FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Telefono Ufficio

Rasta Anna Maria
0110369326

Fax
E-mail

annamaria.rasta@adm.gov.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
POSIZIONE

ECONOMICA

INCARICHI RICOPERTI


Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro


Principali mansioni e
responsabilità
 Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro


Principali mansioni
responsabilità


e

Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro


Principali mansioni
responsabilità

e

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e
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III Area F6 dal 1° gennaio 2017

Dal 1° luglio 2019
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle dogane di Novara
Posizione organizzativa Tributi, Antifrode e controlli – I poteri associati all’incarico
sono quelli descritti nella DD 3435/RU dell’8 maggio 2019
dal 26 marzo 2018 al 30 giugno 2019
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione interregionale per la Liguria, il
Piemonte e la Valle d’Aosta - Area Procedure e Controlli Settore Accise ora Ufficio
Procedure Dogane ed Accise
Responsabile dell’Ufficio Regimi e Agevolazioni Fiscali e, fino al 31 dicembre 2018,
auditor
dal 2 febbraio 2015 al 31 dicembre 2017
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione interregionale per la Liguria, il
Piemonte e la Valle d’Aosta
Coordinatore dell’Area Procedure e Controlli Settore Accise – sede di Torino
Sostituto del dirigente dell’Area
auditor
Dal 1° gennaio al 30 giugno 2014
Agenzia delle Dogane - Direzione interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle
d’Aosta - Area Procedure e Controlli Settore Accise
Responsabile del settore contabilità e riscossione

dal 1° febbraio 2011 al 31 dicembre 2013
Agenzia delle Dogane - Direzione interregionale per il Piemonte e la Valle d’Aosta Area Procedure e controlli settore dogane e antifrode
Responsabile del settore regimi e semplificazioni doganali e auditor

responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 7 maggio 2008 al 31 ottobre 2009
Agenzia delle Dogane - Direzione Regionale per il Piemonte e la Valle d’Aosta - Area
Gestione Tributi e Rapporto con gli utenti
Funzionario doganale
Capo Ufficio Servizi all’Utente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 2 settembre 2004 al 28 febbraio 2006
Ufficio Tecnico di Finanza di Torino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 17 gennaio 2000 al 1° settembre 2004
Ufficio Tecnico di Finanza di Torino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 23 febbraio 1994 al 5 dicembre 1996
Ufficio Tecnico di Finanza di Torino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 12 agosto 1988 al 17 settembre 1990
Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione di Torino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 13 giugno 1983 al 31 dicembre 1987
ENEA

Capo servizio contenzioso

Capo Servizio autorizzazioni e licenze

Consegnatario dei contrassegni per i prodotti alcolici

Titolare di zona di verificazione

Ente di ricerca
analista di laboratorio
calibrazione strumenti di misura

ASSEGNAZIONE A GRUPPI DI
LAVORO


membro/segretario della Commissione per la valutazione delle candidature
relative alle istanze di comando istituita con determinazione prot n. 2001/RI
del 03/05/2019 (prot. n. 2477/R.I. del 13 giugno 2019);



membro del gruppo di lavoro B1 istituito per la valutazione delle istanze di
partecipazione alle procedure selettive all’interno delle aree indette con DD
del 23 ottobre 2017 (vedi Determinazione del Direttore dell’Area PFO prot. n.
464/RI del 31 gennaio 2019);
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membro della task force “Audit a posteriori” (vedi Determinazione

Direttoriale prot. n. 3337/RI del 7 settembre 2018);


segretario della Commissione per l’indagine conoscitiva per la valutazione
delle istanze presentate per la partecipazione all’indagine conoscitiva per
l’acquisizione della disponibilità personale da assegnare all’Ufficio delle
Dogane di Torino (vedi Determina Direttoriale prot. n. 2531/RI del
29/06/2018)



membro del gruppo di studio per l’assetto organizzativo della Direzione
Interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta – Determinazione
del Direttore interregionale prot. n. 673/RI del 19 febbraio 2018;



membro dei gruppi di lavoro per la valutazione delle istanze presentate dai
candidati nell’ambito delle progressioni economiche all’interno della seconda
e della terza area – Determinazione direttore Area PFO – prot. n. 414/RI del 2
febbraio 2018;



membro del gruppo di lavoro gruppo di lavoro “GRUPPO INF-AM” istituito
con la determinazione direttoriale prot. n. 2407/R.I. del 31 luglio 2014,
rideterminato con D.D. prot. n. 881/RI del 6 marzo 2018, con D.D. 3107/RI
del 10/08/2018 e con D.D. prot. n. 13537/RU del 21 maggio 2019;



coordinatore della Commissione – sede di Torino - per la valutazione delle
istanze presentate dai candidati nell’ambito delle progressioni economiche
all’interno della seconda e della terza area – Determinazione direttoriale
prot. n. 3472/RI del 14 novembre 2016;



membro

supplente

del

“TEAM

IN

MATERIA

DI

AUTOTUTELA”

