
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PUBBLICITÀ DELLE ALTRE CARICHE 

Io sottoscritto Michael Oberhuber nato a Brunico in data 27.09.1974 e residente a Egna, in qualità di 
Direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg, consapevole che in caso di false dichiarazioni, 
incorrerò in sanzioni penali e nella decadenza dai benefici eventualmente ottenuti, con riferimento a 
quanto previsto dall’art. 14 del D.lgs. n. 33/2013 

Dichiaro 

1. Di ricoprire le seguenti cariche presso altri enti pubblici o privati per le quali sono corrisposti i 
compensi per ciascuno specificati: 

CARICA COMPENSI 
Nessun altro incarico con compensi, solo 
rimborso spese 

 

 

2. Di aver assunto i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica* 

INCARICHI COMPENSO SPETTANTE 
Lehrtätigkeit unibz, Akademisches Jahr 
2021/2022 

10.608 

Eurac-Mitglied Wissenschaftlicher Beirat Center 
for Sensing Solutions 

300, più ev. spese 

Fondazione Edmund Mach - Membro di una 
commissione di progressione Dic 2021-Feb 2022 

1.500, più ev. spese 

Presidente di una commissione di valutazione 
2021 del Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee, 
Bavendorf (D) 

500, più ev. spese 

*es. incarico di relatore 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i e del Regolamento Eu 679/2016 che i 
dati personali raccolti saranno utilizzati, anche con strumenti informatici, ai soli fini della pubblicazione 
sul sito internet del Centro di Sperimentazione Laimburg. 

 

Vadena, (data della sottoscrizione digitale) 

 

Informazioni ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

Titolare del trattamento dei dati personali è il Centro di Sperimentazione Laimburg, con sede legale in 
Vadena (BZ), Laimburg n. 6, centrodisperimentazione@laimburg.it; Pec: 
laimburg.research@pec.prov.bz.it; Tel: 0471-969500. 

 

Responsabile della protezione dei dati (RPD): Il Centro ha proceduto alla designazione di un 
Responsabile della protezione dei dati contattabile utilizzando i seguenti recapiti: privacy@laimburg.it   

 

Finalità del trattamento: I dati forniti saranno trattati da personale autorizzato del Centro anche in forma 
elettronica, per le finalità istituzionali connesse al procedimento amministrativo per il quale sono resi in 
base alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e corrispondenti 
norme attuative (in particolare: d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, d.p.r. 16 aprile 
2013, n. 62), alla legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, al DPP n. 12/2018 ed alla deliberazione GP 
839/2018. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. 
In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed 
alle istanze inoltrate. 

 

Comunicazione e destinatari dei dati: I dati potranno essere comunicati a soggetti che forniscono servizi 
per la manutenzione e gestione del sistema informatico del Centro e/o del sito Internet istituzionale 
dell’Ente.  

 

Diffusione: Laddove la diffusione dei dati sia obbligatoria per adempiere a specifici obblighi di pubblicità 
previsti dall’ordinamento vigente, rimangono salve le garanzie previste da disposizioni di legge a 
protezione dei dati personali che riguardano l’interessato/l’interessata. 

 

Durata: I dati verranno conservati per il periodo necessario ad assolvere agli obblighi di legge vigenti in 
materia fiscale, contabile, amministrativa. 

 

Diritti dell’interessato: In qualsiasi momento Lei ha diritto, ai sensi dell'art. 15 e ss. del Regolamento (UE) 
2016/679, di richiedere al titolare l’accesso ai Suoi dati, nonché la rettifica o la cancellazione degli stessi. 
Ha inoltre diritto a richiedere la limitazione del trattamento ovvero di opporsi allo stesso. Potrà infine 
richiedere la portabilità dei Suoi dati verso un altro titolare. 

 

Laddove Lei ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in modo illegittimo, ha il diritto di rivolgersi 
all’Autorità di controllo per proporre reclamo. 
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