
                                   Al Responsabile per la Prevenzione

della Corruzione e per la Trasparenza

del comune di Maletto

SEDE

Oggetto: “Procedura aperta per la raccolta di suggerimenti e di proposte per la predisposizione delle misure da indicare

nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il periodo 2023/2025 del comune di

Maletto”.

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ______________________________________ nato/a a _________________ il

___________________, residente a __________________________________________________ in via/corso/piazza

_________________________________________________________________________, eventuali recapiti:  tel./cell.

________________________, e-mail __________________________, P. E. C.________________________________,

in qualità di _____________________________________________ (specificare la tipologia del soggetto portatore di

interesse e la categoria di appartenenza), ai fini della predisposizione delle misure da indicare nel Piano Triennale per la

Prevenzione  della  Corruzione  e  per  la  Trasparenza  per  il  periodo  2023/2025  del  comune  di  Maletto,

suggerisce/osserva/propone che:

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Luogo e data ________________ 

Firma

________________________

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/La  sottoscritto/a  dichiara  di  essere  stato/a  informato/a  in  merito  al  fatto  che,  ai  sensi  del

regolamento 2016/679/UE e del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d. lgs. 10

agosto  2018,  n.  101,  il  comune  di  Maletto  tratterà  i  dati  personali  forniti  secondo  principi  di

correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza.  

I  dati  raccolti  saranno  trattati  dal  segretario  comunale  di  Maletto  in  quanto  necessari  per  la

valutazione delle proposte e dei suggerimenti in merito all’aggiornamento del PTPCT dell’ente. 

I dati forniti formeranno oggetto di raccolta, di registrazione, di conservazione, di consultazione, di

comunicazione e di uso e verranno cancellati una volta aggiornato il PTPCT. Il trattamento dei dati

sarà effettuato sia con strumenti manuali che con strumenti informatici e telematici, con logiche di

organizzazione  ed  elaborazione  strettamente  correlate  alle  finalità  di  cui  all’avviso  per

l’aggiornamento del PTPCT e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza, l’integrità e la

riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle

disposizioni vigenti. 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere stato/a reso/a edotto/a del proprio diritto: a) a richiedere

maggiori  informazioni  relative  al  trattamento  dei  propri  dati  personali,  contattando  il  numero
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095/7720640; b) ad accedere ai propri dati personali; c) ad ottenere la rettifica o la cancellazione dei

dati  personali  forniti  o  la  limitazione  del  trattamento  che  li  riguarda  nei  casi  previsti  dalla

normativa; d) ad opporsi al trattamento dei propri dati personali nei casi previsti dalla normativa; e)

a revocare il consenso prestato, nei casi in cui tale possibilità sia ammessa: la revoca del consenso

non pregiudica la  liceità del  trattamento basata sul  consenso conferito  prima della  revoca;  f)  a

proporre  reclamo  alla  competente  autorità  di  controllo;  g)  a  dare  mandato  ad  un  organismo,

un’organizzazione o un’associazione senza scopo di lucro per l’esercizio e la tutela dei propri diritti;

h) a richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione dell’apposita normativa. 

Il/La  sottoscritto/a,  inoltre,  è  stato/a  informato/a  in  ordine  al  fatto  che  il  responsabile  per  la

protezione  dei  dati  personali  del  comune di  Maletto è  il  dottor  Santo Fabiano (indirizzo  mail:

info@formanagement.it; indirizzo pec: formanagement@pec.it).

Qualora il comune di Maletto intendesse trattare i dati forniti per finalità diverse ed ulteriori rispetto

a quelle individuate nel presente avviso, dovrà preventivamente ottenere il consenso da parte del/la

sottoscritto/a.

Luogo e data _______________ 

Firma

________________________
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