Al Comune di Motta Sant’Anastasia

MODULO PER FAR PERVENIRE LE OSSERVAZIONI

Il sottoscritto/a ___________________________________________________,
nato/a a____________________________il____________________________
e residente in ________________________________ via_____________________n.________
in qualità di soggetto interessato all’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
(di seguito P.T.P.C.) 2019/2021 da parte del Comune di Motta Sant’Anastasia:
– informato della volontà del Comune di Motta Sant’Anastasia di adottare il P.T.P.C. con procedura di
consultazione pubblica di soggetti esterni all’ente, a garanzia della legalità e del rispetto delle norme
in materia di trasparenza;
– informato della possibilità di presentare osservazioni e proposte per l’elaborazione ed adozione del
P.T.P.C.;
formula le seguenti osservazioni e/o proposte in qualità di soggetto esterno all’ente:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Allega il/i seguente/i documento/i:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Il presente modello si consegna al Comune di Motta Sant’Anastasia a mezzo:
 posta elettronica al seguente indirizzo: lpatti.segretario@comunemottasantanastasia.gov.it
 direttamente presso l’ufficio di protocollo del Comune.

Data _______________________________
Firma dell’interessato/a
____________________________________

Si allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 si informa:
Finalità del trattamento: i dati da Lei forniti verranno utilizzati esclusivamente nell’ambito dell’attività di
aggiornamento del PTPC.
Modalità del trattamento: il trattamento consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione ,
consultazione, elaborazione, modificazione, cancellazione e distruzione dei dati. I dati saranno trattati con o
senza l’ausilio di strumenti elettronici.
Conferimento dei dati: il conferimento dei dati per le finalità sopra descritte è facoltativo.
Comunicazione e diffusione dei dati: E’esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati, se non in forma
aggregata e anonima. In ogni caso le Sue valutazioni saranno trattate in modo anonimo cioè senza alcun
riferimento alla Sua persona e a dati che possano consentire di identificarla e saranno conservati per il tempo
strettamente necessario al completo svolgimento della rilevazione. Successivamente i Suoi dati personali
saranno distrutti.
Titolare del trattamento: Comune di Motta Sant’Anastasia con sede in Piazza Umberto 22 – 95040 Motta
Sant’Anastasia.
Responsabile del trattamento: Ufficio del Segretario comunale.
Diritti dell’interessato: in ogni momento Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e 22 del Regolamento,
in particolare potrà accedere ai Suoi dati personali, chiedere la loro rettifica o la cancellazione o la
limitazione al trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. Potrà esercitare i Suoi diritti mediante richiesta
scritta inviata all’indirizzo postale della sede legale dell’ente ovvero all’indirizzo di posta elettronica
istituzionale: lpatti.segretario@comunemottasantanastasia.gov.it
Io sottoscritto/a__________________________________ dichiaro di avere ricevuto l’informativa che
precede e alla luce della stessa:
o esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali secondo le modalità e i limiti di cui alla
superiore informativa.
Luogo e data
Firma

