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PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LE NOMINE E DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO NEGLI ORGANISMI PARTECIPATI

PROROGA TERMINE AVVISO n. 13/2018
Fondazione EA Fiera Internazionale di Milano

Consiglio Generale

Richiamato l'Avviso n. 13/2018 per la raccolta delle candidature per l'individuazione dei rappresentanti di
Città  metropolitana  nel  Consiglio  Generale  della  Fondazione  EA  Fiera  Internazionale  di  Milano,
pubblicato dal 22/11/2018 al 21/12/2018. 

Si dispone di prorogare la scadenza del termine dell'Avviso n. 13/2018 fino al 28/02/2019.

AVVISO n. 13/2018 Fondazione EA Fiera Internazionale di Milano
Largo Domodossola, 1 - 20145 Milano

Scopo La  Fondazione  ha  lo  scopo  di  favorire,  promuovere  e  incrementare  in  Italia  e
all’estero l’organizzazione di  manifestazioni fieristiche e di  ogni altra  iniziativa
che, promuovendo l’interscambio, contribuisca allo sviluppo dell’economia. Inoltre
svolge,  in  quanto  funzionali  allo  sviluppo delle  imprese e alla  loro capacità di
operare sul mercato globale, attività e progetti di promozione e realizzazione di
iniziative di sviluppo economico, sociale, culturale e scientifico, di riqualificazione
del territorio e di potenziamento delle infrastrutture.

Organo Consiglio Generale

N. rappresentanti DUE

Per quanto riguarda la procedura di presentazione delle candidature, si rimanda integralmente al testo
dell'Avviso n. 13/2018.  Non verranno prese in considerazione le proposte di  candidatura presentate o
pervenute oltre il termine del 31/01/2019 o non accompagnate dalla documentazione richiesta dall'Avviso
n. 13/2018. Eventuali integrazioni potranno essere richieste esclusivamente rispetto alla documentazione
presentata nei termini e nei modi sopra indicati.  

L'Avviso,  il  Regolamento  Nomine,  le  norme  regolamentari  e  legislative,  lo  statuto  dell'organismo
partecipato e la modulistica, sono disponibili sul sito istituzionale della Città metropolitana all'indirizzo: 
www.cittametropolitana.mi.it/portale/conosci_la_citta_metropolitana/Nomine/Avvisi-ATTIVI/index.html

Copia integrale del presente provvedimento verrà pubblicata all'Albo Pretorio della Città metropolitana di
Milano. 

Il Sindaco della Città metropolitana di Milano
Giuseppe Sala

Documento firmato digitalmente ai sensi T.U. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

Allegati quali parti integranti del presente Avviso: 

- Candidatura per  la  nomina  e/o designazione dei  rappresentanti  della  Città  metropolitana di

Milano presso Organismi partecipati - Allegato A

- Presentazione della Candidatura - Allegato C e Accettazione della candidatura - Allegato D

- Curriculum Vitae - Allegato B 
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento
Generale sulla protezione dei dati) e del Decreto Legislativo 196/2003

Titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Milano che potrà contattare ai seguenti riferimenti: Tel.
02.7740.1  -  Indirizzo  PEC:  protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it.  Potrà  altresì  contattare  il  Responsabile  della
protezione  dei  dati  -  Data  Protection  Officer  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica:
protezionedati@cittametropolitana.mi.it.

Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, ai sensi
dell’art. 6 par. 1 lettera c) del Regolamento 2016/679, nonché per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera
e) del Regolamento 2016/679. I dati personali saranno trattati solo per tali scopi, su supporto informatico e cartaceo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio. In loro assenza non è possibile assolvere a quanto richiesto. 

Ai  sensi  del vigente Regolamento Nomine, i  Curriculum Vitae dei candidati  giudicati  idonei dalla Commissione di
esperti, in esito alla procedura di valutazione, nonché i curriculum dei nominati e dei designati verranno diffusi,
mediante  pubblicazione,  nelle  forme  previste  dalle  norme  in  materia  e  attraverso  il  sito  internet  della  Città
metropolitana di Milano, nel rispetto dei principi di adeguatezza, pertinenza e non eccedenza. 

I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di
legge o dal vigente Regolamento Nomine. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario per seguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge
correlati al piano di conservazione dei documenti dell’Ente.

Si rammenta che ai sensi dell’art. 13, comma 2 del Regolamento UE 2016/679, l'interessato ha diritto di chiedere al
titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, nonché di
proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy qualora ne ravvisi la necessità. 

Si ricorda che le dichiarazioni sostitutive sono rilasciate dal richiedente consapevole che ai sensi dell’articolo 76 del
TU 445/00: “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente TU è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.

Al fine di verificare la veridicità della dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal candidato, verranno acquisiti
i certificati del casellario giudiziale, dei carichi pendenti e delle misure di prevenzione dai tribunali e dalle procure
teritorialmente competenti. Verranno inoltre acquisiti, con modalità informatiche, i  dati  personali eventualmente
pubblicati nel Registro delle imprese, negli albi o in elenchi professionali. 

Qualora dai controlli effettuati dalla Città metropolitana di Milano in base all’art. 71 del TU 445/00 dovesse emergere
la  non  veridicità  del  contenuto  della  dichiarazione,  “il  dichiarante  decade  immediatamente  dai  benefici
eventualmente conseguenti  al  provvedimento emanato sulla  base della dichiarazione non veritiera”  (art.  75  TU
445/2000).
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