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SOCIETA’ DEL GRUPPO VERITAS 
Soggetta a direzione e controllo 

Ai sensi dell’art. 2497 c.c.  

 

 
            Venezia, 02 ottobre 2020 

 

 

Oggetto:  Avviso pubblico per manifestazione di interesse per il conferimento di eventuale/i 

incarico/incarichi professionale/i per la nomina in qualità di Componente e/o di Presidente 

dell’Organismo di Vigilanza di Ecoprogetto Venezia S.r.l.  ex d.lgs. 231/01 e ss. mm. e ii.  

 

 

Riferimento da citare: EP n. 4 2020/ODV. 
 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
 

PREMESSA 

 
 
Ecoprogetto Venezia S.r.l. (di seguito per brevità denominata anche “ECOPROGETTO” e/o la “Società”) è 

una società controllata da Veritas S.p.A. (in seguito anche “Veritas”), , che svolge,  principalmente attività 

di trattamento del rifiuto secco non riciclabile.  

 

ECOPROGETTO ha da tempo adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del 

d.lgs. 231/2001 e ss. mm. e ii. “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 

società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 

settembre 2000, n. 300” (di seguito anche il "MOG") ed il connesso Codice Etico, Regolamenti e Procedure, 

unitamente ad un complesso sistema di controllo interno che contempla anche una funzione deputata 

all’audit (team di audit 231), ed ha istituito l'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV") attualmente 

composto da tre componenti. 

 

ECOPROGETTO inoltre si attiene alle disposizioni della legge 190/2012 e dei relativi decreti attuativi, in 

particolare il d.lgs. 33/2013 e il d.lgs. 39/2013 e successive modifiche e integrazioni, nonché alle eventuali 

successive disposizioni normative e/o delle autorità preposte in materia, per quanto compatibili ed 

applicabili alla Società medesima, nell’ottica della implementazione dei principi di trasparenza e di integrità.  

 

ECOPROGETTO ha nominato il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ed 

ha adottato il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza aggiornato da ultimo con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 15 gennaio 2020, ad integrazione del MOG predetto, 

ferme restando le rispettive discipline normative applicabili. 

 

ECOPROGETTO pubblica i dati e le informazioni previste dalle suddette normative, per quanto compatibili 

ed applicabili, sul sito www.ecoprogettovenezia.it nella Sezione “Società trasparente”, dove possono 

essere reperiti.  

 

La documentazione sopramenzionata, nonché ulteriori informazioni societarie su ECOPROGETTO, sono 

disponibili sul sito web istituzionale predetto della Società nella sezione "Società Trasparente”.  

http://www.ecoprogettovenezia.it/
mailto:protocollo@ecoprogettovenezia.it
mailto:direzione@cert.ecoprogettovenezia.it
http://www.ecoprogettovenezia.it/
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ECOPROGETTO intende con il presente avviso esplorativo (di seguito per brevità denominato anche 

“Avviso”) raccogliere manifestazioni di interesse (di seguito per brevità denominate anche “Manifestazioni 

di interesse”) per l’eventuale conferimento di incarico/incarichi professionale/i per la nomina a Componente 

e/o a Presidente dell’Organismo di Vigilanza di ECOPROGETTO ex D.lgs. 231/01, (di seguito per brevità 

denominato/i anche “Incarico” e/o “Incarichi”), istituito nell’ambito del “Modello di Organizzazione, Gestione 

e Controllo” ai sensi del D.lgs. 231 del 2001 e ss. mm. e ii. 

 
1. OGGETTO DELL’INCARICO 

 
L'Incarico di Componente e/o Presidente dell’Organismo di Vigilanza di Ecoprogetto Venezia S.r.l. consiste 

nell’espletamento di tutte le attività finalizzate ad assicurare la vigilanza ed il rispetto del Codice Etico 

aziendale, e del sistema disciplinare, nonché l'osservanza, il funzionamento e l'aggiornamento del Modello 

di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al d.lgs. 231/01 adottato da ultimo da ECOPROGETTO nella 

seduta del 17 giugno 2020, dei Regolamenti e procedure aziendali di ECOPROGETTO, secondo quanto 

stabilito del medesimo decreto, nell’ambito del complesso sistema di controllo interno assunto da 

ECOPROGETTO.  

