
 
 

Dichiarazione da allegare al curriculum 
 

 
Io sottoscritto/a SILVIA POGLIAGHI dichiaro di essere informato/a ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, che il presente 

curriculum verrà allegato al programma dell’evento formativo: “ESERCIZIO-TERAPIA E DISAGIO MENTALE: ISTRUZIONI PER 

L’USO”  e pubblicato nella banca dati dell’area tematica ECM del portale della Regione del Veneto,  a tal fine presto il consenso al 

trattamento dei dati personali ivi contenuti. 

 

Tratto dalla Gazzetta Ufficiale n. 134 del giugno 2014 (pag. 29 punto 9.a. “Obblighi di pubblicazione dei curricula professionali (es. art. 

10, comma 8, lett. d, del d. lgs. n. 33/2013 et al.): 

 “ […] la disciplina in materia di trasparenza prevede di rendere visibile al pubblico, rispetto a taluni soggetti, informazioni personali 

concernenti il percorso di studi e le esperienze professionali rilevanti, nella forma del curriculum redatto in conformità al vigente modello 

europeo (art. 10, comma 8, lett. d). Inoltre, “[…] Prima di pubblicare sul sito istituzionale i curricula, il titolare del trattamento dovrà 

pertanto operare un'attenta selezione dei dati in essi contenuti, se del caso predisponendo modelli omogenei e impartendo opportune 

istruzioni agli interessati (che, in concreto, possono essere chiamati a predisporre il proprio curriculum in vista della sua pubblicazione 

per le menzionate finalità di trasparenza). In tale prospettiva, sono pertinenti le informazioni riguardanti i titoli di studio e professionali, 

le esperienze lavorative (ad esempio, gli incarichi ricoperti), nonché ulteriori informazioni di carattere professionale (si pensi alle 

conoscenze linguistiche oppure alle competenze nell'uso delle tecnologie, come pure alla partecipazione a convegni e seminari oppure 

alla redazione di pubblicazioni da parte dell'interessato). Non devono formare invece oggetto di pubblicazione dati eccedenti, quali ad 

esempio i recapiti personali oppure il codice fiscale degli interessati, ciò anche al fine di ridurre il rischio di c.d. furti di identità.[…]” 

 

Dichiarazione sulla trasparenza delle fonti di finanziamento   dei rapporti con soggetti portatori di 
interessi commerciali 

 
Il sottoscritto SILVIA POGLIAGHI in qualità di DOCENTE (docente, relatore, tutor, moderatore, responsabile scientifico), ai sensi 

dell’art. 76 sul Conflitto di Interessi ECM, dell’Accordo Stato-Regione del 02/02/2017,  

dichiara che negli ultimi due anni:  
 
 

□ ha avuto i seguenti rapporti anche di finanziamento con soggetti portatori di interessi commerciali in campo sanitario di seguito 
riportati:  
 

X non ha avuto rapporti anche di finanziamento con soggetti portatori di interessi commerciali in campo sanitario 
 
 

 
 
Data Verona, 26/04/21     Firma Silvia Pogliaghi 

I dati sottostanti sono necessari per la gestione amministrativa dell’incarico e, per tali fini   acconsento il 
trattamento dei dati personali ivi contenuti, gli stessi non saranno resi visibili in internet dal Provider ECM n° 

25 Regione del Veneto, dall’Amministrazione dell’Azienda ULSS 8 
 

Informazioni personali 

Nome / Cognome Silvia  Pogliaghi 

Indirizzo Via Cantarane 9 CAP 37030 Comune Colognola ai Colli (VR) 

Telefono 3485114861 E-mail: silvia.pogliaghgi@univr.it (Obbligatoria per 
comunicazioni) 

Luogo e data  
di nascita 

Nato a:  Verbania (VB) il: 18/01/1968 

Codice Fiscale PGLSLV68A58L746V 

 
 
Data Verona, 26/04/21     Firma Silvia Pogliaghi 


