ALLEGATO A
AL
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE E
DELLA CORRUZIONE
DEL COMUNE DI VERVIO

OGGETTO: AVVISO RIVOLTO AGLI STAKEHOLDERS PER LA PRESENTAZIONE DI CONTRIBUTI O DI
SUGGERIMENTI PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC
2018-2020)

Il sottoscritt_ …………………………………..…………………………………… nat_ a ……………………………………………
in data ……………………………………………… residente in …………………………………………………………………….
via

…………………………………………….

n.

…………

in

rappresentanza

della

…………………………………………………………………………………………………………………….………………………
Nella sua articolazione provinciale/regionale/nazionale/altro con sede in …………………………………… ……………………
via ……………………………………………………… n. ………………… tel ……………………………………………………….
pec/e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………..
FORMULA
Le seguenti note:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(luogo e data) ……………………………………………………..
Il proponente (nome, cognome) ………………………………………………………………………….
Firma
____________________________________________________

ALLEGATO B
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti per quanto
concerne il trattamento dei dati personali. Il trattamento di tali dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e
trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti dei soggetti richiedenti secondo quanto previsto dall’art. 11. Ai sensi dell’art. 13 del decreto
ed in relazione ai dati personali che verranno comunicati ai fini della partecipazione all’avviso in oggetto, si forniscono i noltre le
informazioni che seguono.
Finalità del trattamento dati: I dati acquisiti in esecuzione del presente avviso saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al
procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati. Tutti i dati personali che verranno in possesso del Comune di Vervio
saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dall’avviso.
Modalità del trattamento dati: Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne
la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Comunicazione dei dati: I dati potranno essere elaborati, comunicati e diffusi dal Comune di Vervio per l’esecuzione delle attività e delle
funzioni di loro competenza così come esplicitati nell’avviso.
Diritti dell’interessato: I soggetti cui si riferiscono i dati personali possono esercitare i diritti previsti da artt. 7 e 8 del D. Lgs. n. 196/2003.
Titolare del trattamento dati: Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003, titolare del trattamento dei dati è il Comune Vervio.
Responsabile del trattamento dati: il responsabile interno per il Comune di Vervio è il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione
dott. Pierantonio Giuliani.