 

In particolare, tra l’altro dovrà essere assicurato lo svolgimento delle seguenti attività:  

 

a) diffondere nel contesto aziendale la conoscenza e la comprensione del MOG;  

b) vigilare sull'osservanza del MOG in ambito aziendale;  

c) raccogliere, elaborare e conservare ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell'osservanza 

del MOG;  

d) vigilare sulla validità ed adeguatezza del MOG;  

e) segnalare al vertice aziendale aggiornamenti al MOG nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o 

opportuno effettuare correzioni e adeguamenti dello stesso, in relazione alle mutate condizioni 

aziendali e/o legislative;  

f) valutare tempestivamente qualsiasi violazione del MOG ritenuta fondata, di cui sia venuto a 

conoscenza per segnalazione o che abbia accertato l'OdV stesso. Le segnalazioni saranno 

valutate discrezionalmente dall'OdV a seconda della gravità della violazione denunciata; 
g) attuare, in conformità al MOG, un efficace flusso informativo che consenta all'OdV di riferire agli 

organi sociali competenti;  

h) promuovere la conoscenza dei principi contenuti nel Codice Etico e la loro traduzione in 

comportamenti coerenti da parte dei diversi attori aziendali individuando, con il supporto delle 

strutture aziendali competenti, gli interventi formativi e di comunicazione più opportuni nell'ambito 

dei relativi piani annuali;  

i) verificare l’efficacia del MOG rispetto alla prevenzione e all’impedimento della commissione dei 

reati previsti dal decreto 231 e controllare, secondo la periodicità stabilita in accordo con il teams 

di audit 231, le aree/operazioni a rischio individuate nel MOG;  

j) istituire specifici canali informativi diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso 

l'OdV;  

k) sottoporre al vertice aziendale l'attivazione delle strutture aziendali competenti, nell'ipotesi in cui si 

renda necessario e/o opportuno effettuare l'elaborazione/modifica di procedure operative e di 

controllo che regolamentino lo svolgimento delle attività;  

l) attivare le strutture preposte per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari in caso di violazioni 

accertate del MOG e dei suoi elementi costitutivi;  

m) predisporre con cadenza almeno annuale (entro il 31 marzo) una Relazione - Rapporto scritto al 

Consiglio di Amministrazione ed al Collegio sindacale relativo all'attività svolta e ai risultati 

conseguiti, riferendo ogni qualvolta si rendesse necessario a detti Organi;  

n) operare in stretto coordinamento con il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della 

Trasparenza per quanto attiene alla vigilanza e all'attuazione delle misure di prevenzione delle 
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fattispecie di corruzione rilevanti anche ai fini del d.lgs. 231/01 instaurando con esso un flusso 

informativo e documentale in relazione alle funzioni dallo stesso svolte;  

o) attestare qualora richiesto il corretto assolvimento degli obblighi di trasparenza imposti dalla 

normativa di settore;  

p) assolvere ad ogni altra attività, incombenza ed obbligo necessari ed utili a garantire la corretta 

osservanza della normativa vigente in materia.  

q) garantire un’attività di supporto al coordinamento degli OdV della società capogruppo VERITAS 

S.p.A., nel rispetto dell’autonomia e della riservatezza delle informazioni afferenti alle diverse 

Società del Gruppo e dei limiti imposti da disposizioni di legge, così come formalizzata all’interno 

di apposite linee guida. 

 

2. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA E RICHIESTA CHIARIMENTI 

 
Sarà cura e onere dei soggetti interessati visitare periodicamente il sito internet www.ecoprogettovenezia.it 

per prendere visione di eventuali comunicazioni, integrazioni o modifiche relative al presente Avviso.  

Nel caso venissero rilevati degli errori o delle imperfezioni nella documentazione pubblicata, 

ECOPROGETTO darà comunicazione ai soggetti interessati nei modi più opportuni e nei termini più brevi, 

comunque compatibilmente con la normativa vigente. In ogni caso i termini di scadenza per la 

presentazione della Manifestazione di interesse non subiranno alcuna variazione.  

