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OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 
TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI 

Per i soggetti CESSATI dalla carica Dirigente  
 

ALTRI EVENTUALI CARICHE  O  INCARICHI  
(art. 14, co. 1 lett. d) ed  e) e co. 1-bis del D.Lgs. 14.3.2013, n. 33, s.m.i.) 

ANNO 2017 

Il  sottoscritto Claudio VINCIS 

In qualità di Dirigente della Camera di Commercio Venezia Giulia, cessato dall’incarico in data 
31.12.2017, in adempimento alle prescrizioni contenute nell’art. 14, co. 1, lett. d) ed e) e co. 1-bis 
del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i.,   

DICHIARA 

X  per l’anno 2017 la titolarità delle seguenti cariche, presso altri enti pubblici o privati, ed i 
relativi compensi: 

Soggetto conferente Carica assunta Compenso Periodo di 
riferimento 

HOUSE CCIAA SCARL Consigliere di 
amministrazione 

0,00 Dal 
10.01.2014 

    

    
 

 per l’anno 2017 i seguenti altri incarichi, con oneri a carico della finanza pubblica, e relativi 
compensi spettanti: 

Soggetto conferente Incarico assunto Compenso Periodo di 
riferimento 

    

    

    
 

oppure DICHIARA 

 di non aver ricoperto cariche presso altri enti pubblici o privati, nell’anno 2017 

 

 di non aver svolto altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, nell’anno 2017 

 
 
Data 

20.03.2018 Firma del 
dichiarante 

Dott. Claudio Vincis 
sottoscritto con firma digitale 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196), la Camera di Commercio Venezia Giulia informa che il trattamento dei dati personali conferiti 
mediante la compilazione del presente modulo è finalizzato all’adempimento all’obbligo di pubblicazione 
delle informazioni concernenti i titolari di incarichi dirigenziali previsto dall’art. 14 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 
s.m.i. Il trattamento prevede la pubblicazione delle informazioni fornite sul sito Internet istituzionale della 
Camera, sezione Amministrazione Trasparente, fino alla cessazione dell’incarico o del mandato. Il trattamento 
avverrà a cura delle persone preposte alle suddette attività, presso la Camera di Commercio Venezia Giulia, 
con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, nei modi necessari per perseguire le predette finalità e nei limiti 
previsti dalla normativa vigente. Il conferimento di tali dati, richiesto in forza di espresse disposizioni di legge, è 
obbligatorio, fatta eccezione per i dati relativi al coniuge e ai parenti entro il secondo grado, per cui è 
richiesto il consenso degli interessati; il mancato o incompleto conferimento dei dati contemplati dal citato 
art. 14 comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 47 del D.Lgs. 33/2013 
e la pubblicazione sul sito Internet, sezione Amministrazione Trasparente, del relativo provvedimento. Agli 
interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.Lgs. n. 196/2003), in particolare, il diritto 
di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi, rivolgendo le relative richieste al Segretario Generale della Camera di Commercio Venezia Giulia, 
sede legale in Piazza della Borsa 14, 34121 Trieste, quale responsabile del trattamento. 
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