In vista dell'approvazione, entro il 31 gennaio 2020, del Piano triennale di prevenzione della
corruzione per il triennio 2020/2022 questo Ente intende raccogliere idee, proposte,
suggerimenti da parte dei cittadini, delle associazioni, dei portatori di interessi diffusi
finalizzati ad una migliore individuazione delle misure preventive in materia di anticorruzione
e trasparenza.
A tal fine si rende disponibile alla consultazione il testo del Piano Triennale
Anticorruzione 2019-2021 (pubblicato

sul

sito

istituzionale

del

Comune

sezione

Amministrazione trasparente – Altri contenuti - Prevenzione della Corruzione).
Le eventuali osservazioni e/o proposte relative ai contenuti del vigente Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità
dovranno pervenire, tramite modello in allegato, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
16 gennaio 2020 all’indirizzo di posta: comune.ferrazzanocb@legalmail.it
Ferrazzano 08/01/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE/RPCT
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
(F.to Maria Stella Zappitelli)

AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DEL
TRIENNIO 2020-2022 - PROPOSTE/OSSERVAZIONI

Al Responsabile per la prevenzione della corruzione
del Comune di Ferrazzano (CB)
comune.ferrazzanocb@legalmail.it

Il/La sottoscritto/a __________________________________nato/a a _______________________
il ____________residente in_________________ via_____________________ n. _____
nella sua qualità di legale Rappresentante (indicare la categoria di appartenenza, per es., dipendente;
utente; cittadino; amministratore locale; rappresentante di organizzazione sindacale, di associazione
o altre organizzazioni rappresentative dei cittadini, di istituzioni o di enti locali) telefono n°
____________________posta elettronica certificata( PEC) _______________________posta
elettronica (e-mail) ____________________________________
In relazione al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021,
del Comune di Ferrazzano attualmente in vigore pubblicato nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Ferrazzano,

FORMULA
Le seguenti proposte e/o osservazioni relative all’aggiornamento del Piano di prevenzione della
corruzione del triennio 2020/2022 del Comune di Ferrazzano:
PROPOSTE______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
OSSERVAZIONI_________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Data
Il/La proponente
(firma per esteso e leggibile)

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento
UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti formeranno
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata, a tutela della vostra riservatezza
e dei vostri diritti.
A Natura dei dati
I dati personali trattati sono essenzialmente dati identificativi e fiscali, quali ad esempio dati
anagrafici, sede, telefono, fax, e-mail, sito internet, codice fiscale, partita IVA ecc. ecc.
B Finalità del trattamento
Il Trattamento dei dati personali avverrà per le seguenti finalità:
per adempiere a tutti gli obblighi di legge e per finalità amministrative e commerciali;
C Modalità del trattamento
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto
dall’art.32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in
materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a
quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Si precisa che i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
D Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono funzionali all’esecuzione del rapporto con
l’Ente. Un eventuale rifiuto di conferire i dati personali, pertanto, comporterà l’impossibilità di
iniziare o proseguire il rapporto con il Comune.
E Comunicazione dei dati
In relazione alle finalità sopra indicate i dati personali potranno essere comunicati alle seguenti
categorie di soggetti:
1) dipendenti e collaboratori incaricati del trattamento per la gestione delle pratiche relative al
procedimento in corso;
2) Autorità o amministrazioni pubbliche per l’adempimento di ogni obbligo di legge.
F Diritti dell’interessato
In qualità di interessato è riconosciuto l’esercizio di specifici diritti, tra cui, in particolare, quello di
ottenere in qualunque momento la conferma dell’esistenza o meno dei dati e di conoscerne il
contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, la
rettificazione o la cancellazione. Per motivi legittimi, inoltre, potrà opporsi al trattamento dei dati
personali.
G Titolare e Responsabile del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ferrazzano Piazza Spensieri n. 19 - e il Responsabile
della protezione dei dati è l’avv. Gianluca Pescolla.
PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA E CONSENSO
Il sottoscritto interessato _______________________ dichiara di avere letto ed approvato l’informativa in
materia di trattamento dei dati personali qui di sopra riportata, di averne recepito i principi nonché di aver
appreso i propri diritti e la modalità con cui potranno essere fatti valere nell’ambito del trattamento dei propri
dati personali e con la sottoscrizione esprime liberamente, manifestamente ed inequivocabilmente il proprio
consenso al trattamento medesimo con le modalità e per le finalità di cui all’ informativa.
Ferrazzano, il _________

_______________________