Tutti i soggetti interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti il presente Avviso 

esclusivamente per iscritto ed in lingua italiana al seguente indirizzo di posta elettronica: 

direzione@cert.ecoprogettovenezia.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19.10.2020.  

Il Responsabile del presente Avviso per Manifestazione di interesse è: dott. Massimo Zanutto.  

 

3. DURATA DELL'INCARICO E COMPENSO 

La durata dell'Incarico è prevista per la durata di anni tre, ed avrà decorrenza dalla data di accettazione 

della nomina del soggetto eventualmente individuato, che dovrà essere deliberata dal Consiglio di 

Amministrazione di Ecoprogetto Venezia S.r.l. e con scadenza l’approvazione del bilancio dell’esercizio 

2022.  

 

Alla scadenza triennale è ammessa, se del caso, una proroga dell’Incarico per il tempo strettamente 

necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione dei nuovi componenti dell’organismo di 

vigilanza.  

 

Il compenso annuo lordo previsto è pari ad Euro 4.000,00 (tremila/00) per la carica di Presidente e ad Euro 

3.000,00 (duemila/00) per ciascun componente, oltre al rimborso delle pertinenti spese di trasferta ed alle 

altre spese connesse allo svolgimento dell’Incarico, debitamente documentate, secondo quanto previsto 

dal vigente Regolamento dell’Organismo di Vigilanza di Ecoprogetto Venezia S.r.l. e dai Regolamenti in 

esso richiamati. 
 

4. REQUISITI 

 
Per poter manifestare interesse per il conferimento di eventuale incarico professionale per la nomina a 

componente e/o Presidente dell’Organismo di Vigilanza di Ecoprogetto Venezia S.r.l. ex d.lgs. 231/01 e ss. 

mm. e ii., i soggetti interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

 

REQUISITI GENERALI  

 

a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea. In quest'ultimo caso, occorre 

il possesso dei seguenti ulteriori requisiti di cui all'art. 3 del DPCM 174/94 "Regolamento recante 

norme sull'accesso dei cittadini degli stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le 

Amministrazioni Pubbliche”:  

 

mailto:direzione@cert.ecoprogettovenezia.it
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 godere pienamente dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza;  

 essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;  

 avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta.  

 

b) pieno godimento dei diritti civili e politici;  

c) idoneità fisica all’Incarico;  

d) non essere stati destituiti o dispensati o licenziati presso una Pubblica Amministrazione, ovvero 

non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico;  

e) non aver svolto, nei tre esercizi precedenti la presentazione dell’Istanza, funzioni di amministratore, 

in società sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali; 

f) non aver riportato condanne penali anche non passate in giudicato se riguardanti reati corruttivi, e 

non essere destinatari di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione;  

g) qualora iscritti ad un Albo, non essere incorso in provvedimenti disciplinari da parte dell'Ordine di 

appartenenza;  

h) qualora iscritti all’Ordine degli Avvocati e/o dei Dottori Commercialisti e/o degli Ingegneri, non avere 

assunto e non assumere incarichi anche di patrocinio nell’interesse di soggetti anche giuridici e/o 

Enti, che abbiano proposto o intendano proporre contenziosi anche non giudiziali, con VERITAS 

SpA e/o con società del Gruppo VERITAS;  

i) non trovarsi in alcuna situazione che precluda la capacità di contrarre con la P.A.;  

j) non trovarsi in situazioni di conflitto d'interessi, anche potenziali, con la capogruppo VERITAS SpA 

e società del Gruppo VERITAS o in rapporti di parentela o affinità con componenti degli organi 

sociali e con i vertici di VERITAS SpA e/o delle società del Gruppo VERITAS, quali Ecoprogetto 

Venezia Srl, e nelle situazioni di all’art 53, comma 16 ter del d.lgs. n. 165/2001, introdotto dall’art. 

