MODULO PER LA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI E PROPOSTE RELATIVE
AL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Spett.le
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Dott.ssa Vella Maria Teresa
Comune di Bari Sardo

OGGETTO: Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione. Anni 2020/2022. Procedura di
consultazione pubblica. Osservazioni/Proposte.
Il sottoscritto _______________nato/a a ____________il__________e residente
in___________via________n.____________in
qualità
di___________________
________________________ e interessato all’adozione del Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione (di seguito P.T.P.C.) per gli anni 2020/2022, da parte del Comune di Bari Sardo
-

preso atto che il Comune di Bari Sardo, dovendo approvare il Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione per gli anni 2020/2022, ha attivato la procedura di
consultazione pubblica di soggetti esterni all’Ente,

formula le seguenti osservazioni e/o proposte:
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Il presente modello si consegna al Comune di Bari Sardo a mezzo: (barrare opzione relativa)
 posta elettronica al seguente indirizzo : protocollo@pec.comunedibarisardo.it
 posta elettronica al seguente indirizzo: segretario@comunedibarisardo.it
 direttamente presso l’Ufficio Protocollo, in via Cagliari n. 80.

Data _____________________
Firma dell’interessato
________________________________

Protezione dei dati personali
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come
modificato dal D.Lgs.101/2018 e del Regolamento 2016/679/UE (GDPR), in relazione ai dati
raccolti nell’ambito del presente procedimento, si comunica quanto segue:
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a. Il trattamento dei dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e
riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo
svolgimento delle attività dell’ente in relazione al procedimento di aggiornamento del piano
per la prevenzione della corruzione .
b. Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in
conformità al principio di cd“minimizzazione dei dati” , i dati richiesti sono adeguati,
pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. In particolare, i dati sono
raccolti e registrati unicamente per gli scopi sottoiindicati e saranno tutelate la dignità e la
riservatezza dell’interessato.
c. finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente
all’istruttoria del procedimento di cui al presente avviso, per la definitiva formulazione del
Piano triennale della Prevenzione della Corruzione del Comune di Bari Sardo e potranno
essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
d. natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti;
e. conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto le richieste di partecipazione alla
presente consultazione verranno escluse;
f. categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che possono venirne a
conoscenza: i dati raccolti potranno essere:
- trattati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- comunicati ad altri uffici del Comune nella misura strettamente necessaria al perseguimento
dei fini istituzionali dell’ente;
- comunicati ad altri soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento
2016/679/UE (GDPR);
g. diritti dell’interessato: l’interessato ha i diritti di cui al capo III del Regolamento
2016/679/UE (GDPR);
h. titolare e responsabile del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Comune
di Bari Sardo con sede in via Cagliari, n 90. Il Responsabile del trattamento è il
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
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