
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 di aver ricevuto l’informativa prevista dell’art 13 del D.Lgs.  196/2003, e che i dati da 
me forniti saranno  

raccolti ai fini del loro trattamento, anche con mezzo elettronico, nelle banche dati della Fondazione  
 

                     
 

Modulistica per adempimenti norme sulla trasparenza D.Lgs. 33/2013 

Pagina 1 di 2 

Modulo per la dichiarazione ex art. 22 comma 3 (rinvio art.15) del Dlgs. 33/2013 
Titolare di incarichi professionali 

Il/La sottoscritto Toschi Gino  nato Capannori (LU) 

Il  10  settembre  1963,  residente  in  Capannori  frazione  Segromigno  in  Piano via/piazza Don  
Emilio 
Angeli n. 14/A in qualità di Sindaco revisore, in adempimento alle prescrizioni contenute nell'art. 22 
comma 

 

D I C H I A R O 

a) di ricoprire i seguenti incarichi od essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali [art. 15 comma 1 

Dlgs. 33/2013 lett. c)]: 

Ente Incarico/Carica           

Capannori Servizi srl Sindaco Revisore         

Fondazione Palazzo Boccella Sindaco Revisore                        

b) i  seguenti compensi,  comunque  denominati,  relativi al  rapporto  di  lavoro,  di  consulenza o  di 

collaborazione con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione 

del risultato [art. 15 comma 1 Dlgs. 33/2013 lett. d)]: 

Compenso  complessivo (con esclusione delle 

componenti variabili) 

Componenti variabili           

Euro 1.181,00         

Euro 1.500,00                        

Eventuali ulteriori Annotazioni:                     

Alla presente dichiarazione allego: 
curriculum vitae aggiornato alla data odierna; 
Dichiaro inoltre: 


  

3 del D.Lgs. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 

 



 
 
 
 
                   
                        Lucchese per l’Alta Formazione e la Ricerca; 
 
                      di essere consapevole ai sensi dell’art 7 del D.Lgs 33/2013 che: “ I documenti, le 
informazioni e i dati oggetto  
                      
                      di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a 
seguito dell’accesso  
 
                      civico di cui all’articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell’articolo 
68 del Codice  
 
                      dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82. e sono 
riutilizzabili ai sensi  
 
                      del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n.36, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82, e 
del decreto 
 
                      legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall’obbligo di citare 
la fonte e di rispettarne 
 
                      l’integrità”; 
 
 Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 
Lucca, lì 
  
12 settembre 2014 
                                                                                                                           Il Dichiarante 
 
 

 
 

 

 Toschi Gino  
Ragioniere Commercialista  

Revisore Contabile  
Via Giacomo Puccini, 37  

55016 PORCARI (LU)  

Tel. 0583/298304  

Fax 0583/210779  

Email: gino.toschi@34andpartners.it  

CURRICULUM PERSONALE  
Toschi Gino  

Nato a Capannori il 10/09/1963  

Residente a Capannori, frazione Segromigno in Piano, via Don Emilio Angeli n. 14/A  

Coniugato con due figli  

 

Studi e Abilitazioni:  

 



iploma di Maturità tecnico commerciale conseguita nel 1982 presso l’Istituto Tecnico Commerciale 

Arrigo Benedetti di Porcari (LU).  

 

ommercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Lucca al n. 336/A, 

svolge dal 1993 la libera professione con studio in Porcari Via Giacomo Puccini, 37.  

bere Professioni 

pubblicato sulla G.U. n. 31/bis del 21/04/1995.  

 

Principali esperienze professionali  
È stato sindaco effettivo in Collegi Sindacali di diverse società tra cui: A e G SPA, CIPECO SRL, 

FATTORIA FUBBIANO, SOLARIA SPA, FONDAZIONE PALAZZO BOCCELLA ecc..  

Svolge la professione di Ragioniere Commercialista fornendo sia servizi di tenuta di contabilità sia 

consulenze in materia fiscale e societaria; tra i propri clienti annovera alcune società multinazionali.  

 

Formazione professionale  
Partecipa regolarmente alle attività di formazione professionale continua organizzate sia dall’Ordine dei 

Dottori Commercialisti di Lucca sia da società specializzate comunque accreditate presso il Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti.  

Ai fini dell’espletamento dell’incarico dichiara quanto segue:  
- di essere iscritto All’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lucca;  

- di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili;  

- di non avere cause di incompatibilità ed ineleggibilità;  

 



 

- di non far parte di associazioni, organizzazioni, club, circoli i cui statuti siano in contrasto con la 

costituzione e con le leggi dello Stato;  

 

Porcari, 12/09/2014  

Rag. Gino Toschi 
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 Informativa sul trattamento dei dati personali  
[Art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito, T.U.)]  

