CONSULTAZIONE PREVENTIVA ESTERNA

-

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e del Comune
di Cancello ed Arnone(CE)

COMUNE DI CANCELLO ED ARNONE
Protocollo Partenza N. 12485/2020 del 07-12-2020
Allegato 1 - Copia Documento

Oggetto: Proposte, integrazioni ed osservazioni per l’aggiornamento del Piano triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021/2023.
Il/lasottoscritto/a______________________________________________________________________________
nato/a____________________________________il____________________________________in
qualità
di____________________________________________in rappresentanza______________________________ (*)
con sede ________________________________indirizzo___________________________________________
telefono___________________________ e mail_____________________________________________________
Visto
Il Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Cancello
ed Arnone attualmente in vigore;
propone le seguenti modifiche e/o integrazioni e/o osservazioni:
......................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................
................................................................................................................................ ......................
............................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................
......................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................
.................................................................................................................................................. ....
............................................................................................................................. .........................
...................................................................................................................................................
(per ogni proposta indicare chiaramente le motivazioni)

Data________________________
FIRMA _____________________

(*) organizzazioni sindacali, associazioni di consumatori ed utenti, organizzazioni di categoria ecc.
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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In riferimento alle informazioni raccolte con il presente procedimento, si comunica quanto segue:

Finalità e modalità di trattamento dei dati: i dati raccolti sono finalizzati all’istruttoria dei
procedimenti di cui al presente avviso per l’aggiornamento del PTPTC e saranno trattati,
manualmente e mediante sistemi informatici, al fine di poter garantire la sicurezza e riservatezza
dei dati medesimi;
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Natura del conferimento dei dati: il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio;

Conseguenza del rifiuto a fornire i dati: in caso di rifiuto a fornire i dati, le proposte, le
integrazioni od osservazioni fornite con la partecipazione alla presente consultazione verranno
escluse;

Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che possono venirne a
conoscenza: i dati conferiti possono essere trattati dal Responsabile della prevenzione della
corruzione e della Trasparenza e Integrità nella misura strettamente necessaria al perseguimento
dei fini istituzionali, ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679.
il Comune di Cancello ed Arnone, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con il
presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste
dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di
interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le
finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Titolare e responsabile del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Comune
di Cancello ed Arnone;

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi
al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il
Responsabile della protezione dei dati presso il Comune.
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