1, comma 42, lett. l) della l. n. 190/2012;  

k) non trovarsi in situazioni di inconferibilità/incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013, indicando 

comunque nel curriculum vitae gli incarichi e/o le cariche ricoperte;  

l) non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice 

civile;  

m) non essere componente degli organi amministrativi della Società e/o delle Società controllate o 

collegate di Veritas SpA;  

n) essere in possesso di polizza assicurativa per i rischi derivanti dall’esercizio dell’Incarico con 

congrua copertura.  

 

REQUISITI PROFESSIONALI  

 

Diploma di laurea vecchio ordinamento o Diploma di Laurea magistrale o specialistica rilasciato da 

Università italiane o titolo di studio equivalente internazionale presentato unitamente ad adeguata 

traduzione in lingua italiana asseverata conseguita da almeno 5 (cinque) e iscrizione da almeno 3 (tre) anni 

ad un Ordine Professionale (p.e. Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Ordine degli 

Ingegneri,…). 

 

In ogni caso i componenti dell’OdV debbono garantire i requisiti dell’Indipendenza, autonomia, 

professionalità, onorabilità e continuità d’azione.  

 

I requisiti richiesti devono essere posseduti dagli interessati alla data di scadenza del termine ultimo per la 

presentazione della Istanza di Manifestazione di interesse.  

 

5. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

 

I soggetti interessati alla presente manifestazione di Interesse dovranno far pervenire tutta la 

documentazione sotto indicata, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) recante nell’oggetto:  
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“EP n.4 2020/ODV - Avviso pubblico per manifestazione di interesse per il conferimento di eventuale/i 

incarico/incarichi professionale/i per la nomina a Componente/Presidente dell’Organismo di Vigilanza di 

Ecoprogetto Venezia S.r.l. ex d.lgs. 231/01 e ss. mm. e ii.” 

 

al seguente indirizzo PEC:  direzione@cert.ecoprogettovenezia.it entro e non oltre le ore 24:00 del 

giorno 02.11.2020. 

 

Documentazione da presentare:  

 



 Istanza di manifestazione d’interesse (Modulo A) 

 

Il soggetto interessato dovrà compilare e sottoscrivere il “Modulo A” predisposto da Ecoprogetto Venezia 

Srl reperibile sul sito internet www.ecoprogettovenezia.it al link:  

Il Modello A deve essere compilato, SALVATO IN FORMATO PDF e sottoscritto digitalmente dal 

candidato.  

 

Non saranno ammesse modifiche che alterino il contenuto delle dichiarazioni stesse.  

 

Il soggetto che intende candidarsi è tenuto a leggere attentamente il documento ed a sottoscriverlo 

digitalmente in segno di accettazione.  

 

CURRICULUM VITAE corredato di tutta la documentazione riguardante gli studi svolti, i titoli posseduti 

ed in quale data, le esperienze maturate in esso indicati, gli incarichi e/o le cariche ricoperte.  

 

Il CV dovrà essere compilato secondo lo standard EUROPASS (link per compilazione guidata e resa 

disponibilità in pdf: https://europass.cedefop.europa.eu/editors/it/cv/compose) ed essere sottoscritto 

digitalmente dal candidato.  

 

Il curriculum vitae di cui sopra dovrà contenere autodichiarazione di possedere i requisiti professionali 

richiesti ed espressa autorizzazione alla pubblicazione dello stesso nel sito web della società sezione 

società trasparente.  

  

COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ in corso di validità.  

 

Alle dichiarazioni rese nell’Istanza di Manifestazione di interesse (modulo A) e nel curriculum vitae viene 

riconosciuto valore di autocertificazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii.  

 

Ecoprogetto Venezia S.r.l. si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato in ogni 

fase della presente procedura ai sensi del cit. D.P.R. 445/2000. Qualora si appalesassero elementi diversi 

da quanto dichiarato e prodotto, l’Istanza non sarà presa in considerazione, con esclusione di qualsiasi 

pretesa.  

 

Si precisa che le istanze pervenute oltre il termine suindicato non saranno oggetto di valutazione.  

 

Tutta la documentazione richiesta sarà trattenuta agli atti da Ecoprogetto Venezia S.r.l..  

