Al Responsabile Anticorruzione e Trasparenza
dell’A.P.S.P. “S. Spirito – Fondazione Montel”
di Pergine Valsugana (TN)

Oggetto: Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma triennale per la 2020-2022.
Proposte e/o osservazioni.

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a ______________________________________________ (prov. ______) il _____________________
e residente in _______________________________________________________________ (prov. ______)
via/piazza _____________________________________________________________________ n. _______
in qualità di _____________________________________________________________________________
(indicare la categoria di appartenenza, potendo trattarsi anche di privati cittadini)

formula le seguenti osservazioni e/o proposte:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
La presente, sottoscritta dall’interessato, unitamente a copia del documento di identità non autenticato.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
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 dell’aggiornamento del piano triennale per la
prevenzione della corruzione (PTPC) e del piano triennale trasparenza e integrità (PTTI) e saranno trattati, manualmente e mediante sistemi
informatici, al fine di poter garantire la sicurezza e riservatezza dei dati medesimi;
Natura del conferimento dei dati e conseguenze di eventuale rifiuto: il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di
fornire tali dati comporterà l’esclusione delle proposte, integrazioni od osservazioni fornite con la partecipazione alla presente consultazione;
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 della legge 190/2012 “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione”;
Titolare e coordinatore del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è A.P.S.P. “S. Spirito – Fondazione Montel” con sede in
Pergine Valsugana (TN);
Diritti dell'interessato: l’interessato o un suo rappresentante può esercitare, senza particolari formalità, i diritti previsti dagli artt. 15 e segg. del
Re. UE 16/679 rivolgendosi al titolare o al responsabile per la protezione dei dati. In particolare potrà chiedere l’accesso, la rettifica, la
cancellazione, la limitazione, esercitare il diritto di ottenere la portabilità nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex articolo
77 del GDPR;
Responsabile della protezione dei dati
Responsabile Protezione Dati (RPD): la nostra Amministrazione ha designato il proprio responsabile per la protezione dei dati personali
raggiungibile all’indirizzo: serviziodpo@upipa.tn.it.

Pergine Valsugana, ___________________________

Firma
_________________________________

