GRUPPO ASSEMBLEARE FORZA ITALIA
SCHEDA 3
Tipologia dell’Incarico
(studio/ricerca/consulenza)

OGGETTO

Descrizione attività e modalità di realizzazione

PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE

Consulenza nell’analisi dei bilanci, dei documenti
finanziari e di contabilità della Regione Emilia
Romagna e degli Enti ad essa direttamente e
indirettamente correlati.
Supporto tecnico specialistico per lo studio e la
predisposizione di pareri, di documenti di natura
economico-finanziaria, di emendamenti ad atti di
natura economico-finanziaria connessi all’attività
istituzionale di un gruppo assembleare.

In virtù dell’autonomia professionale dell’incaricato, la
corretta realizzazione delle attività non è correlata né
al loro svolgimento presso i locali del Gruppo
assembleare incaricante, né al rispetto di un orario
minimo complessivo di impegno nel periodo.

Rispetto alla singola questione economico-finanziaria
affidata all’incaricato, possono tuttavia essere
concordati specifici tempi e modalità di svolgimento
dell’incarico, anche alla luce del necessario
coordinamento con l’attività del Gruppo ed al solo fine
di valutare la rispondenza del risultato con quanto
richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi di
volta in volta prefissati.

L’incaricato dovrà, ad ogni modo, garantire la
realizzazione degli elaborati (relazioni; pareri; ecc.) in
numero complessivo non inferiore a 6 all’anno
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Durata prevista dell’incarico

18 mesi

Titoli di studio richiesti

Laurea conseguita con il vecchio ordinamento o
laurea specialistica nuovo ordinamento in
Economia e Commercio

I titoli di studio conseguiti presso Istituti esteri
devono essere corredati dal provvedimento di
riconoscimento o equiparazione previsto dal
nostro ordinamento

Esperienze professionali richieste

Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore
Commercialista.
Requisiti preferenziali:
iscrizione al Registro dei Revisori Contabili da
almeno cinque anni e all’elenco dei Revisori degli

Enti Locali;
attività di relatore a corsi/seminari.

Altre competenze richieste (es. conoscenza di
una lingua straniera, applicativi informatici)

Compenso

________________________________________

€. 15.000,00 lordi
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Nel rispetto dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”:
Finalità:

I dati personali sono trattati per la seguente finalità: eventuale proposta di collaborazione futura.

Modalità del trattamento:

I dati potranno essere trattati anche con modalità informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire.

Comunicazione/diffusione dati:

I dati richiesti non potranno essere comunicati ad altri soggetti.

Titolare del trattamento:

Il titolare del trattamento dei dati richiesti è l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna.

Responsabile del trattamento:

Responsabile del trattamento è il Direttore generale dell’Assemblea legislativa.

Diritti:

Presso il Responsabile del trattamento l'interessato, in conformità a quanto previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/03*, potrà accedere ai
propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per
cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

La informiamo, inoltre, che il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile
adempiere alle finalità sopra descritte.
*ART. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
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della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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