
 

 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ/INCOMPATIBILITÀ 
(art. 20 D.LGS. 8-4-2013 N. 39) 

ANNO 2022 
 

La sottoscritta Rosa Maria MARTOCCIA nata a Cava de’ Tirreni (SA) il 13/07/1959, in qualità di 
Direttore Centrale delle Risorse Umane ed Economiche dell’Istituto Superiore di Sanità 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall'art.76 del DPR 445/2000, sotto la sua personale responsabilità 
 

D I C H I A R A 
 

 
 
a)  non sono intervenute   sono intervenute cause di inconferibilità ai sensi del 

medesimo decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39; 
 
 

b)  non sono intervenute   sono intervenute cause di incompatibilità ai sensi del 
medesimo decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39. 
 

 
La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della 
presente dichiarazione. 
 
 
Allega: 

 elenco di tutti gli incarichi ricoperti per l’annualità 2022 non conferiti da questa 
Amministrazione; 

 informativa trattamento dati personali; 
 copia di un documento di identità. 

 
 
 
 
 
ROMA, 12/01/2023    Il dichiarante 

 
 

F.TO____________________________________________ 
(Rosa Maria Martoccia) 

 
 
 
 

Istituto Superiore di Sanità 

X 

X 



 
 

ULTERIORI INCARICHI RICOPERTI  
 

1. Designazione membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sicurezza in 

Sanità (2 luglio 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMAZIONI PRIVACY  

Per la Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità 

(Aggiornate ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Codice Privacy, come novellato dal 

D. Lgs. 101/2018) 

Istituto Superiore di Sanità (in seguito “ISS” o “Titolare”) con sede legale in Roma al viale 

Regina Elena n. 299, in qualità di Titolare del trattamento informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento 

UE n. 679/2016 (in seguito “GDPR”) e del Codice Privacy, come novellato dal D. Lgs. 101/2018, 

che i dati personali saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti: 

1. Finalità e Base Giuridica del Trattamento 

I dati personali sono trattati unicamente ai fini dell’assolvimento degli adempimenti istituzionali 

in materia di incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni e dei relativi obblighi di 

legge derivanti dal D. Lgs. 39/2013. La Base Giuridica del trattamento dei dati personali, 

dunque, si rinviene all’art. 6, par. 1, lett. c) GDPR, ovvero nella legittimità di dover “adempiere 

un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento”. 

2. Categorie di Dati personali 

Per le finalità di cui al punto n. 1 potranno essere raccolte e, successivamente trattate, le seguenti catego-

rie di dati personali: 

 Dati personali anagrafici anche mediante copie fotostatiche di documenti di identità; 

 Dati personali sulla professione e gli incarichi ricoperti; 

3. Modalità di Trattamento 

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4, par. 1, 

n. 2 GDPR e più precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 

consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 

interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.  

I dati sono trattati dal Titolare con modalità, strumenti e procedure informatiche, telematiche o 

cartacee, strettamente necessarie per realizzare le finalità descritte al punto n. 1.  

4. Periodo di Conservazione 

I dati personali verranno conservati per tutto il periodo necessario all’espletamento dell’incarico, 

salvo l’obbligo di conservazione ulteriore imposto dalla legge per finalità di trasparenza o di 

tutela giudiziale di un diritto. 

5. Accesso ai dati personali 

I dati potranno essere accessibile per le finalità di cui al punto n. 1: 

 Dalle persone autorizzate specificamente nominate per iscritto dal Titolare nell’ambito delle ri-

spettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute; 

 società terze o altri soggetti che svolgono attività di outsourcing per conto del Titolare, nella loro 

qualità di Responsabili del trattamento, ovvero altri Enti, Organismi, Autorità verso i quali il Ti-



tolare del trattamento ha un obbligo di comunicazione previsto dalla legge e/o per le medesime 

finalità e base giuridica di cui al punto n. 1. 

6. Comunicazione e Diffusione dei dati personali 

I dati personali presenti all’interno della dichiarazione di insussistenza di inconferibilità o 

incompatibilità saranno comunicati, ai sensi di legge, al Responsabile del piano Anticorruzione 

per l’esercizio dei compiti di vigilanza di cui all’art. 15 D.lgs. 39/2013 e verranno, inoltre, 

pubblicate nella sezione “Amministrazione Trasparente” del portale Istituzionale dell’ISS. 

7. Diritti dell’interessato 

Il proprietario dei dati personali, nella sua qualità di interessato, dispone dei diritti di cui all’art. 

15 GDPR ss. e più precisamente il diritto di accesso, il diritto di rettifica, il diritto alla 

cancellazione, il diritto di limitazione, il diritto alla portabilità dei dati personali, il diritto di 

opposizione, nonché il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante (art. 77 GDPR e 141 

Codice Privacy, così come novellato dal D. Lgs. 101/2018). 

8.      Modalità di esercizio dei diritti 

Il soggetto interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 

 una raccomandata a.r. a Istituto Superiore di Sanità con sede legale in viale Regina Elena n. 

299, 00161 Roma, oppure mediante comunicazione all’indirizzo protocollo.centrale@pec.iss.it.  

9. Identità e dati di contatto del: 

 Titolare del trattamento  

 ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ (I.S.S.), con sede legale in Viale Regina Elena n.299, 00161 

– Roma, nella persona del suo Legale Rappresentante. PEC: protocollo.centrale@pec.iss.it. 

 DPO – Responsabile della protezione dei dati personali 

           Scudo Privacy srl- Dott. Carlo villanacci 

            E-mail: responsabile.protezionedati@iss.it  

 

 

Presa visione dell’Informativa 

 

Io sottoscritta Rosa Maria Martoccia nata a Cava de’ Tirreni (SA) il 13/07/1959 e residente in Roma 

(RM) cap 00135 alla via della Maratona n. 59 - tel. 3480519410, dichiaro di aver letto e compreso 

per intero il documento informativo riguardante la raccolta, la conservazione e l’utilizzo, anche 

futuro, dei miei dati personali.  

Dichiaro, inoltre, di aver letto e compreso le finalità e le modalità del trattamento dei miei dati 

personali  

 

Roma, 12/01/2023      Firma Interessato o Richiedente 

 

 

 

__________________________ 

ROSA MARIA MARTOCCIA 

mailto:protocollo.centrale@pec.iss.it
mailto:protocollo.centrale@pec.iss.it
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