 

La presentazione della Manifestazione d’interesse ha valenza di piena accettazione delle condizioni e dei 

contenuti di cui al presente Avviso, nonché di piena consapevolezza e riconoscimento della natura 

autonoma dell'eventuale rapporto professionale relativo.  

 

Ecoprogetto Venezia S.r.l. declina ogni responsabilità per disguidi e/o dalla mancata ricezione delle 

eventuali comunicazioni previste dal presente Avviso, che fossero determinati da inesatte e/o incomplete 
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dichiarazioni da parte degli istanti circa il proprio recapito, da mancata o tardiva comunicazione di variazioni 

rispetto a quello comunicato nella domanda, o che fossero imputabili a fatti fortuiti, di forza maggiore o, in 

ogni caso, imputabili a terzi. 
 
L’acquisizione delle Manifestazioni di interesse non comporta l’assunzione da parte di 

ECOPROGETTO di alcun obbligo specifico, né implica l’attribuzione di alcun diritto e/o posizione 

giuridica particolare ai soggetti interessati in ordine all’eventuale individuazione e non dà luogo 

alla formazione di alcuna graduatoria. L'incarico, rientrante nella fattispecie di cui agli artt. 2229 e 

segg. del codice civile, viene svolto in maniera autonoma e senza vincolo di subordinazione da 

parte del/dei soggetti che fossero stati individuati.  

 

Non verranno prese in considerazione le istanze:  

 

 pervenute dopo la scadenza del termine per la presentazione dell’Istanza di Manifestazione di 

interesse prevista nel presente Avviso;  

 incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni e della documentazione 

richieste;  

 che non rispettino i requisiti e le indicazioni di cui al presente Avviso;  

 contenenti documentazioni e/o informazioni che dovessero risultare non veritiere.  

 

6. VALUTAZIONE ED EVENTUALE CONFERIMENTO DI INCARICO 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Ecoprogetto Venezia S.r.l. valuta le manifestazioni di interesse pervenute 

alla luce di quanto previsto e dei requisiti fissati nel presente Avviso, mediante analisi comparativa dei 

curricula e dei requisiti previsti e, se del caso, con colloqui individuali.  

 

Il Consiglio di Amministrazione potrà avvalersi degli uffici di Ecoprogetto Venezia S.r.l. in funzione di 

Segreteria.  

 

Il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere eventuali integrazioni ai curricula esaminati, ed alla 

documentazione trasmessa, nel caso risulti utile per una più precisa valutazione dell'esperienza 

professionale maturata.  

 

Per l'analisi comparativa delle Manifestazioni di interesse si terrà anche conto:  

 

 dell'esperienza posseduta in ruoli analoghi a quello dell'Incarico da ricoprire;  

 dell'esperienza acquisita in ragione dell'attività svolta in altri campi similari o attinenti all'Incarico da 

ricoprire, tenendo conto anche del grado di attinenza;  

 dei titoli di studio e/o specializzazione e/o professionali posseduti, tenendo conto della loro 

attinenza con l'Incarico da svolgere.  

 

I soggetti individuati da Veritas per ricoprire l’incarico, dovranno, prima del suo formale conferimento, 

comprovare l’effettivo possesso dei requisiti autodichiarati nell’istanza di manifestazione d’interesse, 

nonché di tutto quanto dichiarato nel curriculum vitae oggetto di valutazione. In difetto, l’incarico non sarà 

conferito.  

 

Se l'esito delle verifiche e dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e autocertificate, che la Società 

si riserva di effettuare, assolti gli adempimenti previsti dalle vigenti normative e le verifiche di cui innanzi, 

l’eventuale conferimento di Incarico sarà sottoposto ai competenti Organi sociali di Ecoprogetto Venezia 

S.r.l..  

 

7. NORME FINALI 
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Ecoprogetto Venezia S.r.l. provvederà nel caso all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola 

Manifestazione di interesse, purché ritenuta idonea. 

 

I soggetti individuati dovranno accettare l'Incarico entro il termine fissato da Ecoprogetto Venezia S.r.l. nella 

delibera di conferimento dell’Incarico da parte degli Organi sociali competenti che sarà oggetto di specifica 

comunicazione; la mancata accettazione nei termini stabiliti, costituisce rinuncia alla accettazione 

dell’Incarico.  