-

Determinazione direttoriale prot. n. 1355/RI dell’11 maggio 2016 (fino al
06/04/2018);


membro del “Gruppo di lavoro permanente in materia di accise” Determinazione direttoriale prot. n. 1991/RI del 15 luglio 2015;



membro del Team A.E.O. della Direzione interregionale per la Liguria, il
Piemonte e la Valle d’Aosta – Determinazioni direttoriale prot. n. 11307/R.U.
del 6 marzo 2015 e prot. n. 20642/R.U. del 17 maggio 2016;



vice coordinatore della Task Force per la realizzazione delle attività operative
necessarie alla concreta attivazione dell’Ufficio delle Dogane di Rivalta Scrivia
istituita con la determinazione direttoriale prot. n. 2775/RI del 09.09.2014;



coordinatore per la sede di Torino del tavolo tecnico “agevolazioni sui
carburanti a favore degli autotrasportatori” istituito con la determinazione
direttoriale 1303/RI dell’11 aprile 2014;



coordinatore dei gruppi di lavoro per la valutazione dei punteggi da attribuire
alle domande di partecipazione alle procedure selettive per gli sviluppi
economici all’interno della seconda e della terza area con decorrenza 2010
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istituiti presso la sede di Torino con la determinazione direttoriale n.
35/2014, prot. n. 1058/RI del 21 marzo 2014;


membro del gruppo di lavoro gruppo di lavoro “Fast clearing” istituito con la
determinazione direttoriale prot. n. 955/R.I. del 14 marzo 2014;



membro della task force territoriale per il Piemonte e la Valle d’Aosta per lo
sportello unico doganale istituita con la determinazione direttoriale prot.
2439/RI del 12.11.2013;



membro del gruppo di lavoro gruppo di lavoro DOGANE, con nota prot. n.
22350/R.U. del 19 settembre 2012;



membro del gruppo di lavoro per l’istruttoria relativa alle procedure selettive
per lo sviluppo economico all’interno della II e III Area istituito con
determinazione del Direttore interregionale Prot. n. 3232/R.I. dell’8
settembre 2010;



componente del TEAM di esperti in materia di contenzioso tributario della
Regione Piemonte e Valle d’Aosta, istituito con determinazione prot. n.
19559 del 12.05.2006 del Direttore Regionale fino al 27 maggio 2008;



sostituto del componente del TEAM di esperti in materia di contenzioso
tributario dal 28 maggio 2008 fino al 31 dicembre 2013.

Inoltre dal 2009 ad oggi ha partecipato all’esecuzione di n. 25 incarichi di audit da
con metodologia Just Sai; n. 3 in materia di applicazione della normativa
anticorruzione in relazione ai rischi connessi all’attività di verifica nel settore
accise e n. 1 incarico di verifica ispettiva straordinaria.
INCARICHI DI DOCENZA


incarico di docenza Corso di formazione “Le autorizzazioni ai regimi fiscali nel
settore delle accise” conferito con nota prot. n. 41517 / RU del 20 ottobre
2017



incarico di docenza Corso di formazione “La contabilità accise in AIDA“
conferito con nota prot. n. 38661 / RU del 5 ottobre 2017



incarico di docenza Corso di formazione “Verifiche e controlli nel settore delle
accise - livello avanzato” conferito con nota prot. n.

35903/RU del 13

settembre 2016;


incarico di docenza Corso di formazione “Il procedimento di controllo
ispettivo-base” conferito con nota prot. n. 8407 / RU del 26 febbraio 2016;



incarico di docenza Corso di formazione “Metodologie della circolazione e del
deposito in materie di accise tramite le banche dati dell’Agenzia” conferito
con nota prot. n. 17921/RU del 16 aprile 2015;
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incarico di docenza Corso di formazione “L’origine delle merci” conferito con

nota prot. n. 27605 / RU del 17 giugno 2014;


incarico di docenza Corso di formazione “Appuramento delle operazioni di
transito” conferito con nota prot. n. 27141 / RU del 14 novembre 2013;



incarico di docenza Corso di formazione “Formazione di base nel settore delle
accise e delle dogane” conferito con nota prot. n. 19869 / RU del 12 agosto
2013;



