
 

 

Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell’art. 14,  c. 1, lett. f), d.lgs. 

n. 33/2013  

I 

Nome Cognome Atto e data della nomina 

FLAMINIO  GALLI DELIBERA 28/10/2020 

DICHIARA 

II 

BENI IMMOBILI (Terreni E Fabbricati) 

Tipologia (a) Comune di ubicazione 
(anche estero) 

Titolo (b) Quota di 
titolarietà 

FABBRICATI ROMA PROPRIETA’ 50% 

FABBRICATI ROMA PROPRIETA’ 50% 

a) Specificare se trattasi di fabbricato o terreno 
b) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca 

 

III 

BENI MOBILI REGISTRATI 

Tipologia – Indicare se Autovetture, aeromobile, 
imbarcazione da diporto 

Anno Annotazioni 

   

   

   

 



 

 

IV 

STRUMENTI FINANZIARI, QUOTE E AZIONI SOCIETARI 

Denominazione della 
società 

(anche estera) 

Tipologia (indicare se si 
posseggono quote o 

azioni) 

n. di 
azioni 

Annotazioni 

    

 

V 

QUOTE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO 

Denominazione del fondo Entità della quota in valore 
assoluto 

Annotazioni 

   

   

 

VI 

TITOLARITA’ DI IMPRESE 

Tipo di impresa Denominazione dell’impresa Attività economica 
svolta 

   

 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

Firenze, 09 gennaio 2023      

Firma 

Firmato- Flaminio Galli  



 

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELLA NORMATIVA 
VIGENTE IN MATERIA DI TRASPARENZA 

ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (“di seguito, “Regolamento” o “GDPR”) 
1. Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati 

Il Titolare del trattamento è INDIRE, Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, con sede legale in Firenze, 
50122, via Michelangelo Buonarroti 10, email segreteriapresidente@indire.it PEC indire@pec.it.  
Il responsabile delle protezione dei dati (“DPO”) può essere contattato all’indirizzo email dpo@indire.it 

2. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali 
I dati raccolti verranno trattati per ottemperare agli obblighi della normativa (D. Lgs. 33/2013) riguardante il diritto di accesso e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 
La base giuridica del trattamento dei dati consiste nell’adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare (D. Lgs. 33/2013). 

3. Modalità del trattamento  
I dati personali raccolti saranno trattati prevalentemente con procedure informatiche automatizzate su server ubicati presso le sedi INDIRE sul 
territorio nazionale. I dati elettronici potranno altresì essere conservati in ambiente CLOUD qualificato da AGID. I dati potranno essere trattati 
anche in forma cartacea. 
Non vengono eseguiti trattamenti automatizzati o di profilazione dei dati personali conferiti. 

4. Periodo di conservazione dei dati 
I dati sono conservati per il tempo necessario a rispettare gli obblighi di legge. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria 
sono pubblicati tempestivamente e mantenuti aggiornati sul sito istituzionale di INDIRE. 
I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono generalmente pubblicati per un periodo di 5 anni e comunque sino a quando gli atti pubblicati 
producono i loro effetti, fatti salvi termini diversi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. 

5. Conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per adempiere agli obblighi di legge, e il rifiuto di conferirli non consente di iniziare o proseguire il 
rapporto contrattuale con INDIRE 

6. Comunicazione e diffusione dei dati personali 
I dati potranno essere trattati da personale INDIRE autorizzato o da collaboratori esterni autorizzati, tenuti a loro volta al rispetto della 
riservatezza e della privacy e, ove previsto dalla normativa vigente, saranno oggetto di pubblicazione obbligatoria assicurandosi che vengano 
diffusi solamente dati pertinenti e non eccedenti le finalità di trasparenza da conseguire. 

7. Diritti dell’interessato 
In ogni momento Lei potrà esercitare, ove applicabili, i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento ai sensi degli artt. 15-22 del 
Regolamento UE 2016/679, ovvero i diritti di:  
- accesso ai dati personali; 
- chiedere la rettifica degli stessi quando siano stati trascritti in modo errato; 
- chiedere l’aggiornamento e/o l’integrazione dei propri dati quando siano variati; 
- chiedere al titolare la trasformazione in forma anonima o il blocco; 
- chiedere al titolare la cancellazione o l’oblio a seconda dei casi; 
- chiedere al titolare che esegua una limitazione del trattamento perché ad esempio alcuni dati sono in eccesso rispetto alle finalità da 
espletare; 
- opporsi al trattamento per motivi legittimi; 
- revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 
In qualità di interessato, ha infine specifico diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in 
Roma, Piazza Venezia n. 11. 
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