Al Responsabile Anticorruzione
del Comune di Settingiano
PROPOSTE/OSSERVAZIONI IN MERITO AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(P.T.P.C.T.) 2021-2023 COMPRENSIVO DEL PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’

Il sottoscritto (cognome e nome)
nato a
residente a
in qualità di
(eventuale)

il
in

(specificare eventuale tipologia del soggetto portatore di interesse e la categoria di appartenenza)
FORMULA
le seguenti osservazioni e/o suggerimenti relativi al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del
Comune di Settingiano 2021-2023 e alle sue sottosezioni:

RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PRIVACY)
Il Comune di Settingiano, in qualità di Titolare, informa che il trattamento dei dati personali forniti nell’ambito del presente procedimento amministrativo, o comunque
acquisiti per tale scopo, è effettuato in adempimento degli istituzionali obblighi di legge cui l’ente è preposto, ed è svolto anche con l’utilizzo di procedure informatizzate,
garantendo la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi. I dati saranno conservati per il periodo necessario all’espletamento del procedimento amministrativo e in ogni caso
per il tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e documenti amministrativi. I dati non sono oggetto di diffusione o di comunicazione, fatti
salvi i casi previsti da norme di legge o di regolamento. Un’informativa più dettagliata sul trattamento dei dati è reperibile presso il Titolare. Agli interessati sono
riconosciuti i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, e in particolare: il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o
l’integrazione se incompleti o inesatti, la limitazione, la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo la richiesta al Comune oppure al Responsabile per
la protezione dei dati personali. Infine si informa che gli interessati, ricorrendo i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo Italiana Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma.

Si allega copia di documento di identità.
Data

Firma

