persona fisica senza CF rilasciato in Italia
privato - persona giuridica con CF rilasciato in Italia
privato - persona giuridica con CF rilasciato in Italia
ai sensi dell'art .53 comma 12 del Dlgs.165/2001 così come modificato dalla L.190/2012