incarico di docenza Corso di formazione “Formazione di base nel settore delle
accise e delle dogane” conferito con nota prot. n. 14797 / RU del 13 giugno
2013;



incarico di docenza Corso di formazione “Perfezionamento attivo e passivo –
trasformazione sotto controllo doganale e destinazioni particolari” conferito
con nota prot. n. 10428 / RU del 24 aprile 2013;



incarico di docenza Corso di formazione “Novità normative in materia di IVA”
conferito con nota prot. n. 25048 / RU del 16 ottobre 2012 ;



incarico di docenza corso di formazione "I depositi doganali e fiscali"”
conferito con nota prot. n. 13422 / RU del 30 maggio 2012;



incarico di docenza corso di formazione “Perfezionamento attivo e passivo”
conferito con nota prot. n. 22219 / RU del 24 agosto 2011;



incarico di docenza corso di formazione “La gestione della contabilità dei
tributi doganali” con nota prot. n. 42253 / RU del 18 novembre 2009;



incarico di docenza nell’ambito dei “Percorsi formativi personale assunto con
contratto formazione e lavoro” conferito con nota prot. n. 32504 del 24
settembre 2008;



incarico di docenza corso di formazione “Contabilità dei tributi e delle
dogane” conferito con nota prot. n. 32181 del 22 settembre 2008;



incarico di docenza corso di formazione “Nozioni di economia e di contabilità
aziendale” conferito con nota prot. n. 33515 del 4 settembre 2007;



incarico di docenza corso di formazione “Regole di origine del Pan Euro
Mediterraneo” conferito con nota prot. n. 33084 del 29 agosto 2007;



incarico di docenza corso di formazione “Contabilità dei tributi accise e
dogane” conferito con nota prot. n. 23545 del 12 giugno 2007;



incarico di docenza corso di formazione “Estimo industriale” conferito con
nota prot. n. 44548 del 6 novembre 2006.
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RELATORE A CONVEGNI



incarico di relatore al convegno “Contrasto alle irregolarità nel settore della
distribuzione carburanti" il giorno 14 aprile 2016 presso la sede regionale
“Centro Incontri” di Corso Stati Uniti , 23 a Torino (vedi nota prot. n. 1081/RU
del 13 aprile 2016);



incarico di relatore al convegno “Il punto sul commercio elettronico del vino”
il giorno 26 novembre 2014 presso il Centro Congressi di Pollenzo-Bra (vedi
nota prot. n. 3926/RI del 26 novembre 2014);



incarico di relatore al convegno “L’origine preferenziale e non preferenziale
delle merci – La nuova normativa sul sistema di preferenze generalizzate” il
giorno 10 aprile 2014 presso la Camera di Commercio di Torino (vedi nota
prot. n. 16359/RU del 10 aprile 2014);

FORMAZIONE PROFESSIONALE
ACQUISITA TRAMITE CORSI DI
FORMAZIONE


corso di formazione "Linee guida e indirizzi di coordinamento per l’AEO” in
modalità videoconferenza – 24 e 25 maggio 2017;



corso di formazione "Nuovo sistema informatico di rendicontazione dei MDA
accertati e del relativo contenzioso” in modalità videoconferenza – 19
dicembre 2016;



corso di formazione “Reati ambientali e a danno della salute pubblica – Il
rispetto della normativa sui rifiuti anche come contributo di legalità per la
crescita economica – Il ruolo del PolieCo” presso l’Aula Magna del Palazzo di
Giustizia “Bruno Caccia” – Corso Vittorio Emanuele II, 130 – Torino.



Corso di formazione ““Verifiche e controlli nel settore delle accise - livello
avanzato” presso la sede centrale dell’Agenzia nei giorni 6-7 settembre 2016;



Corso di formazione “Il procedimento di controllo ispettivo (avanzato)”
tenutosi dal 19 al 20 novembre 2015 presso la sede dell’Agenzia;



Corso di formazione: “Metodologie della circolazione e del deposito in
materie di accise tramite le banche dati dell’Agenzia (corso per formatori)” tenutosi il 26 marzo 2015 presso la sede dell’Agenzia;



Corso di formazione: “L’origine delle merci (corso per formatori)” - tenutosi
dal 4 al 6 giugno 2014 presso la sede dell’Agenzia;



Corso di formazione: “Appuramento delle operazioni di transito (corso per
formatori)” - tenutosi dal 6 al 7 novembre 2013 presso la sede dell’Agenzia;



Corso di formazione: “Tariffa doganale d’uso integrata (TARIC)” - tenutosi dal
20 al 21 maggio 2013 presso la sede dell’Agenzia;



