
 

 

Allegato A 

 

ASM Terni S.p.A. 

Via Bruno Capponi, 100 

05100 Terni 

 

Manifestazione di interesse per la nomina a componente dell’Organismo di Vigilanza di ASM 

Terni S.p.A.  
 

Il sottoscritto___________________________________________________________________ 

 

ESPRIME 

 
il proprio interesse ad essere nominato/a componente dell’Organismo di Vigilanza di ASM Terni 

S.p.A. 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 in caso di falsità di atti e dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze di cui all’art. 

75, comma 1 del medesimo DPR e presa visione dell’informativa di cui al regolamento UE 

679/2016 allegata al presente modulo. 

 

dichiara sotto la propria responsabilità: 
 

luogo e data di nascita _____________________________________________________________ 

 

residenza _________________________________________________ Prov. di _______________ 

 

Via ________________________________ n. ________ recapito telefonico ____/_____________ 

 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 

 

Requisiti generali: 

1) Di essere: 

�  Cittadino/a italiano/a  

�  Cittadino/a di altro Stato membro dell’Unione Europea (specificare)___________ 

2) Di godere dei diritti civili e politici; 

3) Di non avere relazioni di coniugio parentela o affinità entro il quarto grado incluso con 

componenti degli organi amministrativi della società; 

4) Di non  essere componente degli organi amministrativi della società; 

5) Di non vantare rapporti lavorativi negli ultimi tre anni con soggetti con i quali o nei 

confronti dei quali possono essere compiuti gli illeciti di cui al Decreto; 

6) Di non essere portatori di conflitti d’interesse anche potenziali con la società; 

7) Di non avere svolto almeno nei tre esercizi precedenti funzioni di amministrazione o 

controllo in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure 

equiparate, ovvero in imprese operanti nel settore creditizio finanziario mobiliare e 

assicurativo sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria; 

8) Di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della legge 1423/1956, o 

della legge 565/1965, salvi gli effetti della riabilitazione; 

9) Di non essere stato condannato con sentenza definitiva, salvo il caso di avvenuta estinzione 

del reato o della pena o in presenza dei requisiti per ottenere la riabilitazione; 



 

 

10) Di non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti 

dal Decreto; 

11) Di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità e di decadenza che sussistono, ai sensi 

dell’art. 2399 c.c. per i componenti del Collegio Sindacale. 

 

Requisiti di conoscenze culturali (tutoli di studio) e attinenti all’area delle esperienze professionali: 

Di essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:  

 Titolo di studio universitario  ______________________________________________ 

 Tipo di laurea __________________________________________________________ 

 Titoli post universitari ____________________________________________________ 

 

Di aver maturato le seguenti esperienze professionali: 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Di aver maturato le seguenti esperienze quale componente di OdV: 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara che, in caso di accettazione della nomina di componente dell’OdV di 

ASM Terni S.p.A. si impegna ad accettare anche l’eventuale affidamento di particolari incarichi che 

il CdA della Società riterrà di affidare all’OdV, come indicati nell’Avviso per la richiesta di 

manifestazione di interesse. 

 

Il/La sottoscritto/a è inoltre consapevole che la Società potrà effettuare controlli sulla veridicità 

delle dichiarazioni rese e che qualora dal controllo emergesse la non veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni, il candidato – posta la responsabilità penale a suo carico ai sensi dell’art. 76 DPR 

28.12.2000 n. 445, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base delle medesime. 

