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Inoltre, ai sensi dello Legge 190/2012

dc hro ra

di essere o conoscenza di quanto previsto nella L. 190/2012 e dal vigente Piano
Triennale di Prevenzione delici Corruzione di RAI SpA, condividendone e osservandone
i principi generali e i protocolli2.

Il sottoscritta dichiara, altresì:

i di essere stato/a informato/a, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30/06/2C03
n. 196 circa il trattamento dei dall personali raccolti, e in particolare, che tali dati
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per
le quali la presente dichiarazione viene resa:

• di essere consapevole che la presente dichiarazione potrà essere pubblicata sul
sito ‘Rai per la Trasparenza”.

Il sottoscritio si impegna o rinnovare la dichiarazione od ogni cambio di incarico e/o
variazione intervenuta nella propria situazione. nel rispetto delle disposizioni aziendali in
materia.

FI RMATO

In porIicoloe il principio “conilirro di nieresse” e prolocc5r sei conhiiIo di interesse e suiI’inconierrbfltà. ncornpotrhr[rfo
e oltre corjse Ostorive”
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