
 

 

 

 

DICHIARAZIONE, AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE, RELATIVA AGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 

CONCERNENTI I TITOLARI DI INCARICHI POLITICI, DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO E 

DEI TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI – ART. 14 (COMMA 1, LETT. d), e) D. LGS. 33/2013. 

 

IL SOTTOSCRITTO  

NOME 

TIZIANO  

COGNOME 

CARRADORI 

ai sensi del D.P.R. n 445 del 2000, consapevole del fatto che, in caso di falsità in atti e di dichiarazioni 

mendaci, verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni previste dal codice penale, come disposto 

dall’art. 76 del medesimo D.P.R., 

 

DICHIARA I DATI RELATIVI ALL’ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE, PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI, ED I 

RELATIVI COMPENSI A QUALSIASI TITOLO CORRISPOSTI - ART. 14, COMMA 1, LETT. d), D. LGS. 33/2013: 

CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI 

Natura della carica Ente Pubblico/Privato Compenso 

DIRETTORE GENERALE  AUSL DELLA 
ROMAGNA  

PUBBLICO  145.663€ 

    

    

DICHIARA, ALTRESÌ, GLI ALTRI EVENTUALI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA E 

L’INDICAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI - ART. 14, COMMA 1, LETT. e), D. LGS. 33/2013: 

INCARICHI  CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA * 
* Non vanno indicati gli incarichi di servizio concernenti la prestazione ordinaria (quali, ad esempio, gli incarichi ispettivi), 

già pubblicati con i relativi compensi sul sito dell’AIFA, nella sezione Amministrazione Trasparente, “Personale”, “Incarichi 

conferiti e autorizzati ai dipendenti”. 

Natura dell’incarico Amministrazione Compenso 

   

   

   

 

 

 

Data 3 agosto 2022         Firma del dichiarante 

 

 

 

 

 



 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR).  

I dati raccolti attraverso la presente  dichiarazione saranno trattati da AIFA – Titolare del trattamento, con sede in 

Roma, via del Tritone 181 – per l’adempimento di obblighi di legge ed allo scopo di perseguire finalità connesse. I dati 

saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate e adeguatamente istruite nonché, eventualmente, da enti 

esterni pubblici e privati, designati responsabili del trattamento mediante specifico accordo ai sensi dell’articolo 28 del 

GDPR. Potranno inoltre essere comunicati ad altre Autorità Pubbliche e Pubbliche Amministrazioni, per 

l’adempimento di obblighi di legge o regolamento e non saranno oggetto di trasferimenti al di fuori dell’Unione 

Europea. La conservazione dei dati avverrà per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono 

stati conferiti, fatto salvo un periodo di conservazione superiore, ove richiesto da norme di legge, regolamento, 

ovvero nel caso in cui il trattamento si riveli necessario per soddisfare ulteriori finalità di natura legale. Il conferimento 

dei dati richiesti è obbligatorio, trattandosi di trattamento necessario per il corretto adempimento delle finalità di 

legge perseguite. Per esercitare i diritti previsti dagli artt. 13 e segg. del GDPR, potrà rivolgersi direttamente al 

Titolare, contattabile all’indirizzo direzionegenerale@aifa.gov.it., o al Responsabile della protezione dei dati personali, 

all’indirizzo responsabileprotezionedati@aifa.gov.it. Potrà infine – ove ritenga sia stata commessa una violazione della 

normativa – proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali). 
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