Corso di formazione: “Consultazione Banca Dati MintItaly e MintGlobal'” che
si è svolto presso la Direzione interregionale in data 18 aprile 2013;
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Corso di formazione: “Cognos: Analisi per soggetto” Milano, II edizione,
11/12 ottobre 2012;



Corso di formazione per preposti che si è svolto presso la Direzione
interregionale in data 11 giugno 2012;



Corso di formazione “La telematizzazione delle accise e le attività preventive
alle attività di verifica” che si è svolto presso la Direzione interregionale nei
giorni 4 e 5 giugno 2012;



corso di formazione “Consultazione nuova Banca dati Bureau van Dijk –
Corretto utilizzo dei data-base Mint Italy e Mint Global” che si è svolto presso
la Direzione interregionale in data 26 gennaio 2012;



corso di formazione "Contabilità doganale e gestione delle garanzie in AIDA"
- tenutosi dal 15 al 16 dicembre 2011 presso la sede dell’Agenzia;



corso di formazione “Estensione della metodologia di Audit interno: Follow
up, conformità e monitoraggio” che si è svolto presso la Direzione
interregionale dal 5 al 6 luglio 2011;



corso di formazione per formatori “Perfezionamento attivo e passivo” –
tenutosi dal 7 all’8 giugno 2011 presso la sede dell’Agenzia;



corso “Pari opportunità e azioni positive: le istituzioni e gli strumenti delle
politiche di pari opportunità – personale delle Dogane” organizzato dalla
Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze dal 29 novembre 2010 al 30
novembre 2010;



corso “Etica nella pubblica amministrazione” organizzato dalla Scuola
Superiore dell’Economia e delle Finanze dall’8 novembre 2010 al 10
novembre 2010;



corso di formazione “Tariffa doganale” organizzato dalla Direzione
interregionale dal 28 al 29 settembre 2010;



corso di formazione "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro rischi connessi all'uso dei videoterminali" che si è svolto presso la Direzione
interregionale il 27 aprile 2010;



corso “Internal audit nella pubblica amministrazione” organizzato dalla
Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze dal 22 febbraio 2010 al 25
febbraio 2010;



corso di formazione “Procedure semplificate e autorizzazioni uniche”
organizzato dalla Direzione interregionale dal 29 al 30 ottobre 2009;



corso di formazione “Gestione automatizzata dei giustificativi – sessione per
utenti gestori e utenti dipendenti” che si è svolto presso la Direzione
interregionale il 20 ottobre 2009;
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corso di formazione "Audit di processo" che si è svolto presso la Direzione
interregionale dal 6 al 9 ottobre 2009;



corso “Formazione per formatori” organizzato dalla Scuola Superiore
dell’Economia e delle Finanze dal 9 luglio 2009 al 10 luglio 2009;



corso di formazione “La dichiarazione doganale DAU” organizzato dalla
Direzione interregionale dal 3 al 7 novembre 2008;



corso specialistico di formazione “Mutua assistenza Amministrativa” –
tenutosi il 24 maggio 2007 presso la sede dell’Agenzia;



corso di formazione “Contabilità dei tributi accise e dogane – corso per
formatori” tenutosi dal 11 al 13 aprile 2007 presso la sede dell’Agenzia;



Seminario di studi su “Questioni attuali sostanziali e processuali di Diritto
Tributario” organizzato dal Consiglio di Presidenza della Commissione
Tributaria nei giorni 11-18-25 gennaio e 1 – 15 – 22 febbraio 2007;



“Corso di formazione per formatori sui nuovi protocolli di origine pan euro
mediterranei” tenutosi dal 10 al 12 ottobre 2006 presso la sede dell’Agenzia;



corsi di lingua francese livello base - intermedio – avanzato organizzati dalla
Direzione interregionale negli anni 2008 -2009 – 2010;



corso di lingua spagnola livello intermedio organizzato dalla Direzione
regionale nell’anno 2007;



corso di formazione “Gestione della contabilità separata delle risorse proprie
o contabilità B” tenutosi dal 25 e 26 settembre 2006;



corso di formazione “Il contenzioso tributario e le tecniche di comunicazione
per la gestione della difesa in giudizio” organizzato dalla Direzione Regionale
dal 19 al 23 giugno 2006;



Corso “Responsabili e addetti prevenzione e protezione” tenutosi dal 21 al 25
novembre 2005 presso la Direzione Regionale;



“Corso di diritto comunitario con particolare riferimento all’attività
giurisdizionale ed interpretativa della Corte di Giustizia della Comunità
Europea” organizzato dalla Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze
dal 13 al 17 giugno 2005;