1. I dati personali (di seguito, dati) richiesti, acquisiti (anche verbalmente, direttamente o tramite terzi) preventivamente all’instaurazione dei rapporti 

contrattuali o che saranno raccolti in relazione ai rapporti stessi sono trattati per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali. In particolare, 

il trattamento dei dati è finalizzato all’esecuzione di obblighi:  

a) contrattuali (fornitura di servizi o di prodotti, ecc.), statutari, istituzionali;  

b) di natura amministrativa (raccolta di informazioni precontrattuali, scambio di comunicazioni, ecc.), contabile e fiscale (fatturazione, emissione 

documenti di trasporto, corretta tenuta della contabilità, ecc.), organizzativa (convocazione di riunioni e di adunanze, efficace gestione dei rapporti, 

ecc.);  

c) connessi all’invio di inviti ad eventi organizzati.  

2. Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti 1a) ed 1b) è obbligatorio, mentre per quelle di cui al punto 1c) è facoltativo ma necessario per 
la fornitura di servizi e di prodotti; pertanto, l’eventuale rifiuto a fornire i dati od al successivo trattamento potrà rendere impossibile la prosecuzione 

dei nostri rapporti. Il mancato conferimento, invece, dei dati non riconducibili ad obblighi legali o contrattuali sarà valutato di volta in volta dalla 

scrivente e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto.  

3. Il trattamento dei dati potrà essere effettuato mediante qualsiasi modalità idonea sia con l’utilizzo di strumenti magnetici, elettronici, telematici o 

comunque automatizzati, ivi incluso l’impiego della posta elettronica (indirizzo e-mail), sia senza tali mezzi secondo le modalità aziendali in atto e 

quelle che saranno mano a mano introdotte per l’evoluzione delle procedure organizzative e degli strumenti operativi.  
 

I dati oggetto di trattamento saranno comunque, ai sensi dell’art. 11 del T.U.:  

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;  

b) raccolti e registrati per gli scopi sopra illustrati ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;  

c) sottoposti ad aggiornamento ogni volta che si renderà necessario o da Lei richiesto;  

d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati;  

e) conservati in una forma che consenta la Sua identificazione per un periodo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti 

e trattati.  
4. I dati potranno essere comunicati all’esterno (anche in Paesi non appartenenti all’Unione Europea) a:  

cense Scpa; Celsius 
srl; Società controllate o collegate; Professionisti esterni, collaboratori e consulenti esterni; Fornitori; ecc.;  

anizzativa, tecnica o 

commerciale;  

strettamente connesse o strumentali alla gestione dei reciproci 

rapporti (personale addetto, docenti, studenti, ecc.);  

imento di obblighi imposti 

dalla legge (Aziende di credito incaricate di eseguire pagamenti o ricevere bonifici, ecc.).  
 

Inoltre, possono venire a conoscenza dei Suoi dati i componenti gli Organi della Fondazione (Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Revisori dei 

Conti, ecc.) e gli Incaricati della Fondazione;  
In applicazione delle disposizione del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), per gli incarichi professionali, i dati elencati nell’articolo 15 del suddetto decreto 

dovranno essere pubblicati in un apposita sezione del sito internet istituzionale della Fondazione.  
Informazioni specifiche (cognome e nome, carica, ecc.) potranno essere divulgate sul sito Internet della Fondazione o altrimenti diffuse (a mezzo 

stampa, con strumenti multimediali quali cd-rom, dvd, ecc.) in relazione ad attività istituzionali (presentazione dell’attività della Fondazione, del 

Bilancio di Esercizio, ecc.).  
5. Titolare del trattamento dei dati è la Fondazione.  

6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 7 del T.U., che riportiamo 

integralmente:  

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.  

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  

dell'origine dei dati personali;  

delle finalità e modalità del trattamento;  

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  

degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, 2° co.;  

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.  

L'interessato ha diritto di ottenere:  

l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  



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;  

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.  

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  

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.  

 

______________________________  

(Timbro e Firma)  
**** ****  

Io sottoscritto Toschi Gino , nato a Capannori (LU) il 10/09/1963 , dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui sopra e, in relazione al trattamento 

dei dati personali per le finalità di cui al punto 1.:  

lettere a) e b) X ESPRIMO IL CONSENSO □ NEGO IL CONSENSO  
 

(qualora il trattamento non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui all’art. 24 del T.U.)  

lettera c) X ESPRIMO IL CONSENSO □ NEGO IL CONSENSO.  
 

Porcari …12/09/2014.  

(Luogo, data) (Timbro e Firma) 


