N.B. Il proponente deve allegare fotocopia del proprio documento di identità
PROPOSTE/OSSERVAZIONI IN MERITO ALL’AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DEL TRIENNIO 2018/2020  DEL COMUNE DI PADRIA
Al Responsabile per la prevenzione della corruzione
del Comune di  Padria (SS)
Il/La sottoscritto/a	
nato/a a	il	
residente in	, via	n.	
nella sua qualità di legale Rappresentante (indicare denominazione e specificare tipologia del soggetto portatore di interesse: es. Organizzazione Sindacale, Associazione consumatori, etc.)
telefono n°	fax	
posta elettronica certificata	
posta elettronica (e-mail)	
FORMULA
Le seguenti proposte e/o osservazioni relative all’aggiornamento del Piano di prevenzione della corruzione del triennio 2018-2020 del Comune di Padria
PROPOSTE
OSSERVAZIONI:Data
Il/La proponente
(firma per esteso e leggibile)
Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del D.lgs 196/2003 – “Codice in materia di protezione dei
dati personali”
Finalità del trattamento
I dati personali forniti verranno trattati dal Comune di Padria per le seguenti finalità: aggiornamento annuale del Piano di prevenzione della corruzione del triennio 2018/2020.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per la completezza della presentazione dell’istanza. In mancanza di esso, non sarà possibile dare corso al procedimento.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato con strumenti elettronici e/o senza il loro ausilio, su supporti di tipo elettronico o cartaceo, e con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi.
Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati
I dati personali potranno essere conosciuti dai Responsabili e/o Incaricati del servizio protocollo dell’Ente, del Responsabile per la prevenzione della corruzione. I dati non saranno oggetto di diffusione.
Diritti dell’interessato
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati.
Titolare e Responsabile del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Padria, con sede Piazza del Comune n. 1
Il Responsabile del trattamento dei dati è individuato nel Responsabile della prevenzione della corruzione, dr. Antonino Puledda.