 

La Società si riserva comunque la facoltà di non conferire l'Incarico qualora, a suo insindacabile giudizio, 

le Manifestazioni di interesse pervenute dovessero essere ritenute inadeguate ed inidonee.  

 

8. PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI 

 

Il presente Avviso, al fine di garantire i principi di pubblicità e trasparenza, viene pubblicato sul sito internet 

di Ecoprogetto Venezia S.r.l. nel link http://www.ecoprogettovenezia.it .  

 

Nella sezione Società trasparente del sito internet aziendale verrà altresì pubblicata ai sensi della normativa 

vigente l’attribuzione dell’eventuale Incarico e la documentazione relativa ai sensi di legge.  

 

La pubblicazione sul sito internet di Ecoprogetto Venezia S.r.l. di tutte le comunicazioni previste nel 

presente Avviso ha valore di notifica nei confronti dei candidati a tutti gli effetti di legge.  

 

9. CODICE ETICO, PTPCT, POLITICA PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e 

REGOLAMENTO MARKET ABUSE DI VERITAS 

 

I seguenti documenti, ancorché non fisicamente uniti, formano parte integrante ed essenziale del presente 

Avviso:  

 

il “Codice Etico” ;  

 

il “Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza” (PTPCT);  

 

I. pubblicati e disponibili nel nel sito web della Società al seguente link: 

http://www.ecoprogettovenezia.it/media-docs/Piano-Prevenzione-Corruzione-EcoVE-2020-

2022.pdf 

II. http://www.ecoprogettovenezia.it/media-docs/codice_etico.pdf  

 

 il “Regolamento per la gestione degli adempimenti in materia di contrasto agli abusi di mercato e il 

trattamento delle informazioni privilegiate”, pubblicato e disponibile nel sito web della Società VERITAS 

S.p.A. al seguente link:  

https://www.gruppoveritas.it/sites/default/files/documenti/comuni_profilati/regolamento-market-

abuseallegati.pdf  

 

Con la presentazione della Istanza di Manifestazione di Interesse gli interessati al presente Avviso 

dichiarano di aver preso piena conoscenza e cognizione dei contenuti dei predetti documenti e dichiarano 

di obbligarsi, così come si obbligano sin d’ora al rispetto dei principi in essi contenuti.  
 

10. PRIVACY 

 

Titolare del trattamento è Ecoprogetto Venezia S.r.l.. 

  

Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) è contattabile presso la sede legale del gruppo 

VERITAS in S. Croce 489 30135 Venezia, mail: rpd@gruppoveritas.it pec: rpd@cert.gruppoveritas.it.  

http://www.ecoprogettovenezia.it/
http://www.ecoprogettovenezia.it/media-docs/Piano-Prevenzione-Corruzione-EcoVE-2020-2022.pdf
http://www.ecoprogettovenezia.it/media-docs/Piano-Prevenzione-Corruzione-EcoVE-2020-2022.pdf
http://www.ecoprogettovenezia.it/media-docs/codice_etico.pdf
mailto:rpd@cert.gruppoveritas.it
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Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation – GDPR) e del d.lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii., i dati 

personali trasmessi dai candidati saranno trattati esclusivamente per finalità inerenti il presente Avviso 

come da informativa in materia di privacy pubblicata nel sito internet della Società all’indirizzo 
http://www.ecoprogettovenezia.it/tariffe-e-privacy-privacy/, e qui allegata (“INFORMATIVA AD 

AMMINISTRATORI, SINDACI E COMPONENTI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA SUL TRATTAMENTO 

DEI DATI PERSONALI”). 

 

11. FORO COMPETENTE 

 

La presente procedura è regolata dalla legge italiana e per ogni eventuale controversia sarà competente 

in via esclusiva il foro di Venezia.  

 

IL DIRETTORE GENERALE  

     Dott.  Massimo Zanutto  

 
 
 
 
 
 
 

Allegati:  

 Modulo A;  

 Informativa privacy  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.lgs. del 7 marzo 
2005 n. 82 e ss. mm. 
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