 

Indica il seguente indirizzo di posta elettronica per la ricezione di ogni comunicazione relativa al 

presente Avviso: 

____________________________@ __________________________ 

 

Allega: 

- curriculum vitae debitamente sottoscritto 

- copia fotostatica di un documento di identità 

 

 

Data ________________________ 

 

Firma 
                  

                                                                                              ____________________________ 

 

 

 



 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale privacy 

 
Gentile Candidato,  
La presente informativa viene resa ai sensi e per gli effetti della normativa nazionale ed europea in materia di 
protezione dei dati personali (per tale intendendosi il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e la normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in 
Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante). 
ASM Terni S.p.A. con sede legale in Terni, Via Bruno Capponi n. 100 (di seguito anche “Società”) - in qualità di Titolare 
del trattamento - tratta i Suoi dati personali (da Lei comunicati o legittimamente reperiti) nel rispetto delle 
disposizioni dettate dalla vigente normativa privacy.  
Per trattamento di dati personali ai fini della presente informativa è da intendersi qualsiasi operazione o insieme di 
operazioni, compiute con l’ausilio di processi automatizzati e applicate ai dati personali, come la raccolta, la 
registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la 
consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 
disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 
ASM Terni S.p.A. La informa che tratterà i Suoi dati personali con strumenti informatizzati e non e con l’adozione di 
misure tecniche e organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al livello di rischio. 
1. Finalità del trattamento 

I Suoi dati personali verranno trattati nel pieno rispetto degli obblighi e dei principi previsti dalla suddetta normativa 
per finalità di valutazione e selezione quale membro del Organismo di Vigilanza di ASM Terni SpA. 
2. Base giuridica del trattamento 

I trattamenti dei dati effettuati dal Titolare per le finalità di cui sopra sono necessari alla ricerca dei soggetti che 
sostituiranno i membri dell’Organismo di Vigilanza di ASM Terni SpA e riguardano quelli indicati nel curriculum vitae 
nonché le ulteriori informazioni richieste e fornite. 
3. Destinatari e/o eventuali categorie di destinatari dei dati personali 

Per il perseguimento della finalità di cui sopra e nei limiti strettamente pertinenti alla medesima, i Suoi dati personali 
potranno essere comunicati al personale dipendente, ai collaboratori e ai consulenti esterni. 
4. Periodo di conservazione dei dati personali 

I Suoi dati personali saranno conservati dal Titolare nel pieno rispetto dei principi di necessità, pertinenza e 
limitatamente a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati e comunque per un periodo non 
superiore all’incarico ricevuto. 
5. Diritti dell’interessato 

In relazione al trattamento dei dati, Lei potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 
2016/679, consistenti nel diritto di chiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la 
limitazione al trattamento o di opporsi allo stesso, ed eventualmente al ricorrere delle condizioni il diritto alla 
portabilità, mediante comunicazione indirizzata a privacy@asmterni.it  
Tali diritti potranno essere esercitati scrivendo all’indirizzo di posta elettronica privacy@asmterni.it, allegando una 
copia del Suo documento identificativo. Se la richiesta è inoltrata da una persona diversa da Lei, qualora tale persona 
non fornisca prova che la richiesta sia effettuata legittimamente per Suo conto, la richiesta verrà rigettata.  
Potrà inoltre esercitare i Suoi diritti recandosi presso l’ufficio protocollo di ASM Terni SpA consegnando a mano la Sua 
richiesta o in alternativa trasmettendola per raccomandata A/R o posta semplice ad ASM Terni S.p.A., Via Bruno 
Capponi n. 100, 05100 Terni 
Per adempiere ad obblighi di legge, potremmo essere tenuti a conservare alcuni Suoi dati personali anche dopo che lei 
abbia chiesto la cancellazione. 
6. Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati personali è ASM Terni S.p.A. con sede legale in Terni, Via Bruno Capponi n. 100, 
email: privacy@asmterni.it . 
7. Responsabile della protezione dei dati 

È nominato il Responsabile designato per la Protezione dei Dati personali (Data Protection Officer - DPO) ai sensi 
dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 .  
Il DPO nominato, può essere contattato in qualsiasi momento e allo stesso può essere inviata qualsivoglia richiesta 
relativa al rispetto della Sua privacy scrivendo all’indirizzo dpo@asmterni.it . 

 

 