Seminario di studi su “Questioni attuali sostanziali e processuali di Diritto
Tributario” organizzato dal Consiglio di Presidenza della Commissione
Tributaria nei giorni 13 - 20 -27 gennaio e 3 – 10 -17 febbraio 2005;



corso di formazione “Verifiche esterne” organizzato dalla Direzione Regionale
dal 16 al 17 dicembre 2004;

Pagina 8 - Curriculum vitae di
Rasta Anna Maria



Nell’ambito del progetto formativo e organizzativo sull’interpello organizzato
nel 2001 dalla Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze, i seguenti
seminari specialistici:
-

i regimi doganali dal 22 al 26 ottobre 2001;

-

il pagamento del tributo doganale ed il regime delle garanzie dal 6
al 7 novembre 2001;



Seminario “Campionamento e confezionamento delle merci da assoggettare
ad analisi chimica” tenuto presso l’ex ufficio Tecnico di Finanza di Torino in
data 31 agosto 2001;



Corso “Internet e posta elettronica” organizzato dalla Direzione Regionale dal
13 al 15 novembre 2000;



Seminario organizzato dalla Scuola Centrale Tributaria in materia di sicurezza
ex decreti legislativi 626/94 e 242/96 dall’11 al 16 novembre 1996;



Corso di riqualificazione per l’accesso alla qualifica di funzionario tributario di
cui all’art.3, commi 205, 206 e 207 della legge 28.12.1995, n. 549;



Corsi di formazione su varie problematiche attinenti i prodotti soggetti ad
accisa organizzati dall’ex Direzione Compartimentale per il Piemonte e la
Valle d’Aosta;



dal 09/03/1992 al 11/04/1992 e dal 28/09/1992 al 30/10/1992 due corsi “full
immersion” di lingua inglese di 2° e 3° livello organizzati presso l’ex Direzione
Compartimentale per il Piemonte e la Valle d’Aosta;



numerosi corsi di formazione in modalità e – learning.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
Università degli studi di Torino
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno accademico 2011-12
Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale – Sezione Parallela di Torino
dialogo tra le due aree culturali della Scienza e della Fede

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

10/1989 – 07/1996
Università degli studi di Torino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

10/1988-06/1990
Scuola di Giornalismo e Pubbliche relazioni di Torino
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Master Universitario “Scienza e Fede”

materie economiche e giuridiche
Diploma di Laurea in economia e commercio

tecnica e pratica giornalista
Attestato con presa d’atto regionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

10/77 – 07/1982
I.T.I.S. G. B. Pininfarina – Moncalieri (TO)
elettronica, elettrotecnica, fisica atomica
perito industriale in energia nucleare
diploma di maturità

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

italiano

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

buono
elementare
elementare
SPAGNOLO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

elementare
elementare
elementare
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

elementare
elementare
elementare
- vedi i citati corsi di tecnica e pratica giornalista e di specifica formazione per
formatori

- la capacità di coordinamento è già stata evidenziata nel più che soddisfacente
compimento degli incarichi assegnati elencati ai punti precedenti
conoscenza degli applicativi Microsoft , del Pacchetto Office e di internet.

TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

corsi di fotografia amatoriali.

ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI
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automobilistica (patente B)

ULTERIORI INFORMAZIONI

Attestato di lodevole servizio rilasciato con nota prot. n. 96040163 del 31 ottobre
1996 dal Direttore dell’Ufficio tecnico di Finanza di Torino.
Attestato di lodevole servizio per il periodo decorrente tra il novembre 2009 e
l’ottobre 2012 rilasciato con nota prot. n. 2002/RI del 31 ottobre 2012 dal Direttore
dell’Area procedure e controlli settore dogane e antifrode della Direzione
Interregionale per il Piemonte e la Valle d’Aosta.
L’intervento tenuto durante il convegno “Contrasto alle irregolarità nel settore della
distribuzione carburanti" del 14 aprile 2016 è stato inserito negli atti del convegno
pubblicati dalla Regione Piemonte.
Encomio del Direttore dell’Area procedure e controlli settore accise (prot. n. 46852
del 28 novembre 2016).
Onorificenza di Cavaliere dell’ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” conferita
con D.P.R. del 27 dicembre 2018.
Iscritta al II anno del corso di laurea magistrale in Sociologia presso l’Università degli
Studi di Torino.

ALLEGATI

N.N.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art.
13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Torino, 17 OTTOBRE 2019

Il funzionario doganale
Anna Maria Rasta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D .Lgs. 39/93
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